Ambito Territoriale Sociale
di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari
Ufficio di Piano

CAPITOLATO-DISCIPLINARE DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLE ATTIVITÀ' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
DELLA MISURA PON INCLUSIONE – AVVISO 3/2016
CIG: Z452C0C6E3
CUP: F81H17000290006
L’Ambito Territoriale di Gioia del Colle, in ragione della fonte di finanziamento di cui all’Avviso 3/2016 PON
INCLUSIONE per il servizio in affidamento e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e
proporzionalità, intende affidare il servizio su indicato a seguito di una indagine di mercato tesa a verificare
la disponibilità e le caratteristiche di operatori economici in grado di fornire il sopradetto servizio.
Art.1 - OGGETTO
Attivazione dello Sportello Tecnico Specialistico per l’attuazione del Pon Inclusione per l’espletamento di
attività connesse all’attivazione della misura, alla sua realizzazione ed alla rendicontazione.
Art. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il progetto mira al rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell’Ambito Territoriale, ai fini
dell’attuazione del progetto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui al PON
INCLUSIONE Avviso 3/2016.
Art. 3 -CARATTERISTICHE E MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di supporto tecnico consiste in supporto specialistico di rafforzamento tecnico amministrativo da
destinare alle attività di monitoraggio e rendicontazione dei fondi PON INCLUSIONE.
Nel dettaglio le attività riguardano:
A.
Supporto ed informazioni sui servizi ed interventi finanziati nell’ambito del progetto;
B.
Supporto agli adempimenti relativi al monitoraggio del Piano di Intervento secondo modalità e
scadenze fissate.
a.
Attività di supporto alle procedure di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto.
C.
Supporto agli adempimenti relativi alla rendicontazione della spesa secondo modalità e scadenze
fissate.
a.
Attività di supporto alle procedure di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione del progetto attraverso il sistema SIGMA
D.
Supporto nell’elaborazione di modulistica e documentazione sui servizi socio assistenziali e sulle
iniziative sociali attive nell’Ambito delle azioni finanziate dal Pon Inclusione.
E.
Supporto alla predisposizione degli atti di gara in attuazione dei servizi finanziati dall’Avviso 3/2016
Pon Inclusione.
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Art.4- IMPORTO
L'importo per il servizio oggetto dell'affidamento è di € 32.500,00 (oltre IVA se dovuta come per legge),
omnicomprensivo anche di spese di mobilità e missioni.
Art.5- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del
D.lgs. 50/2016) sulla base dei punteggi indicati nel presente disciplinare di gara.
Art.6- LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio verrà espletato nella sede dell’Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle sita in Via Arciprete
Gatta n°33 in Gioia del Colle (BA);
Le attività verranno svolte in coerenza con il crono programma di cui all’Avviso 3/2016, garantendo la
presenza di un operatore almeno una giornata lavoro a settimana.
La durata del servizio decorre dalla data di affidamento fino al 30.06.2021 salve ulteriore proroga del
programma.
Art.7- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici che non si trovino in una delle condizioni
ostative previste dall'art. 80 D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono
gli affidamenti di appalti con la P.A., che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura e sono
regolarmente iscritti ed attivi nel sistema MEPA alla pertinente categoria.
E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di imprese, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di imprese.
Considerata la tipologia del servizio oggetto di gara, l’Operatore Economico partecipante non deve svolgere
attività di tipo socio assistenziale, quali segretariato sociale, PUA, e altre attività disciplinate dal r.r. 4/2007
della Regione Puglia e che possono essere oggetto di finanziamento a valere sull’Avviso 3/2016.
Art.8- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Oltre ai requisiti già dichiarati in sede di manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura,
gli operatori economici di cui al precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
1.
Avere realizzato nell'ultimo triennio un fatturato specifico in servizi di consulenza e rendicontazione,
per un importo non inferiore a quello del presente affidamento. Requisito da assolvere con dichiarazione e
da comprovare se aggiudicatario.
Requisiti di capacità tecnico-professionali:
2.
Avere specifiche competenze in materia oggetto del presente avviso, nonché avere a disposizione le
risorse umane professionali con specifiche competenze. Requisito da assolvere con la presentazione
dell’offerta tecnica e del Curriculum Vitae.
Art. 9 - CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del
D.lgs. 50/2016) sulla base dei punteggi indicati nel presente disciplinare di gara.
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante ribasso rispetto a quello posto a base di gara.
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L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione
giudicatrice nominata ex art. 77 del D.lgs 19/04/2016 n. 50 e sulla base dei criteri e pesi sotto riportati.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più elevato
secondo quanto di seguito indicato.
All’offerta tecnica dovrà essere allegata una relazione illustrativa relativa alla capacità di progettare ed
attivare interventi tesi a potenziare la equipe multidisciplinare dell’Ambito territoriale, all’illustrazione
dell’organizzazione del servizio in termini innovativi ed efficaci per il rispetto dei termini per le
rendicontazioni e per le azioni sistemiche previste dal progetto, nonché all’eventuale erogazione di servizi
migliorativi ed aggiuntivi rispetto a quelli richiesti con particolare riferimento alla qualità ed efficacia del
servizio prestato ed alle giornate di presenza in loco.
I punteggi massimi da assegnare sono i seguenti:
n°80 per l’offerta tecnica;
n°20 per l’offerta economica.
OFFERTA TENCICA – Max 80 punti.
La valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:
a)
NUMERO di progetti (annualità 2017-2018-2019) finanziati con fondi europei e/o nazionali e/o
regionali gestiti per la Pubblica Amministrazione, esposti nello schema a seguire (Modello) –
Max Punti 15
da n.1 a n.10

Punteggio 3

da n. 11 a n. 20

Punteggio 6

da n. 21 a n. 30

Punteggio 10

Oltre n. 30

Punteggio 15

b)
IMPORTO totale dei progetti rendicontati per le pubbliche amministrazioni (annualità 2017-20182019) esposti nello schema a seguire (Modello) – Max Punti 15
Da
euro 0,00 a euro 3.000.000.00
punteggio 1
Da
euro 3.000.000.01 a euro 5.000.000.00
punteggio 5
Da
euro 5.000.000.01 a euro 7.000.000.00
punteggio 10
oltre euro 7.000.000.01
punteggio 15
c)
CONOSCENZA documentata del sistema informativo SIGMA – Max Punti 4.
(Se si, punteggio 4 Se no, punteggio 0)
d)
ESPERIENZA documentata (annualità 2017-2018-2019) dell’operatore economico nelle attività di
supporto tecnico nelle attività dell’Ufficio di Piano e/o dei servizi sociali comunali – Max Punti 20
Da n.1 a n. 5 incarichi

punteggio 1

Da n.6 a n. 10 incarichi

punteggio 3

Da n.11 a n. 15 incarichi

punteggio 7

Da n.16 a n. 20 incarichi

punteggio 11

Da n.21 a n. 25 incarichi

punteggio 15

Oltre n.25

punteggio 20
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f) PERSONALE UTILIZZATO NEL SERVIZIO
Esperto di prima Fascia - NUMERO di giornate lavorative aggiuntive messe a disposizione per il servizio
presso l’ambito Sociale: punti 1,0 per ogni giornata – Max Punti 3
Esperto di seconda Fascia - NUMERO di giornate lavorative aggiuntive messe a disposizione per il servizio
presso l’ambito Sociale: punti 0,5 per ogni giornata – Max Punti 3
g) Capacità di progettare ed attivare interventi di potenziamento, efficacia, rispetto dei termini di
rendicontazione e sistemici previsti dal progetto. Max punti 20
Al fine di rendere uniforme l’attribuzione del punteggio relativamente al punto g) la Commissione procederà
alla valutazione delle offerte tecniche mediante il confronto tra relazioni presentate ed esprimerà uno dei
seguenti motivati giudizi ai quali corrispondono rispettivamente i seguenti coefficienti:
- 0,0 l’elemento in esame risulti “non trattato”
- 0,1 l’elemento in esame risulti trattato in modo “assolutamente inadeguato”;
- 0,2 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “inadeguato”;
- 0,3 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “gravemente carente”;
- 0,4 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “carente”;
- 0,5 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “insufficiente”;
- 0,6 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “sufficiente”;
- 0,7 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “discreto”;
- 0,8 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “positivo”;
- 0,9 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “buono”;
- 1,0 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “ottimo”.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene calcolata
la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato. Vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Si procederà con la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che richiedono una
valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari.
OFFERTA ECONOMICA – PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI:
L’offerta economica consiste nell’indicazione della percentuale unica di ribasso offerto, in cifre e in lettere,
sull’importo a base di gara. In caso di difformità tra l’offerta indicata in lettere e l’offerta indicata in cifre,
prevale sempre l’offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per
l’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 13 novembre 2015 n. 10).
Per l’attribuzione del punteggio sarà applicata la seguente formula di calcolo:
Ci
(per Ai <= Asoglia)
= X*Ai / Asoglia
Ci
(per Ai >Asoglia)
= X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
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X = 0,85
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
ART. 10 SCADENZA DOMANDE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda dovrà essere redatta possibilmente utilizzando lo schema allegato al presente avviso. Alla
domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore a pena di esclusione
nonché tutti i documenti richiesti per l’attribuzione dei punteggi.
Le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 21/09/2020 esclusivamente
tramite sistema di e-procurement MEPA.
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse ovvero
oltre il termine indicato quale data di scadenza e orario riportate nel presente Avviso.
La mancata presentazione delle domande entro i termini e con le modalità di trasmissione sopra indicate,
così come la non conformità e/o l'incompletezza anche parziale della domanda di partecipazione
costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di affidamento.
ART.11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e regolamento europeo 2016/679 si informa che i dati forniti dai
partecipanti saranno raccolti e trattati ai fini della presente procedura di selezione.
ART.12 - RESPONSABILE
Il Responsabile del procedimento è Rosa Fedora Celiberti – tel. 080 3497441 - 426 e.mail:
rceliberti@comune.gioiadelcolle.ba.it pec: udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
ART.13 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che
sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’aggiudicatario sottoscriverà apposito contratto da registrare in caso d’uso e dovrà prestare cauzione a
garanzia dell’esecuzione del contratto.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’Amministrazione si riserva di rinnovare il presente affidamento nei termini previsti dalla legge, per
l’affidamento di servizi identici e/o analoghi afferenti all’assegnazione di finanziamenti riferiti ad annualità
successive.
Gioia del Colle, lì 28/08/2020
Il Responsabile del Procedimento
Rosa Fedora Celiberti
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