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AVVISO PUBBLICO   

Il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione Campania – Via Belli, n. 4 – 83042 

Atripalda (Av) - tel. 0825/624756 fax 0825/623767 – Posta Elettronica Certificata: 

direzione.consorzioa6@asmepec.it - sito internet: www.servizisocialia5.it., con il presente 

avviso intende procedere all’individuazione di un SOGGETTO ATTUATORE PER LA  

PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN NETWORK INFORMATIVO SOCIALE 

che si pone l’obiettivo di informare e divulgare le iniziative del Consorzio ed offrire un luogo 

virtuale, attraverso un sito, una web tv, una web radio, una rivista social ecc per favorire 

diffusione di conoscenze e di esperienze da parte dei soggetti pubblici e privati che, a vario 

titolo, operano nel sociale e si interessano ai cambiamenti in atto nel campo del welfare.  

1- ENTE COMMITTENTE 

Il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione Campania. 

 

2- SOGGETTI DESTINATARI 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i 

soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016.  

I soggetti interessati a partecipare: 

• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del 

d.lgs. 50/2016  

• devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del 

d.lgs. 50/2016; 

• devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale: 

a) un fatturato complessivo relativo agli ultimi tre anni non inferiore a euro 

100.000,00 (eurocentomila/00); 

b) esperienza di lavoro in termini di attinenza rispetto all’iniziativa. 
     

3- OGGETTO  

Il presente avviso ha come finalità l’individuazione di un Soggetto Attuatore per la 

progettazione, organizzazione e gestione di: 

a) una rivista online / cartacea che svolga attività di comunicazione, di assistenza e 

supporto agli utenti dei servizi sociali ed alle organizzazioni che a diverso titolo sono 

interessante a investire in azioni di secondo welfare, informazione ed 

approfondimento scientifico sui temi legati al welfare;  

b) una web tv e una web radio; 

c) una redazione che si occupi della stesura di articoli, testi e grafica per la rivista; 

d) impaginazione rivista;  
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e) distribuzione/vendita rivista: 5.000 copie da 48 pagine a colori (l’entità predetta sarà 

soggetta a revisione -sia in aumento che in diminuzione- d’intesa tra le parti, ove se 

ne ravvisi l’opportunità); 

f) realizzazione ed aggiornamento quotidiano di un sito anche con servizi realizzati in 

esterna;  

g) realizzazione e montaggio video da caricare sul sito; 

h) attività e aggiornamento social delle attività del Consorzio che saranno sempre seguite 

dalla redazione.  

Il soggetto attuatore sarà responsabile della realizzazione e gestione di tutti gli aspetti 

relativi all’iniziativa. Il soggetto attuatore si relazionerà costantemente con il soggetto 

comittente e parteciperà di diritto alla CABINA DI REGIA prevista nell’intervento. 

Tra il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 ed il soggetto attuatore sarà redatto apposito 

contratto per disciplinare la realizzazione e gestione dell’oggetto dell’avviso, i necessari 

rapporti di carattere organizzativo nonché le modalità di trasferimento delle risorse a fronte 

dei servizi e attività svolte dal soggetto attuatore. 

   

4- VALORE PRESUNTO DEL PROGETTO 

Il valore di base prevedibile dell’iniziativa è di € 39.500,00 (trentacinquemila/00).  

L’Amministrazione si riserva, all’esito della procedura di sponsorizzazione ed in 

considerazione dei riscontri ricevuti, la rimodulazione del piano economico del progetto. 

Il valore del progetto, quale sopra indicato, è solo presuntivo, in funzione dell’importo che si 

andrà a realizzare a seguito della procedura di sponsorizzazione avviata contestualmente al 

presente avviso. L’Ente committente si riserva, pertanto, di rimodulare il progetto in 

funzione dell’importo effettivamente raggiunto. Nel corso della durata del contratto, lo 

stesso potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento e, in   caso di diminuzione, il 

gestore aggiudicatario non potrà vantare alcun risarcimento al Consorzio a qualunque titolo 

richiesto.  

 

5- DURATA 

La durata del progetto è di 12 mesi, con possibilità di disdetta da parte del soggetto 

interessato senza alcun onere aggiuntivo, previa presentazione di istanza con preavviso di 3 

mesi. L’eventuale rinnovo sarà a discrezione dell’Ente. 

 

6- REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;  
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b) essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il 

diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi 

contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi; 

c) iscrizione Camera di Commercio o Albi professionali. 

 

2) Requisiti specifici:  

a) un fatturato complessivo relativo agli ultimi tre anni non inferiore a euro 100.000,00 

(eurocentomila/00); 

b) esperienza di lavoro in termini di attinenza rispetto all’iniziativa.    

 

Disponibilità a garantire, in caso di affidamento del progetto e per tutta la durata del 

contratto, una propria sede operativa nel territorio dell’Ambito A5 adeguatamente attrezzato 

per le finalità dell’iniziativa. 

 

7- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   

I soggetti interessati devono far pervenire la domanda di adesione mediante invio -in plico 

chiuso e sigillato- al CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5, REGIONE CAMPANIA, Via 

Vincenzo Belli, 4 – 83042 – Atripalda (AV), entro e non oltre le ore 12 del 02.11.2020. 

Farà fede l'apposizione del numero di protocollo da parte dell'Ufficio incaricato.  

Tale plico sigillato dovrà recare all'esterno la denominazione del soggetto offerente, il 

relativo indirizzo e la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTO 

ATTUATORE PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN NETWORK 

INFORMATIVO SOCIALE” 

 Il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste chiuse e sigillate:  

  

1) Busta A – recante all’esterno la dicitura “A – Documentazione amministrativa”, 

contenente a sua volta:  

  

a) la domanda di partecipazione: dovrà essere redatta utilizzando il modello predisposto 

dall’Amministrazione (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SOGGETTO ATTUATORE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN NETWORK INFORMATIVO SOCIALE Allegato A), ed essere 

sottoscritta dal concorrente (se persona fisica) o dal legale rappresentante del concorrente 

(se persona giuridica). Nella domanda dovranno essere presenti i seguenti elementi:  

• dati identificativi del soggetto concorrente (nome/denominazione/ragione sociale, 

natura giuridica, sede, codice fiscale/partita Iva), nonché dati anagrafici e fiscali del 

legale rappresentante del concorrente che non sia persona fisica;  
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• dichiarazione attestante esperienza di lavoro in termini di attinenza rispetto 

all’iniziativa; 

• dichiarazione attestante un fatturato complessivo relativo agli ultimi tre anni non 

inferiore a euro 100.000,00 (eurocentomila/00); 

• Dichiarazione di impegno a sottoscrivere una specifica polizza assicurativa; 

• Dichiarazione di impegno a mettere a disposizione una sede/locale presente sul 

territorio dell’ambito A5 adeguatamente attrezzato per le finalità dell’iniziativa;  

• l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso e l’impegno ad assumere 

tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

b)  La dichiarazione resa -con il modulo predisposto dall’Amministrazione (Allegato B)- ai 

sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso da parte del concorrente dei requisiti di 

ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 56/2017 e specifici (iscrizione nel Registro 

Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad albi 

professionali o altro) 

 

• CV attestante il possesso di esperienza di lavoro in termini di attinenza rispetto 

all’iniziativa; 

 

c) fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso 

di validità. 

  

2) Busta B – recante all’esterno la dicitura “B – Offerta di gestione tecnica”, contenente a 

sua volta: 

un PROGETTO tale da permettere di apprezzare compiutamente la proposta.  

Formeranno oggetto di valutazione della proposta:  

• descrizione del servizio offerto; 

• esperienza nella materia relativa all’iniziativa oggetto di sponsorizzazione; 

• elementi migliorativi.  

La documentazione dovrà essere sottoscritta dal concorrente (in caso di persona fisica) o dal 

legale rappresentante del concorrente (in caso di persona giuridica).  

Il Consorzio A5 declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi di qualunque natura che 

impediscano il recapito del plico entro il termine perentorio predetto. L’Ente committente 

non terrà conto delle manifestazioni di interesse:  

- presentate oltre il termine stabilito;  

- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;  
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- non accompagnate da una copia del documento di identità. 

 

Le proposte non costituiscono alcun vincolo per il Consorzio.  

 

8- CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

All’arrivo delle proposte di SOGGETTO ATTUATORE, si procederà all'apertura dei plichi 

pervenuti con esame delle offerte. Si verificherà la correttezza della documentazione 

contenuta nella busta “A” di ciascun concorrente; si procederà, quindi, all'apertura delle 

buste “B”. 

La Commissione, all’uopo nominata, procederà all’esame delle stesse avendo a disposizione 

100 punti, secondo i parametri e le specifiche di seguito riportati:  

  

A. Qualità e realizzabilità dell’iniziativa                                                max punti 60  

B. Esperienza di lavoro in termini di attinenza rispetto all’iniziativa              max punti 30 

C. Elementi migliorativi                                                                                  max punti 10  

                   Totale max punti 100  

  
In relazione agli elementi qualitativi indicati, la commissione giudicatrice assegnerà i 
punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, all’aderenza rispetto a 
quanto richiesto nell’avviso, all’innovatività del progetto, misurando gli stessi secondo la 
seguente scala di giudizi:  
 

eccellente  massimo del punteggio previsto per la voce  
  

ottimo  90% del punteggio massimo previsto per la voce   
  

distinto  80% del punteggio massimo previsto per la voce  
  

buono  70% del punteggio massimo previsto per la voce  
  

discreto  60% del punteggio massimo previsto per la voce  
  

sufficiente  50% del punteggio massimo previsto per la voce  
  

mediocre  40% del punteggio massimo previsto per la voce  
  

limitato  30% del punteggio massimo previsto per la voce  
  

molto limitato  20% del punteggio massimo previsto per la voce  
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inadeguato  nessun punteggio  
  

 

9- INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE 

Il Consorzio Sociale A 5 si riserva la facoltà di individuare il soggetto attuatore anche in 

presenza di una sola candidatura, purché valida. 

 

10- MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE  

L’ammissione e la valutazione delle candidature è demandata alla commissione 

appositamente costituita. La commissione in seduta pubblica, che avrà luogo presso la sede 

del Consorzio, procederà all’apertura dei plichi. La commissione procede: 

- a verificare l’integrità dei plichi pervenuti;  

- ad aprire i plichi e controllare la presenza dei documenti richiesti; 

-a procedere all’accertamento dell’eventuale sussistenza di cause di esclusione a carico dei 

partecipanti e, nel caso, procedere di conseguenza.  

 In seduta riservata la Commissione esaminerà e valuterà i progetti pervenuti comparandoli 

fra loro e attribuendo a ciascuno i relativi punteggi, sulla base dei criteri di valutazione 

indicati all’art. 8. La Commissione procederà alla redazione della graduatoria finale ottenuta 

sommando i punteggi attribuiti all’offerta tecnica di ciascun partecipante e alla conseguente 

individuazione del Soggetto attuatore del progetto, nel candidato che avrà conseguito il 

punteggio complessivamente più elevato. L’Ente committente comunicherà, mediante pec, 

l’esito della valutazione e la graduatoria delle proposte ai soggetti partecipanti indicando il 

soggetto nei cui confronti si provvederà alla aggiudicazione previa verifica del possesso dei 

requisiti previsti. La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla 

selezione stessa, di sospendere le operazioni e di aggiornarle al giorno ed ora successivi, di 

prorogarne la data senza che i partecipanti possano addurre alcuna pretesa al riguardo. Le 

persone ammesse alla seduta pubblica sono: i legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o 

loro delegati con formale atto.  

 

11- CONDIZIONI DI ESCLUSIONE  

Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

 - Pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del 

timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempi utili;  

- non debitamente sigillate;  

- il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto, la denominazione del 

soggetto partecipante e l’indirizzo del destinatario.  

Sono escluse, dopo l‘apertura del plico di invio, le offerte:  
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- Carenti di una o più delle documentazioni ritenute essenziali per le quali non sia possibile 

attivare il soccorso istruttorio; 

- Mancanti di allegazione della copia fotostatica di un valido documento di identità del 

sottoscrittore (art.38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 N.445). 

 

12- STIPULA DEL CONTRATTO 

Il rapporto tra il Consorzio Sociale A5 ed il soggetto selezionato all’esito della procedura verrà 

formalizzato con apposito Contratto. La data di stipula sarà comunicata al soggetto attuatore 

mediante apposita comunicazione.  

 

13- PUBBLICITA’ E DOCUMENTI DI SELEZIONE 

 Il presente avviso con i relativi modelli di partecipazione è pubblicato, in versione integrale, 

all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale www.servizisocialia5.it nonché 

all'Albo Pretorio on line del Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione Campania. 

 

14- TRATTAMENTO DATI SENSIBILI Ai sensi dell’art.7 DEL d.Lgs n.196/2003 , il Consorzio dei 

Servizi Sociali A5  informa che i dati forniti dai candidati nel procedimento di selezione 

saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, titolare del trattamento, nell’ambito 

delle norme vigenti, ai soli fini dell’espletamento dei servizi di cui trattasi.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI Il Responsabile Unico del procedimento 

è il Direttore Generale Dott. Carmine De Blasio indirizzo e-mail: info@servizisocialia5.it 

 

 

 

 

Atripalda, lì 21.10.2020                                                       Il Direttore Generale 

                                                                                       F.to dott. Carmine De Blasio 
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