CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di Reggio Calabria)
ENTE CAPOFILA AMBITO 14
Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Reggio Calabria (VIII°- IX° Circ),
San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli.
Via Nazionale,541 - Tel. 0965/7951954 Fax 0965/795347

PROT. 0025071 DEL 10/12/2015
Avviso Pubblico
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico alle attività
di monitoraggio e rendicontazione dei piani di intervento INFANZIA e ANZIANI
FONDI PAC
CIG 1C177BC97
L’Ambito Territoriale 14 deve provvedere al monitoraggio ed alla rendicontazione dei servizi di
cura all’infanzia e agli anziani utenti nell’ambito delle attività di cui ai FONDI PAC.
Con decreto n 5047 del 06/08/2015 sono state assegnate le risorse finanziarie pari ad € 13.876,00
destinate ad operazioni a regia territoriale relative all’acquisizione di supporto specialistico alle
attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia ed anziani, come
riportato nell’allegato 1 del medesimo decreto; Che il Ministero dell’Interno con nota n 7151 del
10/11/2015 ha comunicato l’autorizzazione e l’ammissione al finanziamento.
A tal fine, questo Ambito Territoriale deve individuare i soggetti interessati a prestare la necessaria
attività di supporto specialistico al Responsabile Unico del Procedimento dell’azione standard.
Tale attività di supporto verrà realizzata attraverso l’affidamento a soggetto esterno, ai sensi del D.
Lgs. n°163/2006 ed a tal fine si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di società
o singoli operatori, ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso pubblico è stato approvato con determinazione n°101 – R.G. 1345 del
10/12/2015.
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l’Ambito Territoriale 14 e non costituiscono diritti o interessi legittimi a
favore dei soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse, infatti, hanno il solo
scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico di rafforzamento
da destinare al monitoraggio e rendicontazione del Piano di Intervento dei servizi di cura
all’infanzia ed agli anziani (PAC).
IMPORTO DEL SERVIZIO
Importo complessivo del servizio da affidare è pari a € 13.876,00, compresi oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso ed IVA dovuta per legge.
DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio decorre dalla data di affidamento fino alla scadenze dei termini per
l’alimentazione della piattaforma SGP e SANA indicati per il monitoraggio procedurale, fisico e
finanziario dal Ministero dell’Interno, con riferimento per la chiusura temporale delle attività a
quello del primo riparto, sebbene possano nel periodo essere considerate valide anche le attività
relative al secondo riparto, salvo anticipata conclusione dell’intervento finanziato e, comunque, per
un numero massimo di giorni/lavoro uomo pari ad 101,76.
PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n°163/2006.
AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
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dell’art. 83 del D.Lgs. n°163/2006.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda gli operatori economici indicati dall’art. 34 del D.lgs n°163/2006
aventi adeguate competenze e struttura organizzativa idonee ad assicurare i servizi oggetto
dell’avviso.
Le Società e/o gli operatori che manifesteranno interesse dovranno garantire esperti in possesso dei
seguenti requisiti:
- esperto di seconda fascia:
requisiti da possedere
Laurea specialistica o vecchio ordinamento e un’esperienza professionale non inferiore a 3 anni con
competenze teorico pratiche maturate nell’attività di monitoraggio e/o rendicontazione a supporto
di Amministrazioni centrali ,Regionali o Comunali titolari/beneficiari di Interventi di Programmi
Operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali ovvero a supporto di Programmi di Attuazione del
Fondo Sviluppo Coesione (ex FAS); costituisce requisito preferenziale la conoscenza documentata
dall’esperienza curriculare-del sistema informativo SGP(Sistema Gestione Progetti) per le attività
di supporto al monitoraggio e della normativa appalti e regolamentazione dell’ammissibilità della
spesa per l’attività di supporto alla rendicontazione;
Criteri/Requisiti Preferenziali
Per l’operatore economico costituisce requisito preferenziale l’esperienza documentata in attività di
supporto tecnico agli Uffici di Piano di cui alla L.328/2000.
Per gli esperti messi a disposizione dalle Società che manifesteranno interesse costituisce
requisito preferenziale:
Esperto di seconda fascia:
- La conoscenza, documentata dall’esperienza curricolare, del sistema SGP come da Linea Guida
Azione standard allegata;
- L’esperienza professionale di almeno tre anni in attività di assistenza tecnica e supporto
consulenziale agli Uffici di Piano di cui agli Ambiti Territoriali di cui alla L.328/2000;
- La conoscenza degli aspetti normativi tecnici e gestionali, documentata dall’esperienza
curricolare, dei servizi di cui al Piano di Azione Coesione PNSCIA (servizi di cura all’infanzia e
agli anziani non autosufficienti.
Requisiti di ordine generale: i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163
devono dichiarare l’inesistenza di situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare stabilite
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, qui richiamato per analogia e di qualsivoglia causa di
inadempimento a contrarre con la PA.
SEDI DI ESECUZIONE
Le prestazioni di cui sopra potranno essere svolte presso la sede dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale 14 sito in Via Nazionale 541 Villa San Giovanni.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs n°163/2006.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Le manifestazioni di interesse relative al presente avviso pubblico, dovranno essere inviate a mezzo
raccomandata a/r, tramite servizio postale di Stato o agenzia di recapito autorizzata o consegna a
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mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 04/01/2016, al seguente indirizzo:
al protocollo generale del Comune di Villa San Giovanni, - Via Nazionale 625 – 89018 (RC)
Villa San Giovanni.
Sul plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente dovrà essere indicato l’indirizzo
sopracitato e riportata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE FONDI PAC”
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:
- La manifestazione di interesse a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo
procuratore (in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura), resa sul modello
istanza-dichiarazione predisposto dalla Stazione Appaltante (Mod. A).
Si precisa quanto segue:
-ter) del comma 1
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati alle lett.
b), c) del medesimo articolo.
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione mentre non è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c) della richiamata disposizione, ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione
I concorrenti dovranno fornire le predette dichiarazioni sostitutive allegando il documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
Le condizioni e le modalità con le quali il servizio dovrà essere eseguito sono specificate nella
Linea Guida che sarà allegata alle lettere di invito a presentare offerta.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, ex art. 125 del D. Lgs n.163/2006, la Stazione
Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine perentorio del04/01/2016 ore 12.00,
almeno cinque operatori in possesso dei requisiti di legge da invitare a presentare offerte.
Si procederà come di seguito illustrato:
a. qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti
inferiore o pari a 5 (cinque), la Stazione appaltante, attiverà, previa valutazione delle istanze, con i
soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, la procedura negoziata;
b. qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, risulti superiore a cinque,
la Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta i primi cinque operatori economici che
avranno presentato istanza di partecipazione. La priorità della domanda sarà tracciata
dall’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi. Qualora dall'esame delle dichiarazioni
risultasse il mancato possesso di uno o più requisiti, si procederà ad individuare l’ulteriore soggetto
sostitutivo (nell’ordine di arrivo) per ciascun dei casi che si dovessero presentare.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Ente Committente si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924 e dell’art. 55 comma 4 del D.Lgs.
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163/2006 e s.m.i.
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.
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 dei servizi oggetto d’appalto che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dall’Ente Committente in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge n°196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line, nel sito istituzionale del Comune di Villa San Giovanni e di tutti i
Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 14.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Sig. Antonio Giordano Responsabile dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale 14.
Allegato sub A) Modello istanza di partecipazione.
Il Segretario Generale
del Comune Capofila di Villa San Giovanni
F.to Dr. Francesco Gangemi

Il Responsabile Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale 14
F.to Antonio Giordano
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