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BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO CONCILIA POINT
CIG: Z302F10322
CUP: E21D20000210004
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
bando si intende procedere - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e s.m.i e dell’art. 95,
comma 3, del d.lgs. n. 50/2016- all’affidamento della GESTIONE DI UNO SPORTELLO
CONCILIA POINT.
1- ENTE COMMITTENTE
Il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione Campania.
2- SOGGETTO 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) comprovata esperienza di almeno 3 anni in tutti i servizi oggetto della
manifestazione di interesse e/o analoghi;
b) fatturato complessivo relativo agli ultimi tre anni non inferiore 100.000,00
(centomilaeuro/00)
c) personale con idoneo titolo di studio ed esperienza nel servizio, qualificato e
aggiornato all’area oggetto del servizio. Tale requisito dovrà essere
comprovato con CV da allegare alla domanda di partecipazione.
3- OGGETTO
Il presente bando ha ad oggetto l’affidamento della gestione di un Concilia Point ovvero di
uno “Spazio di orientamento e sostegno” che eroga servizi finalizzati a sostenere
l’inserimento lavorativo delle donne disoccupate e/o inoccupate ed il miglioramento delle
condizioni lavorative delle donne occupate, favorendone la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro.
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Fornisce risposte ai bisogni di informazioni, orientamento, consulenza individualizzata,
ricerca di opportunità formative e lavorative nonché conoscenza di normativa e strumenti per
l’autoimpresa e dei servizi presenti sul territorio, attraverso l’attività di front office ed
attraverso l’organizzazione di incontri formativi a tema.
Il servizio deve essere garantito, con n. 2 operatori, in una sede territoriale dell’Ambito A5
messa a disposizione dall’ Ente che gestirà il servizio, con orari dedicati all’accesso libero ed
orari dedicati ai colloqui su appuntamento.
L’articolazione delle aperture in front office dello sportello prevede: cinque
aperture
settimanali (almeno 15 ore settimanali )
L’affidamento e la gestione comprende spese generali per il funzionamento del Concilia Point
per 12 mesi.
Il soggetto attuatore sarà responsabile della realizzazione e gestione di tutti gli aspetti
relativi al servizio oggetto del presente bando.
Tra il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 ed il soggetto affidatario sarà redatto apposito
contratto per disciplinare la gestione dell’oggetto del bando, i necessari rapporti di carattere
organizzativo nonché le modalità di trasferimento delle risorse a fronte dei servizi e attività
svolte dal soggetto affidatario.
4- VALORE PRESUNTO DEL PROGETTO
Il valore dell’affidamento è di € 32.600 (trentaduemila/00) IVA esclusa.
5- DURATA
La durata del progetto è di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, con possibilità di
rinnovo per un periodo pari a quello di cui sopra e con medesimo importo. 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;
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) comprovata esperienza di almeno 3 anni in tutti i servizi oggetto della manifestazione
di interesse e/o analoghi;
b) complessivo relativo agli ultimi tre anni non inferiore 100.000,00 (centomilaeuro/00)
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c) personale con idoneo titolo di studio ed esperienza nel servizio, qualificato e
aggiornato all’area oggetto del servizio. Tale requisito dovrà essere comprovato con
CV da allegare alla domanda di partecipazione.
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 25.11.2020.
Farà fede l'apposizione del numero di protocollo da parte dell'Ufficio incaricato.
Tale plico sigillato dovrà recare all'esterno la denominazione del soggetto partecipante, il
relativo indirizzo e la dicitura “BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO
CONCILIA POINT”.
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
GESTIONE DI UNO SPORTELLO CONCILIA POINT 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;

•

dichiarazione attestante comprovata esperienza di almeno 3 anni in tutti i servizi
oggetto della manifestazione di interesse e/o analoghi ed il possesso di personale con
idoneo titolo di studio ed esperienza nel servizio, qualificato e aggiornato all’area
oggetto del servizio;
dichiarazione di possedere un fatturato complessivo relativo agli ultimi tre anni non
inferiore 100.000,00 (centomilaeuro/00)
dichiarazione di impegno a sottoscrivere una specifica polizza assicurativa;
l’accettazione delle condizioni previste nel presente bando 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
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Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad albi
professionali o altro)
c) fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
d) CV del soggetto partecipante.
2) Busta B – recante all’esterno la dicitura “B – Offerta tecnica”, contenente a sua volta:
un PROGETTO tale da permettere di apprezzare compiutamente l’offerta proposta.
Formeranno oggetto di valutazione della proposta:
• descrizione del servizio offerto;
• esperienza nella materia oggetto dell’affidamento;
• elementi migliorativi.
• Piano di comunicazione e diffusione
3) Busta C – recante all’esterno la dicitura “C – Offerta economica”, contenente a sua
volta l’offerta economica (Allegato C)
La documentazione dovrà essere sottoscritta dal concorrente (in caso di persona fisica) o dal
legale rappresentante del concorrente (in caso di persona giuridica).
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ad essa dovrà
essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro
documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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;
- 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
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
La valutazione delle offerte sarà eseguita da una Commissione Esaminatrice nominata
dall'Ente appaltante a norma dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
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La Commissione di gara attribuirà a ciascuna offerta un punteggio complessivo massimo di 100
punti, quale risultante dalla sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in punti:
Valore Tecnico MAX 75 PUNTI;
Valore Economico MAX 25 PUNTI;
OFFERTA TECNICA - ELEMENTI ORGANIZZATIVI QUALITATIVI (TOTALE PUNTI 75)
La Commissione valuterà il Progetto Tecnico avendo a disposizione 75 punti, secondo i
parametri e le specifiche di seguito riportati:

PROPOSTA GESTIONALE

MAX PUNTI 50

Esperienza nella gestione di servizi oggetto della gara

15

(punti 1,5 per ogni anno di esperienza).Saranno valutate anche le
esperienze svolte nello stesso periodo.
Progetto di gestione del servizio oggetto della gara.

35

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

MAX 10

Progetto di formazione. profilo, mansioni e compiti attribuiti al

10

personale da impegnare.
PROPOSTE

MIGLIORATIVE

RISPETTO

A

QUANTO

PREVISTO

NEL MAX 15

DISCIPLINARE
Proposte migliorative inerenti all’organizzazione del servizio riferite ad

15

attività aggiuntive;
Ore aggiuntive di prestazioni riferite esclusivamente al personale
impegnato nelle attività.
TOTALE

MAX 75 punti

L’offerta di ore aggiuntive e il relativo punteggio incide sotto particolari profili qualitativi del
servizio, in quanto connessi a esigenze di solidarietà sociale (cfr. Delibera ANAC n. 439 del
15/05/2018). Il criterio di valutazione resta qualitativo.
In relazione agli elementi qualitativi indicati, la commissione giudicatrice assegnerà i
punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, all’innovatività del
progetto, misurando gli stessi secondo la seguente scala di giudizi:
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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

inadeguato

nessun punteggio
OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 25

OFFERTA ECONOMICA

Punti da
assegnare 25

Il punteggio sarà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al
prezzo migliore secondo la seguente formula:
Punteggio =miglior prezzo x25/prezzo offerto
Punteggio totale

Punti 25

Non sono ammesse offerte in aumento.
9- INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
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Il Consorzio Sociale A 5 si riserva la facoltà di individuare il soggetto affidatario anche in
presenza di una sola offerta valida, purché vantaggiosa per l’Amministrazione.
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 e le offerte economiche. La Commissione procederà alla redazione della
graduatoria finale ottenuta sommando i punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed economica
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:
- 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).
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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 bando 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 05.11.2020

Il Direttore Generale
F.to dott. Carmine De Blasio
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