
  

AMBITO SOCIALE TERRITORIALE DI GIOIA DEL COLLE 

UFFICIO DI PIANO 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA  

 (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016) 
 

PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA DI E-PROCUREMENT MEPA DEL SERVIZIO DI 
SPORTELLO SOCIO-CULTURALE E SANITARIO PER L’IMMIGRAZIONE E DEL CENTRO 

INTERCULTURALE  DENOMINATO “INCONTRARSI A SUD” 
 

CIG 8142135E58 

SI RENDE NOTO 
 
che l’Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle, comprendente i Comuni di Gioia del Colle,  
Casamassima, Sammichele di Bari e Turi intende espletare una gara mediante l’utilizzo del 
sistema M.E.P.A. (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON 
RICHIESTA DI OFFERTA) ai sensi dell'art. 37 comma 2 del codice, avente ad oggetto il servizio su  
evidenziato. 
La manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, le Ditte da 
invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: 
Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle, Ufficio di Piano - Via Arciprete Gatta, n. 33 –  
70023  Gioia del Colle 
Tel. 080 3497426/428/430 – Fax. 080 3497433 - pec: udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it  
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è Rosa Fedora 
Celiberti - Direttore Area Welfare e Servizi Sociali- 

➢ Tel.: 080 3497426 
➢ E-mail: rceliberti@comune.gioiadelcolle.ba.it  
➢ PEC:   udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 
 
OGGETTO 

L’azione progettuale denominata “Incontrarsi a Sud” prevede il funzionamento del servizio di Sportello 
socio-culturale e sanitario per l’immigrazione, di cui all’art. n. 108 del R.r. n. 4/2007 e del Centro 
Interculturale finalizzati a favorire l’integrazione sociale fra cittadini stranieri presenti in questo 
territorio e cittadini autoctoni.  

L’azione progettuale intende sviluppare i seguenti obiettivi generali: 

 -   Favorire l’integrazione sociale dei cittadini immigrati, affermando il principio di solidarietà e   
diffondere la formazione interculturale; 

-   Promuovere il consolidamento e il potenziamento dei servizi per l’accesso, dedicati 
specificamente ai migranti, attraverso l’ascolto, l’orientamento e l’accompagnamento; 

-  Incardinare le funzioni dell’accesso dedicato ai migranti nel complessivo sistema di accesso di 
Ambito (operando in stretto contatto con il Servizio Sociale Professionale, Segretariato Sociale   e 



  

PUA) 

- Svolgere attività di consulenza sulla normativa che disciplina la posizione giuridica dello straniero 
per tutti, nonché attività di formazione e affiancamento degli operatori sociali e sanitari per la 
promozione della cultura della integrazione organizzativa e professionale in favore degli immigrati; 

- Garantire le risorse umane necessarie, con particolare riferimento ai mediatori linguistici e 
interculturali adeguati a rispettare le specificità culturali, etniche e religiose presenti nei diversi 
territori, e per favorire la mediazione linguistica e culturale individualizzata; 

- Dare visibilità alla comunità dei migranti garantendone il mantenimento dell’identità culturale e 
innescare scambi fra le etnie; 

-  Promuovere i luoghi dell’incontro al fine di favorire l’interculturalità quale valorizzazione delle 
differenze e la cultura della pacifica convivenza e della sicurezza sociale; 

-  Offrire, in particolare, alle giovani generazioni esperienze di educazione interculturali. 
 
Ulteriori specifiche saranno nel  capitolato speciale d'appalto che sara' reso disponibile 
contestualmente alla lettera d'invito. 
 
 
VALORE DELL’APPALTO 
 
Il valore presunto dell'appalto ammonta ad € 114.800,00, oltre IVA 5% € 5.740,00, per un importo 
complessivo di € 120.540,00. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 35 co 4 del D.Lgs n. 
50/2016, al rinnovo del contratto, agli stessi patti e condizioni,  per ulteriori dodici mesi. 

In tal caso l'importo complessivo presunto ammonta ad € 229.600,00, oltre IVA 5%. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
 
Il servizio avrà la durata di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per altri 12 mesi. 
 
AGGIUDICAZIONE:  
 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 
comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare istanza: concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, singoli o  riuniti o 
consorziati ai sensi degli all’artt. 47 e 48 del D. lgs. 50/2016, ovvero concorrenti che intendano riunirsi 
o consorziarsi, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in 
stati membri Unione Europea. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità 
economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - organizzativa (art. 83 
del D.Lgs n. 50/2016) che di seguito si riportano.  
In particolare i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio per attività inerente l’ 
oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività 
coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si 
qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. Se 
cooperative sociali iscrizione all'albo delle società cooperative istituito con D.M.( Ministero delle 
attività produttive) del 23.06.2004. 

 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - 
finanziaria: 



  

1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio,  l’operatore economico deve aver 
realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-2018, un fatturato globale complessivo  di € 
344.400,00 (IVA esclusa), pari a 1,5 dell’importo del presente appalto, ed un fatturato specifico, 
realizzato nel servizio oggetto di gara negli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore a quello del 
presente appalto, pari ad € 229.600,00, comprensivo dell’opzione del rinnovo; 

2) solidità economico-finanziaria. 

➢ A dimostrazione del requisito di cui al punto 1 sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una 
dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto della 
presente gara, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione 
o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali 
fatturati siano disponibili. 

➢ A dimostrazione del requisito di cui al punto 2 sono ammesse idonee dichiarazioni bancarie  

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale: 

Esperienza professionale almeno triennale, anche non continuativa da comprovarsi mediante un 
elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara espletati nell'ultimo triennio  con 
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari  

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, 
fermo restando che la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura 
maggioritaria mentre l'esperienza professionale triennale può essere documentata dal soggetto 
capogruppo. 

 
Ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.lgs n. 50/2016 l'operatore economico invitato individualmente, o il 
candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di 
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le manifestazioni di interesse redatte in lingua italiana dovranno essere inviate a mezzo 
raccomandata a/r, tramite servizio postale di Stato o agenzia di recapito autorizzata o consegnata a 
mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 07/02/2020, al seguente indirizzo: 
Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle, Ufficio Protocollo - Piazza Margherita di Savoia, 10  
cap 70023 – Gioia del Colle 
 
Sul plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente dovrà essere indicato l’indirizzo 
sopracitato e dovrà riportare la seguente dicitura: avviso pubblico di indagine di mercato per 
partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b)  d.lgs. n° 50/2016  per 
l’affidamento del servizio di sportello socio-culturale e sanitario per l’immigrazione e del 
centro interculturale denominato ” Incontrarsi a Sud” per la durata di dodoci mesi, rinnovabili. 

Le istanze e relative dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse; resta 
fermo che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico dovrà contenere: 
1. La manifestazione di interesse a firma del Legale Rappresentante dell’impresa o di un suo 

procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia conforme all’originale 
della procura); 
 

2. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a firma del 
legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore, attestante/i il possesso dei 
seguenti requisiti: 

• Iscrizione alla CCIAA per attività coincidente con l’oggetto dell’appalto. Se cooperative 
sociali iscrizione all'albo delle società cooperative; 



  

• aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-2018, un fatturato globale 
complessivo di € 344.400,00 di cui € 229.600,00 (IVA esclusa) nel settore di attività oggetto 
dell'appalto; 

• avere solidità economico-finanziaria; 

• avere adeguata esperienza professionale. 
 

3. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., o più dichiarazioni ai 
sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la 
quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la 
piena responsabilità dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 50/2016) e 
precisamente dichiara: 
➢ di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater 
del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'art. 2635 
del codice civile; 

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

Oppure 

- dichiara le condanne pronunciate nei propri confronti; 
➢ dichiara che nessuna delle cause di esclusione di cui alle precedenti lettere (dalla a alla 

g) viene in considerazione con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 
50/2016; 

Oppure 
➢ dichiara le condanne riportate dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016; 
➢ dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, 
n. 50; 

Oppure 

- dichiara i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 
all’articolo 80, comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, precisando se nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in 
cui abbiano rivestito cariche societarie sono state pronunciate sentenze di condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016. 



  

Nel caso di sentenze a carico, dichiara se la ditta abbia adottato atti e misure di completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili 
documentalmente. 

➢ dichiara che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 
non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del 
medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza;  
➢ dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;  
➢ dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 
➢ dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016; 
➢ dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 
50/2016;  
➢ dichiara che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità;  
➢ dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 
del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
➢  dichiara di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla 
procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 
➢  dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
➢ dichiara che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione; 
➢ dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
➢ dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso 
di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18 gennaio 2000) 
Oppure 
➢ dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa 
da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 
➢ dichiara di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
➢ dichiara di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, in una situazione di controllo, ai 
sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure di trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
Dichiara, inoltre, di essere regolarmente iscritta ed attiva nel sistema di e-procurement MEPA 
nella categoria “Servizi Sociali”, sottocategoria “Servizi di prestazioni sociali”, metaprodotto 
“Gestione dei servizi educativi-assistenziali, di integrazione sociale e/o orientamento al 
lavoro”. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2359


  

 
 
Si precisa quanto segue: 

• Le dichiarazioni sostitutive relative  alle fattispecie di cui all'art. 80 comma 1  del D.Lgs n. 50/2016 
devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 del codice.  

• I concorrenti dovranno fornire le predette dichiarazioni sostitutive allegando il documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 

 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 che 
si svolgerà sul MEPA, la Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine 
perentorio del 14/02/2020 ore 12.00, almeno cinque operatori in possesso dei requisiti di legge da 
invitare a presentare offerte; si procederà come di seguito illustrato: 
 
➢ qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti 

inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante, integrerà l’elenco dei partecipanti con soggetti 
presenti sul MEPA privilegiando il criterio di vicinioretà al luogo di esecuzione dell'appalto; 

 
➢ qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, risulti superiore a cinque, la 

Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta i cinque operatori economici che saranno 
sorteggiati in seduta pubblica in data che verrà loro comunicata a mezzo fax o pec con congruo 
anticipo. Il sorteggio in seduta pubblica avverrà per codice protocollo al fine di garantire 
l’anonimato dei concorrenti che saranno invitati. 

 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico 
 
Si precisa inoltre che, tra coloro che avranno presentato la propria candidatura entro il termine 
decadenziale, saranno invitati a presentare offerta mediante (RDO) esclusivamente gli operatori con 
regolare iscrizione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) presente ed attivi 
al metaprodotto “Servizi sociali - Servizi di prestazioni sociali - Gestione dei servizi educativi-
assistenziali, di integrazione sociale e/o orientamento al lavoro”. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso 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 del servizio oggetto d’appalto che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dall’Ambito in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Gioia del Colle – capofila 
dell’Ambito Sociale Territoriale - e sul sito istituzionale www.comune.gioiadelcolle.ba.it  

 
 
 



  

 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento Rosa 
Fedora Celiberti ai seguenti recapiti Tel. 080 3497426/428/430, Fax 080 3497433, E-mail: 
rceliberti@comune.gioiadelcolle.ba.it 
 
 
 
Gioia del Colle, lì 20/01/2020    
 
                     Il Direttore Ufficio di Piano 

                                                                                             Rosa Fedora Celiberti 

mailto:rceliberti@comune.gioiadelcolle.ba.it

