AMBITO TERRITORIALE N 18

per la Gestione, in forma associata, del Piano Sociale di Zona
COMUNI DI CASORIA - ARZANO - CASAVATORE

BANDO DI GARA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
CON PROCEDURA APERTA AI SOGGETTI ISCRITTI AL SISTEMA MEPA CONSIP TRAMITE
RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O. EVOLUTA) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO:

“ATTIVITÀ, INTERVENTI E SERVIZI A VALERE SU AVVISO 1/2021 PRINS PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A
FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O
MARGINALITÀ, REACT-EU” NELL’AMBITO TERRITORIALE N.18 COMPRENDENTE
I COMUNI DI CASORIA – CAPOFILA E I COMUNI DI ARZANO E CASAVATORE” INTERVENTI A e C
Progetto denominato: “IN.S.I.D.E.” - Interventi Sociali di Integrazione e decodifica delle emergenze;
CODICE CIG: 93737241C1
CODICE CUP: J11H22000060006
SEZIONE I:
AMMINISTRAZIONE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale:
Ambito territoriale N.18 comuni (Arzano Casavatore Casoria)
Indirizzo postale: VIA PIO XII 130
Città: CASORIA Codice postale: 80026
Paese: Italia
Punti di contatto: SETTORE AMBITO N 18
Telefono: 0817053415
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.casoria.na.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): https://www.comune.casoria.na.it
Ulteriori informazioni:
Tutta la documentazione di gara è reperibile ai seguenti indirizzi: https://www.acquistinrete.it
https://www.comune.casoria.na.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.acquistinretepa.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ:
Comune di Casoria Capofila Ambito N 18 – EE.LL.
SEZIONE II:
OGGETTO DELL'APPALTO DESCRIZIONE
Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,
CON PROCEDURA APERTA AI SOGGETTI ISCRITTI AL SISTEMA MEPA CONSIP TRAMITE
RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O. EVOLUTA) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO:
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“ATTIVITÀ, INTERVENTI E SERVIZI A VALERE SU AVVISO 1/2021 PRINS PROGETTI INTERVENTO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A
FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O
MARGINALITÀ,
REACT-EU”
NELL’AMBITO
TERRITORIALE
N.18
COMPRENDENTE I COMUNI DI CASORIA – CAPOFILA E I COMUNI DI ARZANO E
CASAVATORE” - INTERVENTI A e C
TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE
DEI SERVIZI
SERVIZI
Categoria di servizi n. 25.
(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. l'allegato II della direttiva 2004/18/CE)
Luogo principale di esecuzione: CASORIA – ARZANO -CASAVATORE (AMBITO N 18) - Codice
NUTS ITF33
L'avviso riguarda: un appalto pubblico
Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio :
“ATTIVITÀ, INTERVENTI E SERVIZI A VALERE SU AVVISO 1/2021 PRINS - PROGETTI
INTERVENTO SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE
PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ, REACT-EU”
NELL’AMBITO TERRITORIALE N.18 COMPRENDENTE I COMUNI DI CASORIA – CAPOFILA
E I COMUNI DI ARZANO E CASAVATORE” sui seguenti interventi:
-

INTERVENTO A: servizi di Pronto intervento sociale, che sono assicurati 24h/24 per 365 giorni
l’anno e attivabili in caso di emergenze ed urgenze sociali e in circostanze della vita quotidiana
dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, tramite la costituzione di una
Centrale Operativa. La Centrale Operativa si occuperà delle seguenti attività: (i) il ricevimento
delle segnalazioni; (ii) l’attivazione di un primo servizio di assistenza per rispondere ai bisogni
indifferibili e urgenti; (iii) attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno
attraverso: operatori del servizio, intervento delle Unità di strada (UDS); (iv) prima valutazione
del bisogno, documentazione dell’intervento e segnalazione ai servizi;

-

INTERVENTO C: rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di
grave deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite
il finanziamento delle attività dei Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing
First, in maniera capillare sul territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e
assistenza agli utenti.

CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale 85300000-2 (Vocab. Sec. CPV: 85312400-3)
Oggetto principale. L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici
(AAP): si
Divisione in lotti: no
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
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Quantitativo o entità totale
L’importo a base d’asta per la durata del contratto originario è di € 161.290,98
(centosessantunomiladuecentonovanta/98 euro) oltre Iva al 22% se dovuta, pari ad € 196.775,00
(centonovantasemilasettecentosettantacinque/00 euro comprensivo di iva al 22% e degli oneri della sicurezza
non soggetti al ribasso.
DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Dalla data del contratto al 31/12/2023 salvo proroghe o prosecuzioni
SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste:
GARANZIA PROVVISORIA: ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, così come modificato ed
integrato dal D.lgs. 56/2017, l’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo a
base di gara a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, sotto
forma di cauzione o fideiussione bancaria assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’economia e delle finanze, così come anche specificato nel Disciplinare.
GARANZIA DEFINITIVA: ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, così come modificato ed
integrato dal D.lgs. 56/2017, l’appaltatore del contratto è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 % dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3 delcitato
Codice, così come anche specificato nel Disciplinare.
La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
inmateria:
AVVISO 1/2021 PRINS
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: no
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionaleo nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possono partecipare alla gara, come previsto nel Disciplinare di gara, gli operatori economici di cui
all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, iscritti presso la competente Camera di commercio o ad analogo
registro dello stato aderente all'UE, per le attività oggetto della presente gara (artt. 45, 47,48, 80, 83 del
D.lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017).
Situazione personale degli operatori:
non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.lgs. n. 50/2016,
così come modificato ed integrato dal D.lgs. 56/2017 l’inesistenza di piani individuali di emersione di
cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; possesso
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dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi
dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D.lgs. n. 81/2008; non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi adex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; essere iscritti, per attività inerenti i
servizi oggetto di gara
Capacità economica e finanziaria
Come indicato nella documentazione di gara
Capacità tecnica
Come indicato nella documentazione di gara

CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No

SEZIONE IV:
PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi ex art. 60 e 95 c.3 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii attraverso mercato elettronico della
p.a. (mepa)
Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara:
Punteggio tecnico: 80
Punteggio economico: 20
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no:
Documenti reperibili su: www.acquistinrete.it e www.comune.casoria.na..it - sezione Gare
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
35° giorno dalla pubblicazione della R.d.O. Evoluta sul Sistema M.E.P.A di Consip ore 14.00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:ITALIANO
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (proceduraaperta)
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte:
Data: comunicate a mezzo MEPA
.
SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI
La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico MEPA di Consip
(di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione
della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le
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comunicazioni e gli scambi di informazioni, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. La
Stazione Appaltante si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). Ai
fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: la previa registrazione al Sistema,
attraverso il sito internet www.acquistinretepa.it, con le modalità e in conformità alle indicazioni
che sono rese nel disciplinare di gara; il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1,
lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
Il presente appalto si configura ad alta intensità di manodopera ex art. 50 del D.Lgs n. 50/2016
prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI: SI
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Raffaella Trinchillo

PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. competente
Indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione del ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Il presente avviso può essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale
amministrativo competente

Il Dirigente Ambito Sociale di Zona
Coordinatore Ufficio di Piano Ambito N 18
Dott. Antonio Chianese
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