AMBITO TERRITORIALE DI CANOSA DI PUGLIA
Comune Capofila Canosa di Puglia

BANDO DI GARA

Intervento parzialmente finanziato a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) – annualità 2018-20192020 – Servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di ReI/RdC: Sostegno educativo domiciliare – Sostegno alla
genitorialità e mediazione familiare - CUP I31H18000090001 (annualità 2018) - I31B20000360003 (annualità
2019) - I31B20001250001 (annualità 2020)

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
ALLA FAMIGLIA E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
(SPAZIO NEUTRO, MEDIAZIONE FAMILIARE E
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA)

CIG 895146676C

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione:

Indirizzo postale:

Comune di Canosa di Puglia

Via Giovanni Bovio n. 3

Città:

C.A.P.

Paese:

Canosa di Puglia (BT)

76012

Italia

Punti di contatto:

Telefono:

Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Canosa di 0883/610363
Puglia – D.S.S. n.3 ASL BT
Posta elettronica certificata:
pdz@pec.comune.canosa.bt.it
Indirizzo Internet (URL)
www.comune.canosa.bt.it - www.pianosocialedizonacanosa.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: come al punto
I.1.
I.3) INDIRIZZO AL QUALE INTESTARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DA FAR
PERVENIRE SU MEPA: COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - PIAZZA MARTIRI DEL XXIII MAGGIO, 15 – 76012 – CANOSA
DI PUGLIA (BT).

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento della gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Spazio Neutro, Mediazione
Familiare e Assistenza Domiciliare Educativa) ex artt. 94 e 87 bis R.R.4/2007
II.1.2)Tipo di appalto: Servizi
Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale di Canosa di Puglia - Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e
Spinazzola
Codice NUTS: ITF42
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa
(A.D.E.), comprendente interventi di natura sociale ed educativa rivolti a minori a rischio di devianza e famiglie
disagiate. L'appalto ha per oggetto la gestione di Servizi di sostegno alla genitorialità quali servizi flessibili che
intervengono in maniera specifica in favore di singoli nuclei familiari in situazioni di crisi nelle relazioni genitori - figli
e nel rapporto di coppia (interventi di mediazione familiare e spazio neutro)
CIG N.: 895146676C
Determina dirigenziale a contrarre n. 1322 del 28/10/2021.
II.1.6) CPV: 85310000-5
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
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II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA esclusa:
Valore stimato IVA al 22 % esclusa: € 303.278,69
II.2.2) Opzioni: Si.
Tale importo è suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura massima di 1/5 ai
sensi dell’art.106 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante si garantisce la facoltà di procedere alla eventuale
“ripetizione” secondo la procedura prevista dall’art. 63 comma 5) del D. Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante
prevede la possibilità di avvalersi di consegne complementari ai sensi dell’art. 63 c.3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Ente aggiudicatore si riserva altresì un’opzione di proroga ai sensi dell’art 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, stimato in circa
n. 3 mesi. Il valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione del calcolo delle soglie di cui all’art. 35, comma 1
del D. Lgs. 50/2016 è quindi pari ad € 743.032,79 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE
L'appalto, dalla data di consegna, avrà la durata presunta di n. 19 mesi e comunque proseguirà fino all'esaurimento
delle ore di Servizio e del relativo importo programmato. La Stazione appaltante ha facoltà esclusiva di dare
anticipatamente esecuzione alle prestazioni, sotto riserva di legge e in pendenza di stipula di contratto e l'aggiudicataria
in proposta ha l'obbligo di darvi esecuzione. Qualora sopraggiungessero cause ostative alla stipula del contratto, se si è
dato avvio all'esecuzione in via d'urgenza, all'esecutore non spetterà alcun indennizzo ma il solo rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni espletate.
In particolare, si specifica che il contraente, partecipando alla presente procedura, si obbliga a procedere con la
gestione fino ad esaurimento del Servizio da rendere in favore degli utenti del ReI/RdC e finanziato a valere sulle
risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2018-2019-2020 per un importo di €_ 214.923,85, erogando lo
stesso conformemente alle Linee Guida per l'impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.

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 pari al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta ai
sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso delle certificazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo. L’aggiudicatario deve presentare cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento o pagamento: L’appalto è finanziato con fondi del Piano Sociale di
Zona 2018-2020 (Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2018_2019_2020) per € 155.076,15, con le risorse
della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2018_2019_20209 per un importo di € 214.923,85. I pagamenti
saranno effettuati secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d’appalto ed in conformità delle disposizioni di
legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: secondo quanto prescritto dagli art. 45, 47 e 48 D. Lgs. 50/2016.
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale.
Specificate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Specificate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Specificate nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: tutta la
documentazione di gara (il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, la modulistica) può
essere ottenuta gratuitamente agli indirizzi di cui al punto I.1
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/04/2022, alle ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Ne sarà data comunicazione a mezzo pec alle ditte partecipanti.
Luogo: indirizzo di cui al punto I.1
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì, i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti
di idonea delega, in numero massimo di uno per ciascun concorrente.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Responsabile del procedimento: Ing. Sabino Germinario – Dirigente ad interim I Settore – Comune di Canosa di
Puglia
In caso di gara deserta si riserva di affidare l’appalto mediante procedura negoziata.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR PUGLIA – Via Massari, Bari
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorso: secondo quanto previsto dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e
dal D.Lgs. 104/2010.
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