
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 di “Welfare d’Accesso”: Segretariato sociale (art. 83 del R.R. n.4/2007) - Porta unica
di accesso (art.3 del R.R. n.4/2007), in favore dei cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito:
Massafra, Mottola, Palagiano e Statte Servizio UVM 

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 20.09.2021   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 Territoriale ,  che sarà libero di avviare o non avviare la
procedura  di  che  trattasi  o  di  attivare  altre  forme  di  affidamento  (come  il  rinnovo  del
contratto in corso)  e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato con atto motivato.

Oggetto dell’appalto :  Servizio di “Welfare d’Accesso”: Segretariato sociale (art. 83
del  R.R.  n.4/2007)  -  Porta  unica  di  accesso  (art.3  del  R.R.  n.4/2007),  in  favore  dei
cittadini  residenti  nei  Comuni  dell’Ambito:  Massafra,  Mottola,  Palagiano  e  Statte
Servizio UVM 
85321000-5 Servizi sociali amministrativi

Importo presuntivo del servizio € 375.000,00  al netto dell' iva , riferita ad un servizio di
dodici mesi,
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Durata  :  12 mesi a partire  presumibilmente da gennaio 2022  con  possibilità di rinnovo
per un ulteriore anno 

Tipologia del servizio:  
Il  Servizio di Segretariato Sociale, come da Regolamento Regionale, deve operare come
sportello  unico  per  l’accesso  ai  servizi  socio-assistenziali  e  sociosanitari  o  sportello  di
cittadinanza,  svolgerà  attività  d’informazione,  di  accoglienza,  di  accompagnamento,  di
ascolto  e  di  orientamento  sui  diritti  di  cittadinanza  con  caratteristiche  di  gratuità  per
l’utenza.  Il  servizio  deve  caratterizzarsi  per  l’elevato  grado  di  prossimità  al  cittadino,
diversificandosi dalle attività di presa in carico. 
La Porta Unica di Accesso come da Regolamento Regionale, opererà sia per il complesso
dei servizi sociali sia sanitari; 
Obiettivi del servizio 

-  Creare un sistema di accoglienza della domanda in grado di aprire al cittadino 
l’intera gamma di opportunità offerte dal sistema dei servizi sociali e sanitari; 

-  Favorire e facilitare l’accesso ai servizi socio assistenziali e socio sanitari dei 
cittadini dell’Ambito; 

-  Mappatura e rilevazione di dati che consentano di monitorare utenti, nuclei familiari
e aree di intervento; 

-  Migliorare la qualità e la tempestività dei servizi forniti evitando duplicazioni di 
richieste di servizi e ottimizzando l’accesso; 

-  Informare sui diritti e i doveri del cittadino, che intende accedere ai servizi,(es: 
requisiti richiesti, compartecipazione, diritto di informazione dei tempi e dei percorsi
di risposta, consenso al trattamento dei dati, ecc..) 

-  Equità, efficacia, efficienza e discrezionalità, saranno valori trasversali delle attività 
che saranno trasmessi al cittadino attraverso la professionalità del colloquio di 
sportello,le procedure, i tempi e le azioni. 

-  Rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell’Ambito per 
l’espletamento delle attività di monitoraggio dei Piani di Intervento a valere sulle 
risorse PAC; 

- Supporto aggiuntivo alle attività di gestione dei Piani di Intervento PAC svolte dalle 
strutture tecnico-amministrative dell’Ambito Territoriale. 

Servizio UVM 
- La Unità di Valutazione Multidimensionale è una èquipe multi professionale, in 

grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che 
costituisce a livello di ambito il filtro per l’accesso al sistema dei servizi socio – 
sanitari di natura domiciliare, semi – residenziale e residenziale a gestione integrata e
compartecipata. Pertanto deve: 

- essere garanzia di una progettualità condivisa e dei processi di integrazione tra 
operatori, prestatori di cure familiari ed erogatori dei servizi, 

- offrire una valutazione multidimensionale, ovvero l’analisi dettagliata dei problemi e
dei bisogni che presenta il caso, ai fini della definizione del progetto socio – sanitario
personalizzato e della presa in carico integrata del cittadino 

Luogo di esecuzione: Il servizio sarà svolto presso i Comuni dell’ Ambito Territoriale n.2 .
– 
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Procedura :  Tutte  le  ditte  partecipanti  che  avranno  i  requisiti  saranno  ammesse  alla
procedura MEPA 

     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.

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

    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 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  specifico   di  almeno €.

375.000,00 nel settore dell’oggetto dell’appalto;
4. che abbiano svolto  servizi di segretariato/pua, in forma privata o per enti pubblici,  per

almeno  un anno continuativo,  indicando gli Enti presso i quali gli stessi  servizi sono
stati svolti con regolarità e gli importi relativi; 

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  requisiti  minimi di cui al precedente punto  3  e 4 ( elencare gli  Enti
presso i quali  il servizio di segretariato è stato svolto  e gli importi relativi)
-     il possesso dei requisiti minimi di cui al precedente punto 5    
-  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  trovarsi in una delle situazioni previste all’art. 80 del d.lgs 50/2016 come causa di
esclusione dell’offerta
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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  dovrà  essere inviata
esclusivamente alla  seguente PEC:  ripartizione3@pec.comunedimassafra.it  entro   non
oltre le ore 12:00  del 20.09.2021 

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 

4

mailto:ripartizione3@pec.comunedimassafra.it

