AMBITO TERRITORIALE DI CANOSA DI PUGLIA

Comune Capofila Canosa di Puglia

AVVISO

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO “CENTRO ANTIVIOLENZA (C.A.V.)”

CIG Z7F216A56E

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE ED ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO “CENTRO ANTIVIOLENZA” EX ART. 107 DEL R.R. N. 4/2007 DA AFFIDARSI
SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 63 C.6 DEL D.LGS. N. 50/2016 E DA
AGGIUDICARSI AI SENSI DELL'ART.95 DEL D.LGS. 50/2016
- CIG: Z7F216A56E Vista la Determinazione a contrarre n. 1461 del 21/12/2017
SI RENDE NOTO
che l'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia – Comune Capofila Canosa di Puglia intende
effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere le imprese disponibili all’affidamento del
Servizio in oggetto, previa richiesta di apposita offerta, mediante procedura negoziata di cui all'art.
63 c.6 del D.Lgs. n.50/2016. Il presente Avviso è inteso unicamente all’acquisizione di
manifestazioni di interesse al fine di individuare le ditte da invitare al successivo confronto
concorrenziale nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 dello stesso D. Lgs. n.
50/2016.
1.Descrizione Sommaria del Servizio: Centro Antiviolenza di cui all'art. 107 del R.R. n. 04/2007.
Il Centro Anti- Violenza organizza ed eroga un insieme di attività di ascolto, accoglienza,
assistenza, consulenza e sostegno rivolte a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita o
minacciata in qualunque forma. Sono prestazioni del CAV gli interventi di ascolto, di sostegno
psico- sociale individuale e di gruppo, la consulenza legale, le attività di orientamento verso i
servizi socio- sanitarie assistenziali nonché quelli per il re- inserimento sociale e lavorativo.
2.Luogo di Esecuzione: Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola;
3.Importo Complessivo dell’appalto: Valore stimato IVA al 22 % esclusa € 12.295,08;
La Stazione Appaltante prevede la possibilità di avvalersi della ripetizione di servizi analoghi
facendo ricorso alla procedura di cui al comma 5, art. 63 D. Lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante prevede che tale importo, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 potrà
essere suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura di 1/5
anche utilizzando le economie rinvenienti dalle eventuali differenze sull’aliquota IVA applicabile in
seguito alla scelta del contraente, nonché dal ribasso sull'importo a base d'asta.
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L' amministrazione si riserva il diritto di prorogare il servizio per n.6 mesi ulteriori e comunque fino
all'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario. In tal caso, l'importo impiegato sarà
riproporzionato alle ore di Servizio richieste e comunque non potrà superare il 50 % di quello
oggetto del presente affidamento. L’importo complessivo dell’appalto, opzioni comprese, ai
fini del calcolo delle soglie di cui all’art. 35, comma 1, pertanto, risulta essere pari a € 33.196,71
IVA esclusa.
Nel corso della durata contrattuale dell’appalto i Comuni dell'Ambito Territoriale di Canosa di
Puglia e la stazione appaltante si riservano, data la peculiarità degli interessi coinvolti nell’appalto,
la facoltà di affidamenti complementari e estensioni orarie scaturibili da finanziamenti specifici in
ambito provinciale, regionale (risorse di cui agli A.D. regionali n. 720 del 06/11/2017 – n. 1069 del
24/11/2017 - n. 1096 del 28/11/2017) o nazionale. Al verificarsi di tali fattispecie potrà procedersi
ai sensi dell'art. 36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 a favore dell’aggiudicataria acquisendo distinto
CIG.
4.Modalità di Affidamento: procedura negoziata con invito ad almeno n.5 concorrenti (se
sussistono in tale numero) legittimata ai sensi dell'art. 63 c.6 del D.Lgs. n.50/2016;
5.Criterio di Aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
6.Durata: durata presunta di c.ca n. 12 mesi decorrenti dalla data di consegna del Servizio. La
consegna del Servizio potrà avvenire anche nelle more della stipulazione del contratto e sotto
riserva di legge.
7.Soggetti Ammessi: a

pena di esclusione,

operatori autorizzati

alla gestione e

funzionamento del Centro Antiviolenza di cui all'art. 107 del R.R. n. 04/2007, con o senza
finalità di lucro, che operano nell’ambito dei Servizi alla persona e alla comunità, ai sensi dell’art.
21 del Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007 come modificato dal comma 1 art. 5 del
Regolamento Regionale n. 19/2008.
I soggetti invitati a partecipare devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei sottoelencati
requisiti di carattere generale e capacità tecnico-professionale. I requisiti oggetto di
autocertificazione, se omessi, comportano, previo esperimento del soccorso istruttorio a titolo
gratuito (e ove applicabile), la successiva esclusione.
7.1 Requisiti soggettivi di carattere generale
a) Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all' art. 80 del D.lgs. 50/2016, in
capo a soggetti richiamati dal medesimo articolo;
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b) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede
per attività compatibile con servizi di assistenza sociale. Le Cooperative devono essere iscritte
all’Albo Nazionale delle Società Cooperative. I Consorzi di Cooperative devono essere iscritti
nello Schedario Generale della Cooperazione o, ove istituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative
ex D.M. Attività Produttive del 23.06.04. Le Cooperative Sociali ex lege 381/91 devono essere
iscritte nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative ed all’Albo regionale delle Cooperative
Sociali. Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale devono essere
iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali (qualora non fossero istituiti, si considerano i
rispettivi albi, registri o elenchi nazionali). Gli altri soggetti senza scopo di lucro dovranno esibire
copia dello Statuto e Atto Costitutivo da cui evincere la compatibilità della natura giuridica e dello
scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti con le attività oggetto dell’appalto;
C) Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale e per attività di rilievo sociale alla
persona.
7.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale
D) Esperienza documentata in servizi di rilevanza sociale individuati dal RR Puglia n.4/2007
ss.mm.ii aventi ad oggetto il tema della violenza di genere e del maltrattamento affidato
(concessione/affidamento diretto di prestazioni/ appalto) da una pubblica amministrazione, di
almeno 12 mesi, nell’arco dell’ultimo decennio, alla data di pubblicazione del bando – INDICARE
CIG - FATTURATO – STAZIONE APPALTANTE così da favorire i lavori della commissione;
E) ai sensi della L.R. n.29/2014, alla presente procedura potranno candidarsi solo soggetti gestori
dei Centri Antiviolenza che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nel settore
specifico e che si avvalgano di personale con adeguata esperienza e formazione.
8.Modalità di Partecipazione: le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire, a
mezzo PEC (pdz@pec.comune.canosa.bt.it), perentoriamente entro 15 (quindici) giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio del Comune di Canosa di Puglia (Capofila)
ore 12.00, la propria manifestazione di interesse con allegata la seguente documentazione, pena
l'esclusione:
a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere
confermate e sottoscritte;
b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive
l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non
potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito,
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causa disguidi o inefficienze attribuibili a cause esterne all'Ambito Territoriale Sociale di Canosa di
Puglia – Comune Capofila Canosa di Puglia. Nell'oggetto della mail pec dovrà essere indicata la
dicitura “AFFIDAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DI AMBITO”. Alla manifestazione di
interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica e/o economica, pena l'invalidità della
stessa.
9.Modalità di Selezione dei Concorrenti: a scadenza dell’avviso sarà stilato l’elenco degli
operatori che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di
protocollo di arrivo assegnato.
Saranno invitati a presentare offerta, mediante Pec, almeno 5 operatori economici, se sussistono
in tale numero, tra quelli che avranno fatto correttamente pervenire la propria manifestazione di
interesse.
10.Disponibilità Documentazione ed Informazioni: il presente avviso e il relativo allegato,
nonché gli atti della procedura di cui all'art. 63 c.6 del D.Lgs. n.50/2016, sono disponibili e
possono

essere

scaricati

www.comune.canosa.bt.it;

dal

sito

dall'Albo

internet

Pretorio

del
online,

Comune
dal

di

Canosa

portale

web

di
di

Puglia
Ambito

www.pianosocialedizonacanosa.it, per informazioni di natura tecnica rivolgersi al Responsabile
dell'Ufficio di Piano dott. Giuseppe Memola – pdz@pec.comune.canosa.bt.it;
11.Altre Informazioni: l'Ambito di Canosa di Puglia potrà, mediante pec, invitare le imprese,
individuate come al punto 10, a presentare offerta, assegnando un termine non superiore a 30
(trenta) giorni dalla data dell’invito.
12.Responsabile del Procedimento: dott.ssa Adele Rega, Dirigente del I Settore del Comune di
Canosa di Puglia;
13.Avviso

Pubblicato:

sul

sito

istituzionale

del

Comune

di

Canosa

di

www.comune.canosa.bt.it e sul portale web di Ambito www.pianosocialedizonacanosa.it.

La Dirigente del I Settore
f.to dott.ssa Adele Rega
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Puglia:
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