
Centrale unica di committenza c/o 

L’Unione dei Comuni “MONTEDORO” 

 

COMUNE DI MANDURIA – CAPOFILA 
Per il tramite della C.U.C. Montedoro 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

“Supporto Tecnico all’Ufficio di Piano” 

 
 

BANDO DI GARA  
 
 

CIG: 6715047814 

 

CPV: 85321000-5 Allegato IX D.Lgs. n. 50/2016 

Importo a base d’asta: € 206.448,00 (iva in misura di legge esclusa) 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO  

 Denominazione: Comune di Manduria, Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7 - C.F. 
80009070733 per il tramite della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni 
Montedoro; 

 Indirizzo: Piazza Garibaldi n. 21, CAP: 74024 – Località: Manduria (TA) .  

 Codice NUTS: ITF43 

 Punti di contatto: Ufficio di Piano Tel. 099/9795908  

 Posta elettronica: e-mail: pdzmanduria@libero.it  

 Posta elettronica certificata: ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it  

 sito internet: www.comune.manduria.ta.it; www.resettamiweb.it/ambitomanduria; 
www.montedoro.ta.it  

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: come al punto 
I.1)  

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: la documentazione 
di gara è direttamente disponibile gratuitamente sui siti istituzionali: 

 del Comune Capofila: http://www.comune.manduria.ta.it/ 

 della Centrale Unica di Committenza: http://www.montedoro.ta.it/  

 dell’Ambito Territoriale: http://www.resettamiweb.it/ambitomanduria/ 

 dei Comuni facenti parte dell’Ambito:  
 Avetrana:  http://www.comune.avetrana.ta.it/ 
 Fragagnano: http://comune.fragagnano.csttaranto.it/ 
 Lizzano: http://www.comune.lizzano.ta.it/ 
 Maruggio: http://www.comune.maruggio.ta.it/ 
 Sava: http://www.comune.sava.ta.it/ 
 Torricella: http://www.comune.torricella.ta.it/  
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I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: come al punto 
I.1): Piazza Garibaldi n. 21, CAP: 74024 – Località: Manduria (TA) . 

I.5) NOMINATIVO DEL RUP: Dott. Raffele Salamino. 

I.6) COMUNICAZIONI E TRASPARENZA: come disciplinato dall’art. 29 del Disciplinare di gara. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1) DESCRIZIONE: Servizio di supporto tecnico all’Ufficio di Piano quale organismo tecnico 
strumentale per la definizione, l’elaborazione e la gestione del Piano Sociale di Zona. 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: SUPPORTO 
TECNICO ALL’UFFICIO DI PIANO 

CIG: 6715047814 

CPV: 85321000-5 All. IX D. Lgs. n. 50/2016; 

Determina dirigenziale a contrarre:  n. 459 del 28/06/2016. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi sociali amministrativi 

Luogo di esecuzione: Comune di Manduria (TA) 

Codice NUTS: ITF43; 

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;  

II.1.4) Servizi e categoria : Servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016; 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio prevede attività di: 

a) Supporto alla programmazione ed alle attività, alla gestione amministrativa e finanziaria del  
Piano Sociale di Zona, alla pianificazione ed al coordinamento della rete dei servizi sociali e 
socio-sanitari 

b) Supporto allo sportello di integrazione sociale e sanitaria (PUA): 

c) Comunicazione e promozione; 

d) Monitoraggio e valutazione. 

Ore complessive presunte di prestazioni professionali da garantire: n. 138 ore settimanali per 68 
settimane, per un totale di 9.384 ore. 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? no  

II.1.7) Divisione in lotti: no  

II.1.8) Ammissibilità di varianti: no 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO  

II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo dell’appalto € 206.448,00 IVA 
esclusa, se e in quanto dovuta, onnicomprensivo per l’espletamento del servizio. Non sono ammesse 
offerte in aumento.  

II.3) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE  

Durata: 16 mesi dall’avvio del servizio (68 settimane).  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

 Cauzione provvisoria, contestuale all’offerta, nella misura e con le modalità di cui all’art. 93 del 
D. Lgs. n. 50/2016.  

 Cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione, nella misura e con le modalità di cui all’art. 103 
del D. Lgs n. 50/2016;  

 Copertura assicurativa, da parte dell’esecutore, RCT, con massimali meglio descritti nel 
capitolato speciale d’appalto. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento o pagamento:  

L’appalto è finanziato con fondi del Piano Sociale di Zona.  

I pagamenti saranno effettuati, a rate mensili posticipate, entro 30 giorni dal ricevimento della 
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fatturazione elettronica, previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva 
dell’aggiudicatario accertata attraverso il DURC con allegata documentazione di cui al capitolato 
speciale d’appalto.  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto:  

L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere una delle forme previste dall’art. 
45 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di R.T.I. o Consorzi si applicheranno gli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 
50/2016.  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

L’istanza di partecipazione alla gara, le relative dichiarazioni e la restante documentazione dovrà 
essere resa secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara. 

III.2.1) Requisiti minimi d’idoneità per presentare istanza di partecipazione alla gara:  

I requisiti minimi di idoneità sono previsti dall’art. 10 del Disciplinare di gara: 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  

 Capacità economica e finanziaria certificata nei modi e nei termini di quanto stabilito 
dall’allegato XVII, parte I, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 Fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi disponibili, al netto di IVA, in servizi uguali o 
analoghi a quelli oggetto del presente appalto, pari ad almeno l’80% dell’importo posto a base 
di gara 

III.2.3) Capacità tecnica:  

 Esperienza triennale documentata nel settore oggetto del servizio, con specifica indicazione 
degli enti committenti, della durata del servizio e degli importi contrattuali annui;  

 Possesso di Certificazione di qualità in relazione alle attività svolte; 

III.3 Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali 
delle persone incaricate della prestazione del servizio? SI  

CONDIZIONE PARTICOLARE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  

Per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionali, la ditta aggiudicataria si impegna ad 
utilizzare prioritariamente personale in possesso della professionalità richiesta nella presente 
procedura di gara, già operante all’interno dell’Ufficio di Piano in servizi analoghi a quelli da 
appaltare, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con 
l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico - organizzative 
previste dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione del servizio.  

SEZIONE IV: PROCEDURE  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, art. 60 D. Lgs. n. 50/2016.  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 in termini di: 

1) Offerta tecnica:  Punti 80/100 

2) Offerta economica:  Punti: 20/100  

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.3.1) documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: Disponibili 
sul sito istituzionale dell’Ente, dell’Ambito Territoriale e dei Comuni facenti parte dell’Ambito 
Territoriale n. 7. 

IV.3.2) Data di pubblicazione sulla G.U.C.E.: 02/07/2016 

IV.3.3)  Data di pubblicazione sulla G.U.R.I.: 08/07/2016 

IV.3.4) Data di pubblicazione sul profilo del committente: 05/07/2016 

IV.3.5) Data entro cui richiedere informazioni: come stabilito dall’art. 27 del Disciplinare di gara; 

IV.3.6) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 12,00 del 28/07/2016  

IV.3.7) Lingue utilizzabili nelle offerte e nelle domande di partecipazione: Italiano  

IV.3.8) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni 
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte  
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IV.3.9) Modalità di apertura delle offerte: come indicate nel disciplinare  

IV.3.10) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: successivamente comunicate dalla 
Commissione. 

 
 

Il RUP 

Dott. Raffaele Salamino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93) 
 


