Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse finalizzato alla eventuale successiva procedura
telematica (ex art. art. 51, comma 1, lettera a) del d.l. 77/2021) tramite piattaforma Empulia, per
affidamento del Servizio di Segretariato Sociale e P.U.A. nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale
di Gioia del Colle
Premessa
Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del
maggior numero di operatori economici in possesso dei requisiti necessari, alla successiva procedura ex art.
51, comma 1, lettera a) del d.l. 77/2021.
1. Amministrazione e Ufficio procedente
Ambito di Gioia del Colle (Ba)
sede: Via Arciprete Gatta n. 33
telefono 0803497426
pec: udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
Con il presente Avviso, questo Comune, in qualità di capofila per l’Ambito Territoriale, intende acquisire
manifestazioni d’interesse volte ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla eventuale successiva
procedura telematica, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a) del d.l. 77/2021, su piattaforma EMPULIA,
del servizio di Segretariato sociale e P.U.A. nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle
(Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.
La manifestazione d’interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare un’offerta di cui alla procedura in oggetto.
Si precisa, peraltro, che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
2. Oggetto e durata del servizio
L’Ambito Territoriale di Gioia del Colle (Ba), con il presente avviso, intende sollecitare manifestazione dì
interesse da parte dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 D.Lgs. n.50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che vogliano effettuare il
servizio di Segretariato Sociale e P.U.A. nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle
(Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari) per il periodo di anni uno, rinnovabile, con
decorrenza dal 01.04.2022.
Importo complessivo dell’appalto
Il valore presunto dell’appalto per anni uno è fissato in euro 229.103,92, oltre IVA 22% (in uno 279.506,78
€).
3. Soggetti ammessi
Concorrenti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016, singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47 e 48 del
medesimo D.Lgs. 50/2016, ovvero da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48,
comma 8, D.Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede in Stati membri Unione Europea.
B. Non possono partecipare e, se del caso, saranno esclusi :
1. i concorrenti che si trovino, 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, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale;
2. sia il consorzio “stabile” o il consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016, sia la
singola impresa consorziata indicata, in sede di offerta, nel caso di contestuale partecipazione;
3. i concorrenti partecipanti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese e/o
consorzio;
4. i concorrenti partecipanti alla gara contestualmente in forma individuale e in un raggruppamento
temporaneo di imprese o in un consorzio;
5. i concorrenti inosservanti del divieto di associazione in partecipazione di cui al Codice, art. 48/9-10 ;

6. gli affidatari del relativo incarico di progettazione, un soggetto controllato, controllante o collegato al
citato affidatario (le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a
quanto previsto dal cod. civ., art. 2359), i dipendenti del ripetuto affidatario, i suoi collaboratori nello
svolgimento dell’ incarico di progettazione e i loro dipendenti, nonché gli affidatari di attività di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
7. i concorrenti per i quali:
 sussistano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
 sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;
 sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
 sussistano altre cause di esclusione previste dalla legge.
4. Requisiti di partecipazione alla successiva procedura
L’operatore economico, per poter partecipare alla successiva procedura dovrà essere iscritto alla piattaforma
Empulia e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
 Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed in ogni
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
 Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi
 Essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto;
 Le Cooperative dovranno essere iscritte all’Albo delle Società cooperative istituito con D.M. (Ministero
delle Attività produttive) del 23/06/2004;
b) Requisiti di capacità tecnico-professionale
Aver svolto nell’ultimo triennio (2019/2021) prestazioni di servizi di segretariato sociale e P.U.A.
Indicazioni per concorrenti ad identità plurisoggettiva e consorzi
- requisiti di cui alla lettera a):
1. nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, ciascuna
delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve
essere in possesso della relativa iscrizione;
2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi
stabili), il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio.
- requisiti di cui alla lettera b) devono essere posseduti:
1.nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, deve essere posseduto da tutti gli
operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio;
2. nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, la certificazione dovrà essere
posseduta dal consorzio ovvero dalle singole imprese consorziate che eseguiranno il servizio (consorzi di
cooperative e consorzi stabili).
Si precisa che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla
procedura.
5. Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, nonché l’omessa o incompleta nonché irregolare
presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, ivi compreso il difetto di
sottoscrizione, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9
del Codice dei Contratti. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della

stessa. Ai fini della sanatoria l’Ente appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente
coerenti con la richiesta, l’Ente appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, l’Ente appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del
Codice dei Contratti è facoltà dell’Ente appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Nei casi di irregolarità formali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l’Ente appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione.
6. Procedura di scelta del contraente
La scelta dell’operatore economico con cui l’Amministrazione stipulerà il contratto di appalto del servizio
avverrà con procedura ex art. 51, comma 1, lettera a) del d.l. 77/2021, tramite lancio di RDO sul mercato
elettronico Empulia, tra tutti i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse in adesione alla
presente indagine di mercato.
La migliore offerta, nella successiva procedura negoziata, verrà selezionata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. lgs. 50/2016, e s.m.i., in base a criteri
qualitativi individuati nell’invito a partecipare.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse, purché valida.
7. Modalità di partecipazione
I soggetti interessati a essere invitati devono far pervenire la richiesta, entro le ore 14:00:00 del quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 26.11.2021, all’Ambito Territoriale di
Gioia del Colle (Ba) a mezzo Pec: udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it. Decorso tale termine non sarà
ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
A pena di esclusione, nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere indicata la seguente dicitura: “ADESIONE
INDAGINE DI MERCATO SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE E P.U.A.”.
La richiesta potrà essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione (istanza di
partecipazione) e allegato al presente avviso, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
interessato, a cui dovrà essere allegata una copia del documento di identità (salvo nel caso in cui venga
sottoscritta digitalmente). In caso di partecipazione in forma associata, la dichiarazione dovrà essere
presentata e sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, allegando, per ciascuno dei
soggetti, fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (salvo nel caso di firma
digitale). La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti e
in tal caso andrà trasmessa la relativa procura (copia conforme all’originale).
Le candidature pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla
segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno tenute in considerazione. Rimane fermo che la
manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generali, che
dovranno, invece, essere specificatamente dichiarati dall’interessato e accertati dall’Amministrazione in
occasione della successiva procedura di selezione, secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
Il candidato , con la presentazione della manifestazione di interesse, autorizza espressamente l’uso del
suddetto strumento di comunicazione all’ indirizzo pec dal medesimo indicato.
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.
Il presente avviso, pertanto, è finalizzato ad una indagine di mercato e 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.
8. Altre informazioni
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’amministrazione appaltante e visibile sul sito istituzionale
all’indirizzo internet: www.comune.gioiadelcolle.ba.it, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero

di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione si riserva la possibilità di non procedere
all’indizione della successiva procedura di gara per l’appalto del servizio.
Ulteriori informazioni potranno essere chieste, entro giorni 5 dalla pubblicazione del presente avviso, a
mezzo pec all’indirizzo: udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
Attraverso lo stesso mezzo, l’Ente appaltante provvederà a fornire risposte a tutti i chiarimenti che
perverranno tre giorni lavorativi prima della data di scadenza del termine stabilito per ricevere le
manifestazioni di interesse.
9. Controversie
Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia, Bari.
Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Bari.
E’ espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
10. Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno
trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente procedura di affidamento nonché alla
stipula ed esecuzione del contratto.
In particolare, il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53, comma 2, lett.
b), del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Gioia del Colle, 11.11.2021
La Coordinatrice dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Irene Turturo

ALLEGATO A
All’Ambito Territoriale di Gioia del Colle (Ba)
Via Arciprete Gatta n. 33
70023 – Gioia del Colle (BA)
PEC: udp.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: Istanza manifestazione di interesse ad essere invitati a procedure negoziate per
l’affidamento del servizio di Segretariato sociale e P.U.A. nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale
di Gioia del Colle
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________ il
________________________________ codice fiscale _______________________________________
e residente a ___________________________ provincia _______ via/piazza ______________________
tel. ____________________ Fax _____________ e-mail ___________________________________
IN QUALITA’ DI
□ ditta individuale;
□ legale rappresentante della ditta o società denominata ___________________________________
P. IVA __________________ sede legale in _______________________ provincia ___________
via/piazza
_________________
tel.
____________
fax
_______________
e-mail
_____________________________;
□ altro: ____________________________________________________________________________
MANIFESTA
Interesse ad essere invitato alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli
artt. 46 e 47 del medesimo DPR
DICHIARA/DICHIARANO
1. Di aver preso visione della manifestazione d’interesse e di quanto esplicitamente richiesto
dall'Amministrazione e di accettarne le condizioni;
2. Di essere iscritto alla piattaforma EMPULIA”;
3. Di essere in regola con ciò che prescrive il D. lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Di essere iscritto alla CCIAA di ____________ col n° ____________ ;
5. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed in
ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
6. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016 e smi;
7. Di aver svolto nell’ultimo triennio (2019/2021) presso enti pubblici prestazioni di servizi per
Segretariato sociale e P.U.A.;
8. Di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, di non aver presentato domanda di concordato, e
che non si sono verificate procedure di fallimento e concordato nel quinquennio anteriore alla gara;
9. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
della L. 24/11/81 n° 689;
10. Di non essersi reso inadempiente in ordine al pagamento degli obblighi in materia tributaria;
11. Di non trovarsi nei casi di esclusione di cui al punto nr. 4 dell’avviso;
12. Di possedere i requisiti di cui al punto nr. 5 dell’avviso.
DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché con l’art.11 c. 2 del D.Lgs. 358/1992, in sostituzione
provvisoria del certificato generale del casellario giudiziale, che non è stata mai pronunciata una condanna
con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla condotta professionale, a carico né dei legali
rappresentanti e né dell’eventuale direttore tecnico dell’impresa.
(luogo e data) …………………….…………., li ………………………..
firma e timbro del soggetto richiedente

……………………………………….

