CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A5
REGIONE CAMPANIA

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO
DELLA P.A. (ME.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO E GESTIONE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E CONTABILE NELLL’AMBITO DELL’ ATTUAZIONE DEI PATTI PER
L’INCLSUSIONE SOCIALE (PAIS) A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE
2014-2020, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE” - AVVISO 1/2019 - PAIS

Codice CIG: 8545492B13 - Codice CUP: E21B19000900001
1. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 (83042) Atripalda Via
V.
Belli
tel.0825/624756
Posta
Elettronica
Certificata:
direzione.consorzioa6@asmepec.it; sito internet www.servizisocialia5.it
2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determinazione del Direttore Generale n.454 del
04.12.2020.
3. VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO: euro € 55.714,29 oltre IVA (importo riferito
all'intera durata dell'appalto). Il valore complessivo dell'appalto si riferisce al Supporto e
Gestione del Servizio Amministrativo/Contabile contabile per il sostegno all’attuazione
delle azioni connesse alla realizzazione dei patti di Inclusione Sociale (PaIS) a valere sul
Fondo Sociale, Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione” - Avviso 1/2019-PaIS dell'Ambito A5, per la durata di almeno 52 settimane di
servizio. L'importo a base di gara è legato alle seguenti fonti di finanziamento:

FONTE Dl FINAZNIAMENTO

Fondo Pon Inclusione –Avviso PaIS/2019

IMPORTO
AL NETTO
DELL'IVA
€ 55.714,29

IMPORTO
INCLUSA
I.V.A.
€ 58.500,00

3.1 CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO: il servizio oggetto della presente procedura,
dovrà essere prestato per l'anno 2021 (per la durata di almeno 52 settimane di servizio)
dalla data di comunicazione di avvio delle attività salvo eventuali ed ulteriori proroghe
predisposte dal Ministero.
3.2. IMPORTO A BASE Dl GARA: € 55.714,29 oltre IVA come per legge.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per
tutta la durata del servizio. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto
dell’appalto verrà effettuato secondo le forme, le modalità e i tempi indicati nella
programmazione trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il contratto è
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13
agosto 2010, n. 136

1

3.3. ONERl Dl SICUREZZA NON SOGGEITI A RIBASSO: euro 0,00 al netto dell'l.V.A., come
per legge.
4. OGGETTO DELL’APPALTO: Il servizio che s’intende affidare è il seguente “Supporto e
gestione del servizio amministrativo e contabile per il sostegno all’attuazione delle azioni
connesse alla realizzazione della misure di contrasto alla povertà –Avviso PaIS/2019. CPV
85320000-8 – Codice NUTS ITF34
5. FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato con risorse derivanti del Fondo Nazionale per il
contrasto alla povertà Avviso PaIS/2019.
6. LUOGO Dl ESECUZIONE: Comuni dell’Ambito A5.
7. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: Il servizio verrà espletato secondo quanto
prescritto nel Disciplinare di gara, fatte salve le ulteriori disposizioni e protocolli relativi
all’emergenza COVID-19.
8. DURATA DEL SERVIZIO: Il servizio oggetto della presente procedura, dovrà essere
prestato per l’anno 2021, per almeno 52 settimane, dalla data di comunicazione di avvio
delle attività e fino salve opzioni, proroga e/o rinnovo, così come previsto dagli atti di gara
e/o comunque consentito dalla normativa vigente.
La durata del contratto di appalto potrà inoltre essere modificata, senza una nuova
procedura di affidamento e previa autorizzazione del RUP, ai sensi dell’art. 106 D. Lgs.
50/2016 e/o specificamente nella ipotesi in cui intervengano ulteriori risorse economiche
e/o risorse aggiuntive destinate e/o da destinarsi al servizio oggetto del presente
affidamento e senza che ne risulti alterata la natura generale del contratto. La durata del
contratto in corso di esecuzione potrà inoltre essere modificata per il tempo strettamente
necessario all’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per la stazione appaltante. La stazione appaltante, indipendentemente dalle
ipotesi sopra descritte, intende avvalersi della procedura prevista dall’art. 63 comma 5 del
D.lgs. 50/2016, in presenza delle risorse necessarie.
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: l’affidamento in oggetto avverrà
mediante procedura aperta eseguita su piattaforma ministeriale Me.P.A., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. n.
50/2016 (nel prosieguo, Codice) e nel rispetto dei principi dettati dall’art. 30, comma 1 del
Codice.
L’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà in base ai
parametri che di seguito vengono riportati:
-OFFERTA ECONOMICA: max punti 20 attribuibili all’offerta con il ribasso più favorevole,
alle altre offerte il punteggio verrà assegnato secondo il criterio meglio specificato nel
disciplinare di gara;
-OFFERTA
TECNICO-QUALITATIVA:
max
punti
80
attribuibili
all’aspetto
tecnico/qualitativo, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
10. MODALITA' Dl ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: secondo quanto prescritto nel disciplinare
di gara.
11. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla
presente procedura tutti i soggetti indicati all’art. 5 del Disciplinare di gara allegato al
presente Bando.
12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I requisiti di partecipazione alla gara sono indicati
all’art. 6 del capitolato di gara allegato al presente Bando.
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13. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Le offerte, corredate dalla
documentazione richiesta e secondo le modalità indicate nel presente bando, devono essere
presentate nello spazio della RDO sul Portale degli Acquisti in Rete PA MEPA di CONSIP (art.
41 D. Lgs. 50/2016) entro le ore 12:00 del 22.12.2020. Le indicazioni sono fornite nel
Disciplinare di gara allegato al presente Bando.
14. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai
sensi dell’art. 81 del nuovo Codice degli Appalti, attraverso la Banca dati centralizzata
gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale
degli operatori economici. Secondo quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 81 D. Lgs.
50/2016, nelle more della definizione di un decreto da parte del Ministero delle
Infrastrutture, si applica la disciplina dell’art. 216 comma 13 del medesimo. La verifica dei
requisiti sarà pertanto effettuata utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC.
Attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato- avcpass), secondo le
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione
alla gara.
15. AVVALIMENTO: E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n.
50/2016.
16. DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO: Per le sue caratteristiche di
qualità e delicatezza, è fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio oggetto del
presente appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito
cauzionale oltre a ulteriore risarcimento per maggiori danni accertati.
17. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei soggetti
concorrenti o loro incaricati muniti di apposita delega.
18.TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Il plico virtuale, contenente la
documentazione prevista nel Disciplinare di gara, dovrà essere inviato utilizzando la
procedura presente sul Portale MEPA Consip, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno
22.12.2020
19.CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI:
CHIARIMENTI. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP esclusivamente tramite la piattaforma
MEPA almeno sette giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
L’operatore economico deve inoltrare la richiesta al RUP. Le richieste di chiarimenti devono
essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste verranno
rese pubbliche sulla Piattaforma MEPA. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma MEPA ai sensi
di quanto previsto dall’art. 76, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso in cui l’operatore
economico abbia comunicato, in fase di registrazione sulla piattaforma, una posta
elettronica ordinaria (PEO), sarà sua cura accertarsi dell’avvenuta ricezione delle
comunicazioni inviategli. I concorrenti sono comunque tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e segnalare tempestivamente alla
Stazione appaltante eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o posta elettronica o problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; diversamente la medesima declina
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ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di
raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso
di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c del Codice, la comunicazione recapitata
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la
comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si
intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
20. CAUZIONI E GARANZIE: è prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% del
valore complessivo stimato dell’appalto (€ 55.714,29, oltre IVA), in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, a favore del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito
A5 Regione Campania – Via V. Belli - 83042 Atripalda (AV), C.F. 92062640641 nelle forme di
una fideiussione o polizza assicurativa, a garanzia dell’offerta presentata, e, prima della
stipula del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, secondo
le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
21.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
22. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: la data sarà comunicata sul portale MEPA.
23. RIMANE FACOLTÀ DEL CONSORZIO:
non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo;
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola
offerta tra quelle pervenute, sia ritenuta valida.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al capitolato speciale, ed alle
normative vigenti in materia.
24.DOCUMENTAZIONE Dl GARA: La documentazione inerente la presente gara è disponibile
sul portale www.acquistinretepa.it e sul sito internet: www.servizisocalia5.it e comprende:
• Disciplinare di GARA
• Allegato 1-1bis-Busta A
• Allegato 2 – Offerta economica
• Allegato 3-4 – Avvalimento
• Documento DGUE
Responsabile Unico del procedimento Dott. Carmine De Blasio
Atripalda,lì 04.12.2020
IL DIRETTORE
F.to dr. Carmine De Blasio
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