C O MUN E D I UD I N E
DI P A RT I M E NT O S E RV I Z I AL L A P ER SO NA
E AL L A C O MU NI T A’
ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE N. 4.5 DELL’UDINESE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD
UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE LIMITATAMENTE AD ALCUNE AREE DI INTERVENTO
SOCIALE E AD ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO DELL’AMBITO DISTRETTUALE
N. 4.5 DELL’UDINESE. PERIODO 22/11/2016 – 28/04/2017.
CIG 687151598E
Oggetto e finalità
L’Ambito intende proseguire con l’attività potenziamento di un servizio consistente in prestazioni di
servizio sociale professionale limitatamente ad alcune aree di intervento sociale e ad alcune zone
dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese (da qui in avanti, “Ambito”), denominato “Progetto
L.A.P.I.S.: Lavoro per Aree sui Processi di Inclusione Sociale”.
Le finalità che l’Ambito intende perseguire sono l’accompagnamento ed il sostegno alle persone ed alle
famiglie nella definizione e realizzazione di percorsi volti al superamento di condizioni di fragilità
sociale, economica, psico-fisica, relazionale, di non autosufficienza e di altra natura, mediante una
pluralità di attività ed azioni finalizzate a raccordare i bisogni alle risorse e ad aiutare le persone e le
famiglie a sviluppare capacità utili a fronteggiare i problemi in maniera responsabile ed autonoma.
Il servizio si pone l’obiettivo specifico di integrare e completare la gamma dei servizi resi alla
cittadinanza in ambito sociale, agendo sulle aree di intervento e nelle zone territoriali in cui le esigenze
poste dalla domanda di servizi, al momento attuale, non può essere adeguatamente soddisfatta con le
risorse di cui dispone il Servizio Sociale dei Comuni.
Caratteristiche del servizio da prestare ed aree sociali e territoriali di intervento
Le prestazioni sociali richieste sono quelle tipiche del Servizio Sociale Professionale nell’area di aiuto ai
processi di inclusione sociale, con interventi prevalentemente centrati sulla persona.
I destinatari del servizio di cui al presente Avviso sono le persone (singole e nuclei familiari) residenti o
temporaneamente presenti sul territorio dell’Ambito e, più precisamente, nei territori dei Comuni di
Pagnacco ed Udine (circoscrizioni II, IV, V, VI e VII) che, trovandosi in una situazione di bisogno o di
fragilità sociale, si rivolgono al servizio sociale per una prima analisi e valutazione dei bisogni, per essere
agevolati nell’accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali e/o nella definizione di progetti
personalizzati finalizzati al superamento delle situazioni di bisogno e di fragilità ascrivibili alle seguenti
aree di lavoro:
Sedi
Pagnacco

Area di lavoro
Aree Adulti, Famiglia e Anziani

Udine
Circoscrizione II

Area Adulti

Circoscrizione IV

Area Adulti

Circoscrizione V

Aree Adulti, Famiglia e Anziani
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Circoscrizione VI

Aree Adulti e Famiglia

Circoscrizione VII

Area Famiglia

Requisiti richiesti agli operatori del Servizio, modalità di svolgimento del servizio e sedi di
lavoro
Il servizio richiede l’impiego delle seguenti figure professionali:
a) assistenti sociali in numero sufficiente a dare completa e regolare copertura al fabbisogno del
servizio nelle sedi interessate in possesso dei seguenti requisiti: maggiore età; idoneità fisica
all’impiego; titolo di studio abilitante alla professione di Assistente Sociale, iscrizione all’Albo
Professionale;
b) n. 1 (uno) coordinatore del gruppo di assistenti sociali, in possesso dei medesimi requisiti
professionali richiesti per gli assistenti sociali di cui alla lettera a) e tra i quali potrà anche essere
individuato, incaricato di svolgere attività di coordinamento organizzativo del servizio nonché
funzioni di referente del medesimo nei rapporti con il Servizio Sociale dei Comuni e, in
particolare, con il suo Responsabile e con il gruppo di assistenti sociali dell’Ambito a cui sono
state affidate funzioni di referenza nelle Aree di Lavoro interessate dal servizio oggetto
d’appalto.
Il gruppo di assistenti sociali dovrà essere composto da un numero complessivo di assistenti sociali
determinato in funzione del fabbisogno di ciascuna sede e quindi anche con orari di lavoro settimanali
differenti, e comunque da almeno 6 unità lavorative durante l’orario di apertura al pubblico dello
sportello (identico in tutte le sedi), ma potrà variare in diminuzione o in aumento negli orari riservati
alle altre attività, fermi restando i seguenti limiti di impegno orario riferiti complessivamente al gruppo:
o impegno orario complessivo del gruppo su base giornaliera: 34 ore;
o impegno orario complessivo del gruppo su base settimanale: 170 ore;
sottolineando che per impegno orario di cui sopra deve intendersi quello riguardante lo svolgimento
dell’attività lavorativa necessaria per l’esecuzione del servizio e quindi non solo le ore di presenza nelle
sedi comunali interessate, ma anche quelle svolte nel territorio con e per gli utenti e per altre attività di
back-office.
Il servizio dovrà essere garantito dal lunedì al venerdì presso le sedi del Servizio Sociale dei Comuni
sopraindicate, con l’osservanza di orari e modelli operativi analoghi a quelli attuati dal Servizio Sociale
dei Comuni e dagli altri uffici comunali collocati nelle sedi già indicate.
Tutte le altre condizioni di svolgimento del servizio sono specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto
che sarà inviato allae Ditte che avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura selettiva.
Requisiti di partecipazione alla procedura
I soggetti del terzo settore interessati a partecipare alla procedura in epigrafe dovranno manifestare il
loro interesse con le modalità specificate nel presente Avviso e dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti, pena la non ammissione alla procedura:
Requisiti di ordine generale (da rilasciarsi mediante dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
 requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 insussistenza di ogni altra condizione ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Per “soggetto appartenente al terzo settore”, ai fini del presente Avviso, si intende uno dei soggetti di
cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi
alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, ossia: organizzazioni di volontariato,
associazioni ed enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali,
fondazioni, enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro.
Resta inteso che le attività oggetto del presente Avviso vengono rese a regime d’appalto, con
assunzione da parte del soggetto aggiudicatario del rischio d’impresa e dell’obbligo di dare esatta e
completa esecuzione alle stesse, mediante l’impiego di idoneo personale sociale e di coordinamento e di
adeguate risorse tecniche ed organizzative.
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Durata del servizio
Il servizio di cui al presente avviso dovrà essere eseguito nel periodo dal 22/11/2016 al 28/04/2017,
compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell’appalto.
Detto periodo potrà essere prorogato al massimo sino al 31/05/2017.
Importo del corrispettivo a base d’appalto
L’importo a base d’appalto per la realizzazione delle attività oggetto del presente CSA ammonta a
complessivi € 107.006,88.= (I.V.A. esclusa), di cui € 90.310,77.= (I.V.A. esclusa) per la realizzazione
dell’attività per il periodo sopra indicato ed € 16.696,11.= (I.V.A. esclusa) per l’eventuale proroga e di
cui € 0,00 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza.
L’importo a base d’appalto ammonta a € 90.310,77.= (I.V.A. esclusa).
Non saranno ammesse, e saranno pertanto automaticamente escluse, le offerte in aumento rispetto
all’importo sopra indicato. Non saranno ammesse, e saranno pertanto automaticamente escluse, offerte
parziali, condizionate, incomplete o plurime.
Criteri di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, fatto salvo il procedimento di verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, c. 3, del
D.Lgs. 50/2016.
Le offerte ammesse alla gara non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l’automatica
esclusione, e saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione giudicatrice, nominata in
ottemperanza alle disposizioni dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, la quale le esaminerà sulla base di
elementi di valutazione relativi alle seguenti aree e con i seguenti punteggi massimi attribuibili:
a) Area qualità – PROGETTO DI GESTIONE: PUNTI 85;
b) Area prezzo – OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 15.
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse corredata dalla seguente indicazione “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE LIMITATAMENTE AD ALCUNE AREE DI
INTERVENTO SOCIALE E AD ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO DELL’AMBITO
DISTRETTUALE N. 4.5 DELL’UDINESE”, sottoscritta dal legale rappresentante/avente titolo,
utilizzando il fac-simile “Allegato 1” – unitamente alla copia non autenticata di un documento d’identità
del legale rappresentante:
• tramite consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Udine (via Lionello, 1 – secondo
piano) entro il termine perentorio del giorno 24/11/2016, ore 12.15;
• tramite spedizione per mezzo di lettera raccomandata che dovrà pervenire all’Ufficio protocollo
del Comune di Udine (via Lionello, 1 – 33100 Udine) entro il giorno 24/11/2016, ore 12.15;
• tramite invio, entro lo stesso termine più sopra indicato, alla casella istituzionale di posta
elettronica certificata del Comune di Udine protocollo@pec.comune.udine.it, allegando la
scansione in formato PDF dell’originale della manifestazione di interesse di partecipazione
all’Avviso Pubblico debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa, unitamente alla
scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento;
• tramite invio alla casella istituzionale di posta elettronica certificata del Comune di Udine
protocollo@pec.comune.udine.it, allegando la manifestazione di interesse nel formato originale
o in formato PDF debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale.
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato dovrà
necessariamente esserte conforme al modello allegato.
Formazione elenco Ditte invitate a partecipare alla procedura
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In esito alla positiva verifica della conformità della manifestazione di interesse a quanto previsto dal
presente Avviso si procederà alla formazione dell’elenco delle Ditte invitate a partecipare alla procedura
ed alla trasmissione alle medesime della Lettera d’invito / Disciplinare, corredata dal Capitolato Speciale
d’Appalto e dai relativi allegati.
Disposizioni in materia di tutela sulla privacy
I dati personali acquisiti per l’espletamento della procedura prevista dal presente Avviso sono trattati ai
sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 20.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss.mm.ii.
Responsabili del procedimento
• Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Filippo TOSCANO, Direttore del
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità del Comune di Udine, Responsabile del Servizio
Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese.
• Il Responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Anna ANDRIAN, Responsabile dell’U.O. Inclusione
sociale, Piano di zona e progetti speciali.
Informazioni sull’Avviso
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016.
Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento in parola, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Servizio Sociale dei Comuni in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Udine, Ente Gestore del Servizio Sociale
dei Comuni (www.comune.udine.gov.it, Homepage – parte “Bandi di gara e appalti”) a decorrere dal
giorno lavorativo successivo a quello in cui la determinazione dirigenziale che lo approva è resa
esecutiva e per un periodo di cinque giorni lavorativi consecutivi.
Per informazioni:
dott. Alessandro Tesolat – tel. 0432 1273510, oppure alessandro.tesolat@comune.udine.it
Comune di Udine, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni Ambito Distrettuale n. 4.5
dell’Udinese
tel. 0432 1273511 / 3522 (Segreteria)
orario di apertura al pubblico: lunedì ore 14.30 – 17.00;
martedì e venerdì ore 10.00 – 12.00
giovedì ore 8.45 – 10.45.
Udine, 16/11/2016
Per il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Filippo TOSCANO
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