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Prot. n. 3180 del 29/04/2019   

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE AD 

EROGARE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI RESIDENTI 

NEI COMUNI DELL’AMBITO MARMO PLATANO MELANDO 

 

 
Il COMUNE di PICERNO, in qualità di Ente Capofila e Gestore del Piano di Zona dell’Ambito Sociale 
di Zona Marmo Platano Melando in virtù della Convenzione stipulata in data 30/06/2017 avente ad 
oggetto “la Costituzione e il funzionamento della partnership istituzionale prevista dalla deliberazione di 
Giunta Regionale n. 917 del 07-07-2016 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-
assistenziali”, e in applicazione della normativa vigente in materia:  

- Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”; 

- D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce ai 
Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla 
comunità (art. 13) prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata (art. 33); 

- D.G.R. n. 917/2015 in attuazione della Tabella 1 “Quadro dei Servizi Sociali Comunali”; 
- D.G.R. n. 194/2017 in attuazione dell’art. 10, comma 1 lettera i) della L.R. n.4/2007 “Approvazione 

definitiva del Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che 
svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative dopo il parere n. 1872/C della IV 
Commissione Consiliare Permanente”; 

e a valere sulla seguente forma di finanziamento: 
- Attività del piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari con riferimento alla macroarea 2 

della Tabella 1 allegata alla D.G.R. 917/2015  
 

INVITA 

 

gli operatori economici professionalmente idonei e in possesso dei requisiti indicati, che già operano o 

intendono operare sul territorio per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali a favore di minori a 
presentare manifestazione di interesse per l’iscrizione in apposito CATALOGO DELLE IMPRESE PER 

L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI per i 
residenti nei 14 Comuni afferenti all’Ambito del Marmo Platano Melandro: Balvano, Baragiano, Bella, 

Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Picerno, Ruoti, Sant’Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano 
di Lucania, Savoia di Lucania, Tito, Vietri di Potenza. 

 

1. Finalità  

 

Il presente avviso pubblico è finalizzato a:  
- garantire la centralità del cittadino-utente attraverso la sua autonoma determinazione in ordine alla 

scelta del fornitore erogatore dei servizi; 
- verificare preventivamente l’esperienza e la qualità dei soggetti iscritti a Catalogo; 
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- garantire al cittadino-utente una migliore qualità dei servizi offerti, attraverso una qualificata e 
corretta concorrenza tra fornitori erogatori di servizi; 

- omogeneizzare le modalità di gestione dei servizi sul territorio dell’Ambito. 
 

2. Tipologia delle prestazioni  

 

Oggetto del presente avviso sono le prestazioni socio-assistenziali a favore di minori residenti nei 

Comuni dell’Ambito di Zona Marmo Platano Melandro. 
È richiesta l’erogazione delle seguenti prestazioni di cui alla Macroarea 2 “Sostegno alle responsabilità 
familiari e tutela dei minori” - Tabella 1 “Quadro dei Servizi Sociali Comunali” allegato alla D.G.R. 
917/2015, ovvero:  

- Servizio di assistenza domiciliare educativa; 
- Servizi socio-educativi per la prima infanzia;  
- Servizi di sostegno all’apprendimento e prevenzione dispersione scolastica (DSA, BSA, ecc…) 
- Ludoteche e centri estivi con finalità socio-educative. 

 

3. Requisiti 

 

Possono richiedere l’iscrizione in apposito CATALOGO DELLE IMPRESE PER L’EROGAZIONE DI 

PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI i soggetti interessati in possesso 

dei seguenti requisiti, che dovranno attestare mediante autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi di 

legge: 
1. assenza, da parte del Legale Rappresentante, nonché di eventuali procuratori speciali, di condanne 

penali e di procedimenti penali in corso e possesso della pienezza dei diritti civili; 
2. insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

della vigente normativa antimafia e anticorruzione; 
3. iscrizione a: Albo/Registro Regionale/C.C.I.A.A./Tribunale/Registro Prefettizio con scopo sociale 

specifico inerente le prestazioni oggetto del presente avviso; 
4. erogazione delle prestazioni/attività attraverso figure professionali competenti e in possesso di 

specifico titolo professionale rispetto alle attività da svolgere; 
5. piena ed integrale applicazione, nei confronti dei propri addetti, dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro e dei contratti integrativi vigenti nel settore in cui si opera, con particolare riferimento al 
rispetto dei salari contrattuali minimi derivanti dagli stessi e la piena applicazione delle normative 
salariali, previdenziali ed assicurative disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria; 

6. rispetto della regolarità contributiva previdenziale e assistenziale a favore del proprio personale; 
7. osservanza, al proprio interno, degli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla vigente 

normativa; 
8. possesso dei requisiti organizzativo/gestionali (Allegato 3); 
9. possesso di strumenti e beni indispensabili quali supporto alle prestazioni da erogare, richiesti a 

garanzia della qualità delle prestazioni stesse in conformità alle vigenti disposizioni regionali e 
nazionali; 

10. esperienza da almeno 2 anni nel settore dei servizi per i quali si richiede l’iscrizione al Catalogo; 
11. possesso della “Carta dei servizi”, i cui contenuti non siano difformi rispetto ai requisiti e alle 

prestazioni previste per i servizi oggetto del presente avviso in conformità alle vigenti disposizioni 
regionali e nazionali; 
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12. di esonerare l’Ente Capofila e Gestore del Piano dell’Ambito Sociale di Zona Marmo Platano 
Melando e/o i Comuni afferenti al medesimo da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a 
qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture, alle cose a seguito dell’attività; 

13. regolarità rispetto agli adempimenti e alle norme previste dal D.lgs 81/80 e s.m.i. se ed in quanto 
obbligatorie; 

14. applicazione delle misure previste dalla legislazione vigente al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del REG. UE 679/2016 (GDPR) e s.m.i. e del D.Lgs. 196/2013 come modificato dal D.Lgs. 
101/2018; 

15. ottemperanza a tutti gli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 comma 7, della legge 13 agosto 2010 n. 136; 

16. impegno a stipulare apposita polizza assicurativa contro il rischio di responsabilità civile per danno 
a persone e a cose conseguenti alle prestazioni rese con un massimale non inferiore a € 
2.500.000,00 per sinistro, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di iscrizione nel 
Catalogo; 

17. impegno ad applicare per tutto il periodo di durata dell’iscrizione al Catalogo la tariffa oraria di 
prestazione pari a € 18,38 IVA inclusa alla quale sarà sottratta la quota di compartecipazione a 
carico dell’utente che verrà richiesta e riscossa direttamente dallo stesso fornitore. 

Nel caso di consorzio o di associazione temporanea di scopo i soggetti interessati devono possedere tutti 
i requisiti previsti. 

 

4. Termini e modalità per la presentazione della domanda 

  
Gli interessati a presentare manifestazione di interesse per l’inserimento in apposito Catalogo dovranno 

allegare all’Istanza di partecipazione (Allegato 1):  
- Copia dello statuto e/o atto costitutivo e/o altro documento, evidenziando lo scopo sociale; 
- Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 
- Scheda anagrafica-identificativa dell’organizzazione (Allegato 2); 
- Scheda dei “requisiti organizzativo-gestionali” (Allegato 3); 
- Curriculum relativo all’esperienza maturata da almeno 2 anni nel settore (non più di 2 

facciate/pagine redatte con carattere Times New Roman 12, con un massimo di 25 righe per 
pagina). 

 
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire entro il termine del 30/05/2019 attraverso una delle 

seguenti modalità: 
- presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Picerno negli orari di apertura al 

pubblico dello Sportello; 
- invio a mezzo servizio postale (raccomandata A.R. o posta celere), ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata o corriere al seguente indirizzo: Comune di Picerno – Viale G. Albini n.2 – 
85055 – Picerno (Pz); 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.picerno.pz.it 
(proveniente esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata) riportando nell’oggetto 
la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’iscrizione al Catalogo delle imprese per 
l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali a favore dei minori”. 
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5. Controlli 

  
Le domande verranno esaminate, valutate e selezionate in base ai requisiti previsti dal presente avviso; 
tuttavia il possesso dei requisiti non costituisce diritto per l’azienda all’erogazione delle prestazioni 
poiché il contraente sarà scelto dall’utente beneficiario.  
L'Ambito Socio – Territoriale Marmo Platano Melandro, attraverso l'Ufficio di Piano e il Servizio 
Sociale Professionale per quanto di rispettiva competenza, anche con il supporto di enti e soggetti 

esterni, provvede a verificare, monitorare ed effettuare controlli circa la regolarità della documentazione 
presentata, nonché al controllo sulle prestazioni erogate, sul livello qualitativo delle stesse e sul grado di 
soddisfacimento del cittadino-utente, anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando 
verifiche in loco. 

Potrà inoltre svolgere controlli e verifiche sia di propria iniziativa, che su segnalazione di eventuali 

inadempienze da parte dei Comuni o dei cittadini-utenti delle prestazioni. L’Ufficio di Piano si riserva 

la facoltà di richiedere la sostituzione del personale incaricato, in caso di valutazioni negative 

concernenti la gestione delle attività, senza obbligo alcuno di rimborso di eventuali oneri che dovessero 

derivare all’Impresa dalla sostituzione medesima. 

Qualora a seguito di controlli/verifiche effettuati, si riscontrino il decadimento dei requisiti richiesti o 

gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente Avviso, l’Ufficio di Piano disporrà la revoca 

dell’iscrizione al Catalogo. Le cause determinanti la revoca hanno efficacia a seguito di formale diffida 

inviata tramite PEC dall’Ufficio di Piano al Soggetto interessato e mancata rimozione delle stesse, da 

parte del medesimo, entro i termini comunicati. 

Diversamente, qualora sia l’Impresa a voler recedere, è tenuta a darne comunicazione con preavviso di 

DUE MESI attraverso PEC all’Ufficio di Piano (protocollo@pec.comune.picerno.pz.it) che ne disporrà 

la revoca. 

 

6. Catalogo delle Imprese: costituzione e aggiornamento 

  
Il Catalogo delle imprese per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali a favore dei minori è 
composto dall’elenco degli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse. 
Il Catalogo, costituito con determinazione del Responsabile del Piano di Zona dell’Ambito Sociale di 
Zona Marmo Platano Melando, verrà aggiornato annualmente mediante presentazione di apposita 

istanza che dovrà pervenire entro il 1° maggio di ogni anno. 
Rimane depositato agli atti del Piano Intercomunale dell’Ambito socio-assistenziale di Zona Marmo 
Platano Melando.  
Dell’avvenuta iscrizione al Catalogo sarà data comunicazione ai richiedenti tramite PEC e anche ai 
Comuni dell’Ambito Sociale di Zona Marmo Platano Melando. L’inserimento nel Catalogo non 
comporta alcun obbligo di richiesta di prestazioni per i Comuni dell’Ambito Sociale di Zona Marmo 
Platano Melando, né per l’Ambito stesso. 

 

7. Tariffario e modalità di pagamento delle prestazioni 

  
Coloro che saranno iscritti al Catalogo si impegnano a mantenere invariata per tutto il periodo di 

permanenza la tariffa oraria di 18,38 IVA inclusa, alla quale sarà sottratta l’eventuale quota di 
compartecipazione a carico dell’utente che verrà richiesta e riscossa direttamente dallo stesso fornitore.  

L’importo del contributo assegnato all’utente viene calcolato sulla base dell’ISEE del soggetto 
beneficiario, come definito annualmente dall’Ambito.  

protocollo@pec.comune.picerno.pz.it
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La mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporta la compartecipazione da parte dell’utente 

nella misura massima. La quota eventualmente posta a carico dell’utente verrà richiesta e riscossa 
direttamente dallo stesso fornitore.  

L’importo orario è omnicomprensivo, comprende pertanto ogni prestazione e oneri previsti dal presente 
avviso, incluse la funzione di coordinamento, la programmazione e organizzazione delle attività, la 

formazione e l’aggiornamento del personale, gli oneri assicurativi, gli oneri di trasporto e in generale 
ogni altro onere. 

Il valore delle prestazioni sarà adeguato ogni due anni, a partire da gennaio 2021, nella misura 

dell’incremento percentuale dell’Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI) riferito all’anno precedente. 

I soggetti iscritti a Catalogo non potranno porre a carico dell’utenza per gli stessi servizi oggetto del 
presente avviso un costo orario superiore a quello stabilito dall’Ufficio di Piano. 

L’importo, a carico dell’Ufficio di Piano, sarà erogato come contributo all’utente entro 30 giorni fine 
mese data fattura previa presentazione di un registro completo contenente le ore di assistenza effettuate 

e la firma del beneficiario o del genitore/tutore dell’utente fruitore della prestazione.  
Il termine di pagamento potrà essere sospeso qualora l’Ufficio di Piano dovesse riscontrare errori e/o 

omissioni nella fattura e/o nella documentazione allegata; per tale sospensione non sarà possibile 
opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. 
 

8. Informativa sulla Privacy 

 

Ai sensi dell’art 13 del REG. UE 679/2016 (GDPR) e s.m.i. e del D.Lgs. 196/2013 come modificato dal 

D.Lgs. 101/2018, si informa che: 

- i dati personali forniti dal Soggetto che richiede l’iscrizione al Catalogo saranno raccolti presso gli 
Uffici Amministrativi del Piano di Zona Marmo Platano Melando e trattati esclusivamente per le 
finalità previste dal seguente avviso; 

- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, si configura come onere, nel senso che il concorrente, 
deve rendere la documentazione richiesta dal Comune Capofila in base alla normativa vigente; 

- l’eventuale rifiuto al suddetto conferimento comporta l’esclusione dalla procedura; 
- i dati forniti dal Soggetto che richiede l’iscrizione al Catalogo potranno essere comunicati: 

o al personale interno del Comune di Picerno – Capofila e Gestore del Piano di Zona 
dell’Ambito Sociale di Zona Marmo Platano Melando; 

o ad ogni altro Soggetto che partecipa alla procedura; 
o ad ogni altro Soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241; 

- l’interessato gode dei diritti di cui al REG. UE 679/2016 (GDPR) e s.m.i. e del D.Lgs. 196/2013 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018, cui si rinvia; 

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Picerno; 
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza. 

 

10. Informazioni  

11.  
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati contattando gli l’Ufficio di 
Piano dell’Ambito Sociale di Zona Marmo Platano Melando 
- Telefonicamente: 0971/990204 
- Tramite mail: nicola.caggiano@comune.picerno.pz.it 
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Il presente Avviso e i relativi allegati, saranno integralmente pubblicati all’Albo Pretorio online e sulla 

Home Page del sito del Comune di Picerno: www.comune.picerno.pz.it 

 

12. Responsabile del Procedimento 

  
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si rende noto che Responsabile del Procedimento è il 
Responsabile del Settore Piano di Zona del Comune di Picerno: Dott. Nicola Caggiano. 

    

Picerno, 29/04/2019 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                          F.to Dott. Nicola Caggiano 

file://///192.168.168.1/Scansione_Sindaco/Bozza%20Bando%20Accreditamento%20Enti/www.comune.picerno.pz.it

