
AMBITO TERRITORIALE N.2
ASL TA

COMUNI DI:
MASSAFRA – MOTTOLA – PALAGIANO – STATTE

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA -

  ex art.36, comma 2 lett b) del D.LGS. 50/2016 per  :

Servizio  C e n t r o  d i  A s c o l t o  p e r  l e  F a m i g l i e  ( a r t . 9 3  d e l  R e g .  R e g .  n . 4 / 2 0 0 7 )
e  s e r v i z i o  d i  E d u c a t i v a  D o m i c i l i a r e  p e r  M i n o r i  e  T u t o r  ( a r t t . 8 7  e  9 1  d e l
R e g .  R e g .  n . 4  / 2 0 0 7 )  P i p p i  E d  9   a favore  dei residenti aventi titolo nel territorio dei
Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte.

Si  rende  noto  che  questo  Ente  intende  espletare   una  procedura  negoziata  da  esperire  sulla
Piattaforma Telematica MEPA, ai senti dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/16,  con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art 95, comma 3 lett a d.lgs. 50/16 per l’esecuzione
dell’appalto di servizi le cui caratteristiche principali sono di seguito riportate.
Le  ditte  interessate  sono invitate  a  manifestare  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura
negoziata per l’affidamento dei  servizi  di che trattasi entro e non oltre le  ore 12:00  del giorno
25.06.2021  pena la non ammissione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 
Il presente Avviso è finalizzato alla individuazione di  operatori economici iscritti sul MEPA da
invitare  alla  successiva  procedura  negoziata  nel  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità, ai sensi dell'ex art. 30 del  d.lgs 50/2016,
e  dunque  la  manifestazione  di  interesse  da  parte  di  operatori  economici  non  determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Ambito T.
che sarà libero di  avviare o non avviare la procedura di  gara di  che trattasi   e/o di  sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.

Oggetto dell’appalto :  SERVIZI CAF/ADE ( CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE
(ART.93  DEL  REG.  REG.  N.4/2007)  -   EDUCATIVA  DOMICILIARE  PER  MINORI E
TUTOR (ARTT.87 E 91  DEL REG. REG. N.4 /2007)  - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO PIPPI 9 Ed  richiedenti ed aventi titolo, nel territorio dei Comuni di Massafra,
Mottola, Palagiano e Statte. - 

Importo indicativo del servizio: € 375.000,00 oltre  iva (con possibilità di rinnovo)  

Durata   :  dodici mesi  a partire presumibilmente dal mese di  luglio/agosto 2021  con possibile
periodo  di  rinnovo  di  altri  dodici  mesi  a  partire  dalla  conclusione  del  precedente  contratto
d’appalto 

Tipologia del servizio:  
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Il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare e di Tutor è rivolto a nuclei familiari con minori
esposti  a  rischio di  emarginazione e  di  devianza con difficoltà  comportamentali  relazionali  e  di
socializzazione.  Il  Servizio  si  pone  come  obiettivo  principale  quello  di  contrastare
l’istituzionalizzazione,  salvaguardando  il  ripristino  di  ruoli  sociali  significativi  e  favorendone  la
crescita armonica attraverso la promozione di un adeguato stile di vita relazionale e   la messa in atto
di una serie di prestazioni di aiuto. Il Servizio opera a domicilio per la tutela del minore mediante
azioni di supporto al nucleo familiare, alla genitorialità ed alla funzione educativa, di affiancamento
ed orientamento del  minore verso lo sviluppo di  autonome competenze sociali  e  relazionali.  Gli
interventi sono rivolti a contrastare e prevenire situazioni di degrado socio-educativo, isolamento,
abbandono scolastico,  pregiudizio,  devianza, conflittualità generazionale, agendo tempestivamente
sulle  dinamiche  socio-familiari  e  sui  contesti  ambientali  di  vita  del  minore  preservando  l’unità
familiare. 
Il  servizio  di  Assistenza  educativa  domiciliare  e  Tutoraggio per  nuclei  familiari  con minori  e/o
adolescenti, da realizzarsi nei quattro comuni dell’Ambito Territoriale, prevede la presenza di un
operatore per nucleo familiare che avrà il compito di:

 garantire ai minori il diritto a vivere ed essere educati nell’ambito della propria famiglia;
 sostenere il minore nelle attività extrascolastiche;
 educare lo stesso nelle varie attività quotidiane (pulizia personale, cura degli oggetti, rispetto

dell’ambiente in cui vive);
 inserimento nel tessuto sociale attraverso la partecipazione ad eventi culturali o sportivi di

interesse per il soggetto stesso ;
 supportare le figure genitoriali nell'espletamento dei ruoli e compiti relativi alla crescita e

allo sviluppo dei minori, nonché nella loro funzione educativa  e nel governo della casa e
della vita familiare, in un'ottica di stimolo delle capacità personali e non di sostituzione;

 fornire ai genitori i mezzi necessari per un corretto sviluppo psicofisico dei loro figli;
 promuovere  l'utilizzo dei servizi socio-sanitari territoriali (Servizi Sociali Comunali, CSM,

SERT, Consultorio Familiare, S.S.N., Medicina generale ecc.);
 organizzare e/o promuovere occasioni educative e di socializzazione aperte anche ad altri 

minori del territorio;
 svolgere attività diretta di home maker, funzionale alla realizzazione del PEI 

Il Programma P.I.P.P.I. persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle
famiglie  cosiddette  negligenti  al  fine  di  ridurre  il  rischio  di  maltrattamento  e  il  conseguente
allontanamento dei  bambini dal  nucleo familiare,  articolando in modo coerente fra loro i  diversi
ambiti  di azione coinvolti  intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali  famiglie,  tenendo in
ampia  considerazione  la  prospettiva  dei  genitori  e  dei  bambini  stessi  nel  costruire  l’analisi  e  la
risposta a questi bisogni. 

 Luogo di  esecuzione:  Il  servizio CAF/ADE  Pippi  Ed 9   sarà svolto presso i  Comuni dell’
Ambito Territoriale n.2 . – 

 Procedura :   La stazione appaltante inviterà  tutte le ditte partecipanti   a presentare le rispettive
offerte assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di invio dell’invito.

Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione
appaltante provvedere ad integrare l’elenco degli operatori da invitare con imprese che siano
iscritte alla camera di commercio provinciale di Taranto a fino alla concorrenza di cinque
operatori.

   
    Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

  Criterio  di  aggiudicazione :   offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95,
comma 3, lett a) del D.Lgs. n. 50/16.  Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la
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stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Requisiti minimi di partecipazione:  Possono manifestare l'interesse a partecipare alla procedura
negoziata  tutti gli operatori economici di cui all'art. 3, 1° comma lett. p) del dlgs. 50/2016: 
1. che  operano  nell’ambito  dei   Servizi  alla  persona  e  che  abbiano  nel  proprio  Statuto  e/o

nell’oggetto sociale  servizi  afferenti  alle  attività,  oggetto  del  presente   avviso  e  siano  in
possesso della iscrizione alla Camera di commercio;

2. per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui  all’art.80 del D.Lgs.n. 50/2016;
3. che abbiano realizzato nel triennio 2018-2020  un fatturato globale di almeno  €. 375.000,00 nel

settore dell’oggetto dell’appalto, indicando  gli Enti presso i quali gli stessi  servizi sono stati
svolti con regolarità e gli importi relativi ;

4. che  abbiano  svolto  servizi  CAF  e  servizi  educativi  domiciliari  (  ADE/Pippi  )    rivolto
esclusivamente a minori, anche disabili,  compresi nella fascia di età  tra 0 e 18 anni per  almeno
un anno continuativo; 

5. che siano  in possesso di risorse umane e tecniche adeguate per eseguire l’appalto  
6. che siano già iscritti alla piattaforma MEPA o che si impegnino ad iscriversi prima dell’avvio

della procedura negoziata    
 

Tali requisiti devono essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000

La ditta interessata a partecipare  dovrà  far pervenire la propria istanza alla seguente  PEC
ripartizione3@pec.comunedimassafra.it  accompagnata da fotocopia di un documento di identità in
corso di validità, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla
legislazione: 
-  essere  iscritta  alla  Piattaforma  MEPA o  di   impegnarsi   ad  iscriversi,  prima dell’avvio  della
procedura negoziata    
- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi; 
- di non deve trovarsi in una delle situazioni previste all’art. 80 del d.lgs 50/2016 come causa di
esclusione dell’offerta
-   essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazionento come previsto nel presente avviso  

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dall’interessato
e accertata dall’Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento.
La Ditta che assumerà in appalto l’espletamento del Servizio di che trattasi, è tenuta a disporre dei
mezzi e delle attrezzature minimi indispensabili per l’espletamento dei servizi in appalto.

Termini di partecipazione: L’istanza di partecipazione ad oggetto “ Manifestazione di interesse per
servizi  CAF/ADE  Pippi  Ed  9  ”  dovrà  essere inviata  esclusivamente  alla  seguente   PEC
ripartizione3@pec.comunedimassafra.it  entro  non oltre le ore 12:00 del 25.06.2021 

Il presente Avviso è pubblicato per n. 15 giorni all’Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune di
Massafra in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti 

                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
        Dott.ssa D’Elia Loredana 
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