ALLEGATO A

AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO
73034 VIA P.TTA DEL GESÙ - COD. FISC. 81001150754 – TEL./FAX 0833/548575
E-MAIL: AMBITO SOCIALE.GAGLIANODELCAPO@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT
COMUNI DI: GAGLIANO DEL CAPO (CAPOFILA) ACQUARICA, ALESSANO,
CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO,
MORCIANO DI LEUCA, PATU', PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO,
TRICASE, UGENTO, A.S.L.LE –DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI GAGLIANO
DEL CAPO

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A STIPULARE CONVENZIONI CON
L’AMBITO DI GAGLIANO DEL CAPO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
SPERIMENTALI PER L’ATTUAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
COMUNITARI A CICLO DIURNO (artt. 52 e 104 R.R. n. 4/2007)
L’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, nell’ambito delle iniziative volte a sostenere la
genitorialità e tutelare i diritti dei minori ed in applicazione dell’Atto Dirigenziale n. 986 del
04.12.2015 del Dipartimento Politiche della Salute, del Benessere Sociale, dello Sport per
tutti- Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia
RENDE NOTO
che è indetto Avviso pubblico, approvato con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di
Piano n. 100 del 07.06.2016, rivolto al Centro socio-educativo diurno (art. 52 R. r. n. 4/2007) e
al Centro aperto polivalente per minori (art. 104 R. r. n. 4/2007) iscritti al Registro delle
strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai
Minori della Regione Puglia ed operanti nei Comuni dell’Ambito di Gagliano del Capo
interessate ad attuare progetti sperimentali per la realizzazione di servizi socio-educativi,
culturali, ricreativi e sportivi a favore di minori in età compresa dai 6 ai 18 anni.
Con il presente Avviso Pubblico si chiede ai soggetti interessati, in possesso dei requisiti più
avanti specificati di presentare la propria Manifestazione di Interesse a stipulare convenzione
con l’Ambito di Gagliano del Capo per il periodo dal 01.07.2016 al 31.08.2016.
L’amministrazione intende convenzionarsi con un massimo di n. 2 centri che rispettino gli
standard strutturali e organizzativi specificamente richiesti dal Regolamento Regionale n.
4/2007 garantendo contemporaneamente non più di 30 posti per ciascun Centro
convenzionato.
Art. 1 – Oggetto
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento dei servizi socio-educativi, culturali,
ricreativi e sportivi di cui agli artt. 52 e 104 del R.R. n. 4/2007 a favore di minori in età
compresa dai 6 ai 18 anni mediante la realizzazione di Progetti sperimentali che garantiscano
gli obiettivi previsti.
Art. 2 - Obiettivi
I progetti presentati dovranno essere finalizzati ad interventi di socializzazione ed
educativo-ricreativi, miranti a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni
di marginalità e disagio minorile, ed in particolare al raggiungimento di alcuni obiettivi
fondamentali come:
Sostenere la genitorialità e tutelare i diritti dei minori;
Sostenere i bisogni di crescita e di socializzazione dei minori;
Intercettare e prevenire il rischio di marginalità e devianza;
Promuovere relazioni valide e significative tra i minori;
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Promuovere iniziative sportive-ricreative-culturali come misura di contrasto ai fenomeni di
disagio sociale.
Art. 3 - Destinatari del Servizio e modalità di esecuzione
Il Progetto è rivolto a nr. 60 minori in età compresa dai 6 ai 18 anni per iniziative
ricreative-socializzanti residenti nei Comuni dell’Ambito. Ogni Centro convenzionato potrà
ospitare fino ad un massimo di 30 minori nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi
specificamente richiesti dal Regolamento Regionale n. 4/2007.
Art. 4 – Principali attività previste
Il Centro di cui agli artt. 52 e 104 del Reg. Reg. n. 4/2007 dovrà organizzare le attività per la
durata di due mesi, dal 01.07.2016 al 31.08.2016, per n. 6 giorni a settimana dal lunedì al
sabato per cinque ore giornaliere.
Il Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali:
1. Attività culturali;
2. Attività ricreative;
3. Attività sportive;
4. Momenti di informazione;
5. Laboratori ludico-espressivi e artistici.
Art. 5- Tipologia di affidamento
L’Ufficio di Piano, con il presente avviso, intende individuare i Centri che rispettino gli
standard strutturali e organizzativi specificamente richiesti dal Regolamento Regionale n.
4/2007 agli artt. 52 e 104 in possesso dei requisiti ex art. 6 del presente Avviso con i quali
stipulare un rapporto di convenzione in osservanza di quanto previsto dalla normativa
regionale di settore, in particolare la L.R. n. 19/2016 ed il R.R. n. 4/2007, e dal Regolamento
unico per l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi allegato al Piano di Zona 2014-2016,
approvato in Conferenza di Servizi il 18.12.2013.
Art. 6 - Requisiti di partecipazione
I soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di
esclusione:
a) Possesso degli standard strutturali e organizzativi specificamente richiesti dal Regolamento
Regionale n. 4/2007 previsti per il Centro socio-educativo diurno (art. 52 R. r. n. 4/2007) e
Centro aperto polivalente per minori (art. 104 R. r. n. 4/2007);
b) Autorizzazione al funzionamento in via definitiva e iscrizione al Registro delle strutture e
dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai Minori
della Regione Puglia ed operanti nei Comuni dell’Ambito di Gagliano del Capo di cui agli
artt. 52 e 104 del R.R. n. 4/2007;
c) Compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
d) Attività svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno annuale, nel settore oggetto
dell’attività ovvero in settori affini ad esso;
e) Esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento al settore oggetto
dell’attività ovvero in settori affini ad esso.
Art. 7 – Finanziamento previsto
Saranno selezionati i progetti il cui costo complessivo non superi € 61.700,00 cadauno, per
un totale complessivo di n. 2 progetti.
Art. 8 - Criteri di Valutazione
La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi sono effettuati da un’apposita
Commissione di gara, all’uopo nominata, che ha a disposizione un massimo di 100 punti
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suddivisi ed attribuiti con i seguenti criteri: A) OFFERTA TECNICA max punti 63 – B)
ELEMENTI MIGLIORATIVI PROPOSTI max punti 27:

Griglia di valutazione

Punteggio

A) OFFERTA TECNICA/QUALITA’
PROGETTUALE
Max 63 punti così suddivisi :
A1- Valore del progetto relativamente al perseguimento degli
obiettivi di cui all’art. 2

Max 30 punti

A2- Innovatività rispetto all’accessibilità dell’offerta e alle
metodologie di coinvolgimento degli utenti.

Max 12 punti

A3- Qualità delle risorse umane coinvolte

Max 12 punti

A4- Esperienza maturata nell’erogazione dei servizi per minori.

Max 6 punti

A5- Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi
territoriali

Max 3 punti

B ) ELEMENTI MIGLIORATIVI PROPOSTI MAX 27
punti così suddivisi :
B1- Proposte innovative, aggiuntive e migliorative rispetto agli
standard minimi richiesti.

Max 27 punti

TOTALE

100 punti

Di seguito sono specificate le modalità per l’attribuzione dei punteggi in riferimento alla
suddetta griglia di valutazione.
A. QUALITA’ PROGETTUALE - max 63 punti
A.1 - Valore del progetto relativamente al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2
PESO : max 30 punti.
Dovrà essere presentata una relazione contenente il progetto educativo-gestionale nel quale
devono essere sviluppati i seguenti punti:
a) Articolazione e organizzazione della giornata educativa e delle attività da realizzare
(Descrizione dettagliata della giornata tipo con esplicito riferimento alle azioni, al
significato e allo stile adottato dagli operatori, alla scelta dei materiali proposti e
d’uso);
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b) Modalità di accoglienza dei minori e dei genitori all’ingresso esplicitando le scelte
organizzative e metodologiche che il servizio adotta;
c) Modalità di integrazione di minori disabili o in condizioni di svantaggio sociale
evidenziando le strategie per promuoverne l’inserimento e il rispetto delle diversità;
d) Organizzazione e strumenti di lavoro del gruppo educativo e apporto di materiale
ludico;
e) Organizzazione e utilizzo degli spazi interni ed esterni.
Per ciascun punto sviluppato sarà attribuito un punteggio tra 0 e 6, per un totale
complessivo di 30 punti, come di seguito:
Descrizione generica punti 0;
Descrizione sufficiente/parzialmente adeguata punti 3;
Descrizione adeguata punti 6.
A.2 - Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di
coinvolgimento degli utenti.
PESO : max 12 punti
Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, un documento relativo da cui si
evinca l’innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di
coinvolgimento degli utenti: da attribuirsi alla precisazione di proposte innovative, anche
sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto
ai singoli, ai gruppi e ai contesti di riferimento, a mezzi e attrezzature utilizzate e alle modalità
organizzative volte al coinvolgimento degli operatori e laddove è possibile, degli utenti e dei
loro familiari e finalizzate alla costante ottimizzazione del servizio stesso.
Il punteggio sarà attribuito da 0 a 12 secondo il seguente prospetto:
Descrizione generica punti 0;
Descrizione sufficiente/parzialmente adeguata punti 6;
Descrizione adeguata punti 12;
A.3 Qualità delle risorse umane coinvolte
PESO : max 12 punti
Da attibuire punti 1 per ogni figura funzionale alla realizzazione delle attività previste dagli
artt. 52 e 104 del R.R. n. 4/2007 con riferimento al ruolo proposto all’interno del progetto in
forza da almeno sei mesi presso la ditta concorrente con riferimento alla formazione ed
esperienza professionale pari ad almeno un anno nel settore oggetto dell’affidamento.
A.4 Esperienza maturata nell’erogazione dei servizi per minori
PESO : max 6 punti
Sarà valutata solo quella eccedente il periodo necessario per l’accesso- Punti 1 per ogni anno
educativo di servizio espletato con possibilità di cumulo. Il punteggio sarà assegnato solo con
indicazione precisa della tipologia di servizio e delle date di inizio e termine dell’attività.
A.5 Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali PESO : max 3
punti
Da attribuire un punto ad ogni partenariato certificato con un’istituzione pubblica.
B. ELEMENTI MIGLIORATIVI PROPOSTI – max 27 punti
Proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali di
supporto ai singoli utenti, ed ai contesti di riferimento.
Ai fini della valutazione del presente criterio, si richiede una relazione riguardante le eventuali
risorse/servizi complementari, eccedenti quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive
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e migliorative alle attività previste. Tali risorse/servizi devono essere a totale carico
dell’aggiudicatario, pena la non valutabilità del presente criterio qualitativo.
Art. 9 – Durata dell’Intervento
Il suddetto intervento ha la durata di mesi due a decorrere dal 01.07.2016 al
31.08.2016.
Art 10 - Tempi e modalità di presentazione dei progetti
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, all’Amministrazione
aggiudicatrice, al seguente indirizzo “Ambito Territoriale di Gagliano del Capo- Piazzetta del
Gesù, 73034- GAGLIANO DEL CAPO (Lecce)” entro le ore 12 del 21/06/2016. La data e
l’orario di arrivo, apposti dall’Ufficio protocollo dell’Amministrazione aggiudicatrice, faranno
fede ai fini della verifica dell’osservanza del termine utile per la presentazione delle offerte. Le
offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione neppure se sostitutive,
integrative o modificative di offerte già presentate in tempo utile. Il recapito dell’offerta
all’Amministrazione aggiudicatrice può avvenire con raccomandata postale, con corriere o con
consegna a mano. In ogni caso, esso avviene a esclusivo rischio del mittente e ove, per
qualsiasi motivo, l’offerta non giungesse a destinazione in tempo utile, non saranno ammessi
reclami. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, in un plico chiuso, i cui
lembi di chiusura devono essere firmati dal concorrente e sigillati con ceralacca o nastro
adesivo. All’esterno, il plico deve recare: il mittente completo di numero di telefono, fax e
mail, l’indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice, sopra specificato, e la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A STIPULARE CONVENZIONI CON L’AMBITO
DI GAGLIANO DEL CAPO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI
PER L’ATTUAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI COMUNITARI A CICLO
DIURNO (artt. 52 e 104 R.R. n. 4/2007)”
Il predetto plico deve contenere i seguenti documenti:
- Domanda di ammissione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre
2000, n. 445 e s. m. e i., redatta, preferibilmente, mediante la compilazione del modulo
allegato al presente avviso di gara (Allegato B) a cui deve essere allegata una copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi
dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il soggetto
richiedente attesta le seguenti dichiarazioni:
• la ragione sociale e la natura giuridica dell’organizzazione concorrente, ed in
particolare:
- Autorizzazione al funzionamento in via definitiva e iscrizione al Registro delle
strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate
ai Minori della Regione Puglia ed operanti nei Comuni dell’Ambito di Gagliano del
Capo;
- di essere in possesso di Attività svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno
annuale, nel settore oggetto dell’attività ovvero in settori affini ad esso e di Esperienza
documentata, di durata almeno triennale, con riferimento al settore oggetto dell’attività
ovvero in settori affini ad esso, come risulta dalla seguente tabella:

Ente
Committente

Determina
Dirigenziale di
affidamento

Data di
inizio
attività

Data di fine
attività
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Descrizione
sintetica del
Nome del servizio Servizio
Durata in mesi affidato
Affidato

-

-

-

-

-

Rispetto e correttezza delle posizioni previdenziali con indicazione dei numeri di
matricola o iscrizione INPS e INAIL;
Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile per le attività
prestate e per responsabilità civile verso terzi. Ciascuna di dette garanzie deve
prevedere un massimale non inferiore a € 500.000 (euro cinquecentomila/00);
L’impegno a rispettare la normativa lavoristico-previdenziale e a tutela delle
condizioni nell’ambiente di lavoro con riguardo ai propri addetti e alle condizioni di
salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro ai sensi della normativa nazionale e
regionale vigente nonché nel rispetto della contrattazione collettiva di riferimento;
in relazione agli obblighi riferiti alla tracciabilità dei flussi finanziari: di assumere tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente
normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto procedimenti penali.

Art. 11- Modalità di scelta del soggetto partner
Il giorno 22/06/2016 alle ore 16,30 presso l’Ufficio di Piano sito nel Comune di Gagliano del
Capo, Piazzetta del Gesù, si riunirà la Commissione giudicatrice appositamente nominata. In
seduta pubblica, saranno aperti i plichi regolari, pervenuti entro il termine indicato al paragrafo
10); sarà esaminata la documentazione amministrativa e, in esito all’esame della
documentazione amministrativa, saranno pronunciate l’ammissione o l’esclusione dei
concorrenti.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei soggetti
concorrenti ovvero i loro delegati, muniti di apposita delega scritta.
Successivamente, si procederà in seduta segreta per l’esame e la valutazione dell’offerta
tecnica.
Conseguentemente, previa verifica della regolarità dei documenti richiesti, si procederà
all’affidamento dell’incarico al soggetto giuridico risultato aggiudicatario, mediante la stipula
di apposita Convenzione. In caso di rifiuto a sottoscrivere la Convenzione stessa o di mancata
risposta all’invito entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento
dell’invito stesso, la gestione del progetto sarà affidata all’Organismo seguente in graduatoria
e così di seguito.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alla
Convenzione che sarà stipulata tra l’Amministrazione e l’affidatario della realizzazione del
progetto.
Art. 12- Responsabile del procedimento e richieste
Per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché per chiarimenti di
natura procedurale, amministrativa e tecnica (art. 71, D.lgs. 163/2006), il concorrente potrà
rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente per fax al n. 0833/548575 o email:
ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it (ai sensi dell’art. 77 del D.lgs.
163/2006), al Responsabile del procedimento Dott.ssa Luisa Miggiano (art. 10 del D.lgs.
163/2006). Le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti, pena la non
considerazione delle stesse, dovranno pervenire alternativamente via fax al numero
sopraindicato o tramite il suddetto indirizzo email e saranno riscontrate, sempre che siano state
presentate in tempo utile, dal Responsabile del procedimento direttamente al richiedente per
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iscritto via fax. Qualora fossero di interesse generale, saranno pubblicate in forma anonima sul
profilo di committenza: www.comune.gaglianodelcapo.le.it.
Art. 13- Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno
utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei
rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali. I dati
potranno essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte dal
D.lgs. 196/2003.
I dati raccolti saranno soggetti, inoltre, alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme
in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici. Il conferimento dei dati ha
carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o
l’incompletezza dei dati non consentirà all’Amministrazione aggiudicatrice di dar corso alla
presente procedura e non consentirà l’ammissione del concorrente alla stessa. Titolare del
trattamento è l’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Luisa MIGGIANO

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
f.to Dr. Giuseppe RIZZO
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