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AVVISO PUBBLICO                                                                   
FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE  PER 

L’AFFIDAMENTO DEL CENTRO SERVIZI PER LA FAMIGLIA. PERIODO MARZO – DICEMBRE 2017                                                                                      

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, da parte di soggetti qualificati ed operanti in settori coincidenti con 
l’oggetto della procedura, per l'individuazione del contraente cui affidare l’organizzazione ed erogazione degli interventi e delle attività  del 
Centro Servizi per la Famiglia, per il periodo presumibilmente dal 01.03.2017 al 31.12.2017. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, e pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: 
Comune di San Teodoro, Ufficio Servizi sociali - Via Grazia Deledda, snc – 08020 San Teodoro (SS) Tel. 0784/8600 – Fax. 0784/865192 - pec: 
servizisociali@pec.comunesanteodoro.it 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Margherita Lecca del Servizio Socio-
Culturale 
Tel.: 0784/8600 
E-mail: m.lecca@comunesanteodoro.gov.it 
PEC: servizisociali@pec.comunesanteodoro.it 
 
OGGETTO 
Il Centro Servizi per la Famiglia si pone come servizio territoriale, di appoggio, sostegno delle responsabilità di cura e di carattere educativo 
delle persone e alle famiglie, accompagnamento e mediazione. 
Il servizio presentato intende rivolgersi: 
· alle famiglie nella “normalità” della vita; 
· alle famiglie ed alle coppie che attraversano particolari momenti di criticità; 
· alle famiglie che stanno affrontando le problematiche legate alla separazione ed al divorzio; 
· ai giovani ed agli adolescenti coinvolti in problematiche legate all’età, alla scuola ed alla famiglia. 

 
Obiettivi fondamentali:  
· valorizzare il ruolo della famiglia, promuovendone le competenze e prevenendone il disagio, 
· sostenere gli impegni e le responsabilità genitoriali attraverso il riconoscimento del ruolo attivo della 
famiglia, della centralità dei legami e del dialogo intergenerazionale. 

 
Attività previste: 
1. Accoglienza, d’Informazione e di Segretariato sociale 
2. Sostegno alla genitorialità 
3. Mediazione familiare 
4. Consulenza legale 
5. Spazio Neutro 
6. Raccordo con i Servizi Affido ed Equipe Adozioni per promuovere attività di informazione e 
sensibilizzazione 
 
Modalità operative: 

Le attività che possono essere realizzate all’interno del Centro per la famiglia sono: 
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→ Accoglienza, dell’utenza spontanea e prime informazioni; 

→ Invio e/o accompagnamento dell’utenza verso i servizi territoriali; 

→ Sostegno alla famiglia nella gestione del conflitto nella gestione del conflitto connessa a situazioni di separazione e divorzio; 

→ Interventi di collaborazione organizzata e strutturata con i servizi del territorio; 

→ Supporto sociale, psicologico e di rete per i nuclei con problematiche complesse; 

→ Presa in carico di situazioni conflittuali tra coniugi; 

→ Predisposizione di incontri protetti tra minori, sottoposti ad interventi di tutela, e genitori o familiari; 

→ Orientamento ed informazioni per genitori con figli in età adolescenziale; 

→ Sportello di consulenza educativa; 

→ Spazio teenager; 

→ Sensibilizzazione all’adozione e promozione della cultura dell’adozione 

Il Comune di San Teodoro, Ufficio Servizi Sociali, ed il Centro Servizi per la Famiglia opereranno in rete tramite uno scambio attivo di 
informazioni, materiale divulgativo, organizzazione congiunta di attività collettive, invio ed accompagnamento dell’utenza tra i vari servizi, 
ed ogni altra utile iniziativa volta a condividere risorse, finalizzate a promuovere e supportare il benessere psicosociale della famiglia. 

Nella gestione del servizio dovrà essere impiegato il seguente personale qualificato: -  n.1 assistente sociale e - n. 1 psicologo, con 
esperienza almeno annuale nella gestione dei servizi in favore della famiglia.   
 
Dovrà essere inoltre nominato un Responsabile-Coordinatore, con il compito di: 

o controllare l’andamento del servizio; 
o coordinare le attività del personale; 
o collaborare con il responsabile del servizio presso il Comune. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITA’ 
Il servizio dovrà prevedere un apertura almeno bi-settimanale, includendo preferibilmente anche gli orari pomeridiani.    
 
VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
L’Importo presunto stimato per l’affidamento è pari ad €  23.950,00 accessori di legge ed oneri fiscali inclusi, ed è riferito all'organizzazione 
ed erogazione di complessive n. 924 ore presunte di attività. 

 
   Il corrispettivo è correlato alle ore di servizio effettivamente rese.  

 
Monte ore presunto: 
Periodo dal 01.03.2017 al 31.12.2017 -  Monte orario presunto totale 924 ore, così suddiviso: 
 -  assistente sociale 12 ore settimanali x n. 42 settimane =  504 ore x € 23,76 = € 11.975,04   
 - psicologo: 10 ore settimanali x n. 42 settimane = 420 ore x € 23,76 = € 9.979,20  
 
COSTO TOTALE PRESUNTIVO PERSONALE : € 11.975,04 + € 9.979,20 = € 21.954,24 
 
Spese acquisto n.1 PC, n. 1 stampante, materiale vario e cancelleria = € 1.995,76 
Totale € 23.950,00 
Tale materiale e attrezzatura dovrà rimanere a disposizione dell’Ente Locale 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà la durata di circa 10 mesi, con inizio presumibilmente il 01.03.2017 e conclusione il 31.12.2017. 
 
AGGIUDICAZIONE: 
Il servizio sarà affidato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. 
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Il contraente/affidatario assumerà a proprio carico tutti gli oneri inerenti e derivanti dall’erogazione delle prestazioni sopra indicate: 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori interessati tenuto conto della peculiarità del servizio e dell’ambito in cui le attività oggetto della procedura devono essere 
espletate, oltre che dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016) devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, 
idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016) e tecnico professionale (art. 83 comma 1  lett. c) del D.lgs.  n. 
50/2016) di seguito riportati:  
Adeguata idoneità professionale:  

1) Iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività 
coincidente con quella oggetto della procedura di che trattasi ovvero per gli operatori economici di altro Stato membro non 
residenti in Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nello Stato di residenza e/o se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività 
Produttive a cura della Camera di Commercio e/o se Cooperative Sociali all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali  con 
oggetto sociale coerente con l’oggetto della procedura; 

2) Abilitazione/qualifiche professionali idonee ad effettuare il servizio di cui all’oggetto da comprovarsi mediante dichiarazione 
e/o copia delle certificazioni/attestati di abilitazione;  

 
Adeguata capacità tecnico organizzativa: 

1. Esperienza professionale, almeno annuale nella gestione, senza contenziosi e con buon esito, di servizi coincidenti o similari a 
quello oggetto della procedura (per similari si intendono Servizio Educativo Territoriale, Sportello di ascolto per la famiglia e 
minori, ecc), da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi espletati nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) con 
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.  

2. Capacità organizzativa necessaria a garantire un'ottima e puntuale esecuzione del servizio, da comprovarsi mediante 
dichiarazione del numero medio annuo dei dipendenti (operatori/tecnici qualificati e idoneamente abilitati e dirigenti)  impiegati 
negli ultimi tre anni. 

3. Disponibilità per tutto il periodo contrattuale, del personale necessario a garantire il regolare svolgimento del servizio, da 
comprovarsi mediante dichiarazione del numero dei dipendenti (operatori/professionisti qualificati e idoneamente abilitati) 
messi a disposizione per l’effettuazione del servizio.  
In merito a ciò si precisa che l’affidatario del servizio di cui all’oggetto, avrà l’onere di rispettare, per il personale impiegato nelle 
attività di servizio, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore o dalle norme vigenti in materia, ed in 
particolare ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla data di presentazione delle offerte, alla categoria e località in cui si svolgono i servizi, nonché  di rispettare, per il 
personale impiegato nelle attività di servizio, gli obblighi e le disposizioni di cui all’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 

Tutta la documentazione prodotta resta acquisita agli atti dell’Ente. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento.  
L’Ente si riserva di verificare l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati e di richiedere eventuali chiarimenti in ordine al contenuto delle 
dichiarazioni, dei certificati/attestati e dei documenti inoltrati. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Le manifestazioni di interesse devono essere inoltrate esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comunesanteodoro.it.  
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, è stabilito, pena l’esclusione, per le ore 12.00 del 21.02.2017.   
L’oggetto della suddetta PEC dovrà recare la seguente dicitura: : “manifestazione d’interesse per la gestione del Centro Servizi per la 
Famiglia – periodo marzo - dicembre 2017” 
  
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine stabilito, anche se inoltrate prima del termine medesimo, saranno 
automaticamente escluse.  
 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà con la fase successiva così come di seguito 
illustrato: 

 qualora, nel termine prescritto (ore 12.00 del 21.02.2017 ) il numero delle manifestazioni di interesse pervenute risulti inferiore a 3 
(tre), tutti i soggetti interessati saranno invitati a presentare la propria offerta; 
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 qualora, nel termine prescritto (ore 12.00 del 21.02.2017) il numero delle manifestazione di interesse pervenute, risulti superiore a 3 
(tre), si procederà a sorteggiare 3 (tre) operatori da invitare a presentare l’offerta. L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica, 
alle ore 13.00 del 21.02.2017. 

 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi 
della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante. 
 
I soggetti invitati a presentare l’offerta economica dovranno inoltrare la stessa entro 3 (tre) giorni  dal ricevimento delle lettera d’invito.  
Con la presentazione dell’offerta gli operatori accettano implicitamente senza riserve/eccezioni le condizioni e prescrizioni di cui al 
presente avviso. 

L’affidamento sarà disposto, a seguito di comparazione, al soggetto che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) 
del D.lgs. n. 50/2016. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’Ente nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, si riserva la facoltà di affidare al contraente, nei successivi tre anni, nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi e conformi a quelli oggetto della procedura, secondo quanto previsto nel presente 
avviso e nel capitolato descrittivo e prestazionale.  

L’Ente nei limiti di cui al comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 si riserva altresì la facoltà di prorogare la durata del contratto, 
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. 
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 
per la stazione appaltante. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di San Teodoro che sarà libero di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato e/o di avviare altre procedure senza 
che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.  

Per quanto non regolamentato dal presente avviso si rinvia alle disposizioni di legge e alle normative vigenti in materia in quanto applicabili 
e compatibili con la natura del servizio oggetto della procedura.  

Il Comune di San Teodoro è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che all’affidatario ed a terzi possano derivare dal contratto in 
oggetto. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti saranno raccolti e trattati, compatibilmente con le 
disposizioni normative concernenti gli appalti pubblici e il diritto di accesso agli atti, esclusivamente ai fini della procedura e dell’eventuale 
successiva gestione del contratto. I concorrenti per il fatto stesso di partecipare alla procedura, autorizzano l’Ente al trattamento dei propri 
dati e di quelli dei propri collaboratori. Soggetto attivo della raccolta e titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente 
informativa è il Responsabile del Servizio Socio - Culturale del Comune di San Teodoro.  

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito della presente procedura, dovranno essere eseguite, fino all’affidamento, 
utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici (PEC e/o email). 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di San Teodoro. 
L’ avviso e la modulistica predisposta ai fini della procedura sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web dell’Ente 
www.comunesanteodoro.gov.it 
 
 
San Teodoro, lì 16.02.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE 
f.to Dott.ssa M. Margherita Lecca 
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