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DISTRETTO SOCIO - ASSISTENZIALE N. 2
DI
SAN MARCO ARGENTANO

San Marco Argentano
Comune capofila

Cervicati

San Donato di Ninea

Fagnano Castello

Malvito

San Lorenzo del Vallo

Spezzano Albanese

Mongrassano

San Sosti

Mottafollone

Sant’Agata di Esaro

Tarsia

Roggiano Gravina

Santa Caterina Albanese

Terranova da Sibari

PROVINCIA DI COSENZA

Indagine di mercato preliminare a procedura negoziata,
art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016
Avviso di indagine di mercato per Affidamento del servizio PUA a supporto del Piano
di Intervento PAC Servizi di Cura per gli Anziani II Riparto, per gli anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti nei comuni afferenti l’ambito socioassistenziale n.2 di San Marco Argentano.
PIANO DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.). PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA AGLI
ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI- II RIPARTODECRETO DI APPROVAZIONE n. 874 del 03/02/2016.
CIG: 7451319EF2 CUP: D31E16000630001
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Con il presente avviso il Comune di San Marco Argentano, Capofila dell’Ambito Socio-Assistenziale
n.2, di cui fanno parte i seguenti Comuni: Cervicati, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano,

Mottafollone, Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa
Caterina Albanese, Sant’Agata di Esaro, Spezzano Albanese, Tarsia e Terranova da Sibari.
RENDE NOTO CHE
intende svolgere un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di

operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può essere formulata espressa
richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica MEPA www.acquistinretepa.it ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio PUA a
supporto del Piano di Intervento PAC Servizi di Cura per gli Anziani II Riparto- Scheda di
Intervento n. 3, approvato dal Ministero dell’Interno con decreto n. 874/PAC del 03/02/2016.
Il presente avviso pertanto non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento di cui
trattasi.
1. Oggetto e entità dell’appalto:

Il presente avviso ha per oggetto quello di espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma
elettronica MEPA www.acquistinretepa.it ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento del servizio PUA a supporto del Piano di Intervento PAC Servizi di Cura
per gli Anziani II Riparto- Scheda di Intervento n. 3, approvato dal Ministero dell’Interno con
decreto n. 874/PAC del 03/02/2016.
Le competenze e le funzioni del PUA corrispondono a quelle sancite dal DPGR n. 12/2011.
Il potenziamento dei PUA, ricadenti nei comuni di San Marco Argentano, Roggiano Gravina,
Spezzano Albanese, San Sosti, avrà lo scopo di creare percorsi assistenziali integrati, ovvero sia
sociali, che socioassistenziali e socio-sanitari, nei confronti dei soggetti ultrasessantacinquenni non
autosufficienti e deboli, residenti nei comuni afferenti l’ambito Socio-Assistenziale n. 2 di San
Marco Argentano.
Il Servizio PUA sarà affidato dopo aver espletato la procedura sul Mepa, a n. 2 assistenti sociali di
cui 1 con funzione di coordinatore, per una prestazione di n. 12 mesi per 4 ore giornaliere
corrispondenti al tempo parziale dei dipendenti di ruolo, pari ad un importo totale di € 47.603,94
comprensivo di IVA.

Gli incarichi professionali predetti da impiegare per lo svolgimento delle attività previste dal Piano
di Azione e Coesione Anziani avranno decorrenza dalla data di conferimento degli incarichi e fino
al 30/06/2019, cosi come da Circolare ministeriale n. 5064 del 19/09/2017.
Tale figure professionali saranno impiegate per l'accesso al sistema integrato dei servizi socioassistenziali (PUA), previsto dal Piano di Azione e Coesione PAC Anziani approvato con Decreto
n. 874 del 03/02/2016 a sostegno del Distretto, ai fini della presa in carico degli anziani,
dell’acquisizione della documentazione relativa alla condizione di non autosufficienza e delle
funzioni di accesso, della valutazione del bisogno nonché dei servizi programmati nel Piano di
Azione e Coesione (PAC) per gli Anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni.
Il PUA costituisce il luogo dove ogni cittadino può rivolgersi per ottenere qualsiasi informazione
relativa ai servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, ovvero di natura integrata, a carattere
domiciliare, semiresidenziali e residenziali, e delle modalità e tempi di accesso alle prestazioni.
Il potenziamento dei PUA, ricadenti nei comuni di San Marco Argentano, Roggiano Gravina,
Spezzano Albanese, San Sosti, dovrà assicurare le seguenti funzioni principali:
Informare e orientare l'Utenza;
Fornire la modulistica e l'assistenza nella produzione delle istanze;
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Raccogliere, presso la sede, il domicilio od altro sito di pertinenza, la documentazione da
produrre ed integrarla per la parte che l'Utente o chi ne abbia cura non è in grado di provvedervi;
Indicare all'Utenza le modalità e le sedi di trasmissione delle istanze, ovvero inoltrarle
direttamente secondo i protocolli operativi che saranno sottoscritti;
Curare la tenuta delle liste d'attesa che i diversi servizi territoriali formuleranno rispetto alle
prese in carico effettuate;
Provvedere alle comunicazioni ad esito, aggiornamento o rivisitazione delle istanze, secondo
le modalità protocollari condivise con il Distretto Socio Sanitario.
DECRETO DI APPROVAZIONE N. 874 DEL 03/02/2016, PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC/PNSCIA).
II Riparto
Servizi sanitari e sociali di cui all’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016.
CPV 85311100-3 -Servizi di assistenza sociale per persone anziane NUTS ITF61.
Importo

Il valore economico complessivo stimato del servizio oggetto di affidamento, relativo a 12 mesi di
servizio per 20 ore settimanali è di €. 47.603,94, inclusa IVA, ed inclusa ogni altra tassa, utile
d’impresa e spese generali.
Il suddetto valore è stato elaborato tenendo conto delle figure professionali che saranno impegnate
secondo la scheda di intervento n. 3 approvata dal Ministero dell’Interno con decreto n. 874/PAC
del 03/02/2016:
La durata del servizio è prevista in 12 mesi.
2. Modalità di aggiudicazione

Per l’affidamento del servizio in epigrafe si procederà mediante procedura negoziata secondo
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , e verrà aggiudicata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto
medesimo, previa indagine di mercato attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di San Marco Argentano alla sezione “Bandi, avvisi di Gara e concorsi” del presente avviso per
individuare il numero massimo di 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata
mediante RDO sul portale Mepa, secondo quanto stabilito dall’art. 36 co. 7 e dalle Linee Guida
ANAC n. 4. Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati
dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara. Qualora
il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore al numero sopra indicato si
procederà a sorteggio tra tutti gli operatori idonei che hanno manifestato interesse. La gara sarà
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo senza ammissione di offerte in
aumento rispetto all’importo a base di gara. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore
dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio, sulla base dei sotto indicati elementi di
valutazione:
offerta tecnica:
max punti 80 su 100
offerta economica: max punti 20 su 100

3. Soggetti ammessi
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Possono manifestare interesse alla futura procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
economico-finanziaria e tecnica di cui ai seguenti punti 7 e 8.
4. Requisiti di ordine generale richiesti
I soggetti che manifestano interesse ad essere invitati alla gara in epigrafe devono essere in possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Requisiti Specifici richiesti
Possono partecipare tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda, risultino essere in
possesso dei titoli di studio e dei requisiti specifici di esperienza e professionalità richiesti. I
requisiti specifici richiesti devono essere ben riportati nel curriculum vitae allegato alla domanda di
candidatura. Il curriculum deve essere opportunamente autocertificato nonché datato e sottoscritto.
La verifica dei requisiti viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.
Il Distretto si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
Il possesso dei requisiti previsti è
manifestazione di interesse.

richiesto

alla data di pubblicazione della seguente

Titolo di Studio e Abilitante alla Professione
- Laurea triennale in scienze del servizio
- Laurea specialistica in scienze delle politiche dei servizi sociali;
- Possesso di iscrizione all'Albo professionale Regionale;
- Possesso di regolare partita IVA, abilitante allo svolgimento dei servizi di natura professionale
richiesti per il supporto al Servizio Sociale Professionale di Ambito, già attiva, o da attivarsi
prima della sottoscrizione del contratto di consulenza;
- Curriculum vitae;
Per i candidati cittadini italiani di uno degli Stati membri dell’Unione Europea per la verifica
dell’equivalenza dei requisiti richiesti avrà luogo ai sensi dell’articolo 38 del D. lgs.
30/03/2001, n. 165. I titoli di studio devono essere accompagnati, a pena di non ammissione,
da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del
necessario titolo di abilitazione.
6. Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti:
Agli operatori economici interessati a presentare istanza per la presente manifestazione di interesse,
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)
abilitazione ed iscrizione al sistema MePA al momento della presentazione della
manifestazione di interesse nella specifica categoria: “Servizi sociali”;
b)

essere iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali Sezione A e/o Sezione B;

c)
iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e Artigianato
e/o nell’albo Regionale delle Cooperative sociali ove previsto, per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto;
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d)
di aver svolto almeno un servizio analogo a quello da affidarsi di durata non inferiore a sei
mesi e per conto di un soggetto pubblico; alfine di comprovare il possesso di detto requisito ciascun
concorrente dovrà rimettere un elenco dei principali servizi analoghi prestati in detto periodo, con
l’indicazione degli importi, della loro durata e dei committenti pubblici;
e)
di essere in condizione di dimostrare la capacità economica e finanziaria per svolgere il
servizio oggetto dell’appalto mediante dichiarazione resa almeno da un istituto bancario dalla quale
risulti anche che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità.
f)
di non trovarsi nella condizione di gestore, anche quale operatore economico in RTI e
ausiliario in regime di avvalimento, di altri servizi per conto del Distretto socio assistenziale n. 2 per
i quali è prevista la presa in carico degli utenti attraverso il welfare di accesso gestito attraverso la
PUA. Ciò per evidenti ragioni di incompatibilità al fine di tutelare i principi di concorrenza, parità
di trattamento e trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione.
In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa: i requisiti di cui ai punti a) b) d) ed e) devono
essere posseduti da ciascuno dei componenti il raggruppamento;
i requisiti di cui alla lettera c) devono essere posseduti dalla capogruppo;
7. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.lgs. 50/2016
8. Termini di partecipazione: gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la
successiva procedura negoziata dovranno far pervenire all’ Ufficio Protocollo del Comune di San
Marco Argentano, il modulo di domanda, riportante in oggetto la dicitura: “Avviso di indagine di
mercato per poter essere inclusi nell’invito per l’affidamento del servizio PUA a supporto del
Piano di Intervento PAC Servizi di Cura per gli Anziani II Riparto, in favore di anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti, residenti nei comuni afferenti il Distretto Socio
Assistenziale n.2 di San Marco Argentano”, esclusivamente tramite pec all’indirizzo:
ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmpec.it.
Il termine è fissato alle ore 12:00 del giorno 24 aprile 2018.
9. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con
le modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della
documentazione suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
10. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina
alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la
Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio in oggetto dello stesso potranno
essere richiesti all’ ufficio di Piano, comune di San Marco Argentano – 87018- Via Roma n.14 numero telefono 0984512294-0984512089 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore
9:00 alle ore 12:30.
11. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei
requisiti, saranno individuati 15 (quindici) soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Qualora il numero delle richieste di partecipazione pervenute siano superiori a 15 (quindici) si
procederà al sorteggio. In tale caso, il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso
noto
mediante
pubblicazione
di
idoneo
avviso
sul
sito
del
comune
www.comune.sanmarcoargentano.cs.it , nella sezione dedicata alla presente procedura:
“Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti, adottando opportuni accorgimenti affinché
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i nominativi degli operatori economici selezionati, tramite sorteggio non siano resi noti, né siano
accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il numero complessivo dei concorrenti estratti sarà comunicato via PEC a ciascun concorrente. Se il
concorrente, il quale ha diritto a partecipare alla fase del sorteggio, dovesse dichiarare in tale sede di
essere stato estratto, lo stesso verrà immediatamente escluso dalla procedura.
Dopo il sorteggio, i concorrenti sorteggiati saranno invitati alla gara.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 15 (quindici),
l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse,
qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in
possesso dei prescritti requisiti.
12. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente selezione.
San Marco Argentano, lì 13/04/2018
Il Responsabile del settore AA.GG – Socio-Culturale
Ufficio di Piano
F.to Patrizia Scarniglia

