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Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, AVVISO n. 3/2016 
Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - SIA - 

(Inclusione Sociale Attiva) 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Selezione di operatori da invitare ad una procedura negoziata ristretta per lo sviluppo di una 
piattaforma digitale di potenziamento della governance dei servizi di supporto, 
dell’operatività degli uffici e della presa in carico integrata dei beneficiari del SIA/REI, da 
svolgersi ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b del D.gls. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii., con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 17 

 

Visto il Decreto interministeriale 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 
luglio 2016) ha istituito il sistema nazionale di Sostegno per l'Inclusione Attiva 
Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33 - Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al 
riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali introduttiva del REI 
Richiamato il Bando non competitivo a valere sul programma operativo nazionale (PON) 
“Inclusione” per la realizzazione di progetti distrettuali d’inclusione sociale attiva (SIA), pubblicato 
il 04/08/2016 dal MLPS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), Direzione Generale per 
l’inclusione e per le politiche sociali  
Visto il Decreto Direttoriale n.392 del 12/09/2017 con cui il MLPS ha approvato l’elenco delle 
proposte ammesse a finanziamento per l’attuazione del PON SIA, nell’ambito delle quali è 
compresa quella del Distretto socio sanitario n.17, Capofila il Comune di Giarre 
 
Considerato 
- che il MLPS riconosce quale Ente gestore del SIA/REI il Distretto Socio Sanitario a cui trasferisce 
la responsabilità delle procedure attuative/operative da adottare per l’avvio del SIA/REI e per 
l’erogazione coordinata dei servizi d’inclusione 
- che le Linee Guida pubblicate dal MLPS pongono in capo al Servizio Sociale dei singoli Comuni 
la dimensione operativa del primo contatto e della presa in carico dei cittadini beneficiari dei 
Servizi (Segretariato Sociale, Pre-Assessment e Assessment dei casi, redazione dei Piani 
Assistenziali Individualizzati, orientamento e accompagnamento, ecc.) 

− che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella tabella 3E Regione Sicilia – 
Ripartizione Fondi Pon Inclusione per ambito territoriale allegata all’Avviso n.3/20016 ha 
assegnato al Distretto socio-sanitario n. 17, Capofila il Comune di Giarre, delle risorse per la 
realizzazione del PON – SIA, subordinandone l’erogazione all’approvazione del progetto 
attuativo e delle relative modalità di esecuzione 

−  
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-che è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione volta a disciplinare i rapporti giuridici tra 
l’AdG e il Distretto socio-sanitario n.17. 
 
 
 
Per quanto premesso  
 

SI RENDE NOTO 
 

CHE il Distretto Socio - Sanitario n.17 a far data dalla pubblicazione del presente Avviso, intende 
avviare un’indagine di mercato volta a selezionare, nel rispetto dei principi della evidenza pubblica, 
non discriminante, parità di trattamento e proporzionalità, degli operatori economici da invitare ad 
una successiva procedura negoziata da svolgersi secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 50/2016, 
come integrato e corretto dal D.lgs. 19/04/2017 n.56,  all’art.36, comma “b” e, all'articolo 63 dello 
stesso testo. 
La presente procedura di “manifestazione d’interesse” è finalizzata a favorire la partecipazione 
degli organismi (cfr. art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare) che potranno essere successivamente 
invitati a presentare un’offerta, sulla base di un Capitolato d’Oneri che verrà allegato alla 
susseguente lettera d’invito. 
La presente indagine di mercato non impegna in alcun modo il Distretto socio - sanitario n.17 che, 
in qualunque momento, potrà decidere per l’interruzione della presente procedura e intraprenderne 
di ulteriori o di procedere anche in presenza di una sola candidatura. 
 
 Caratteristiche del servizio da affidare  
 
La presente manifestazione d’interesse è da riferirsi alle azioni: 
 
A.1.d Formazione: Empowerment degli operatori sociali finalizzato al presidio delle funzioni: 

 pre-assessment e presa in carico, servizi digitali (assessment, progettazione e attuazione degli 
interventi) nonché delle procedure connesse al SIA/REI per l’uso della piattaforma digitale. 

A.2.b Dotazione strumentale informatica e Servizi ICT: assistenza per la gestione e conduzione 
della piattaforma e del Portale per i servizi digitali connessi alla fase di pre-assessment, di presa in 
carico e monitoraggio del progetto; 
A.2.c Creazione di un portale tematico e di una piattaforma gestionale interattiva. 

Gli interventi indicati, nel loro insieme, vanno a potenziare il sistema di informazione all’utenza, la 
governance dei Servizi rivolti alle famiglie beneficiarie del SIA/REI, a sostenere le attività di 
segretariato sociale, pre-assessment,  i servizi di assessment  e presa in carico integrata delle 
famiglie beneficiarie che risiedono nel territorio del Distretto socio-sanitario n.17. 
 
 Durata e Corrispettivi 
 
Il servizio avrà una durata di circa 22 mesi. Il periodo previsto per il suo svolgimento è 
presumibilmente compreso tra marzo 2018 e dicembre 2019 (salvo eventuali slittamenti in avanti 
disposti e/o autorizzati dal MLPS).  Il valore massimo del corrispettivo per i servizi da affidare è 
determinato in euro 234.726,00 (euro duecentrotrentaquattromilasettecentoventisei/00) IVA inclusa. 
Tale importo si compone come segue: 
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A.1.d Formazione: Empowerment degli operatori sociali finalizzato al presidio delle funzioni 
di pre-assessment e presa in carico (Assessment, progettazione e attuazione degli 

interventi), nonché delle procedure connesse al SIA 
€ 20.000,00	

A.2.b 

Dotazione Servizi ICT (l’intervento è relativo ai  servizi ICT connessi alla fase di pre-
assessment, di presa in carico e monitoraggio del progetto, gestione del sistema, etc.) € 84.726,00	

A.2.c Creazione di portali gestionali e piattaforme interattive interoperabili € 130.000,00	

 
Entro 6 mesi dall’affidamento del servizio dovrà essere completata l’azione A.2.c diretta allo 
sviluppo della piattaforma ed al rilascio online, successivamente dovranno svolgersi le attività di 
formazione e di avviamento dei servizi di gestione e conduzione, i servizi ICT e di aggiornamento 
in progress del portale. 
 
 Caratteristiche della procedura  
 
Il Distretto Socio-Sanitario n.17 intende acquisire i Servizi esposti al precedente paragrafo  
mediante procedura negoziata ristretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016, 
e ss.mm.ii..  
Ai fini della individuazione degli operatori specializzati da invitare, in forma singola o associata, 
nella specifica materia dell’affidamento, il Distretto procede preliminarmente – a titolo di indagine 
di mercato nello specifico settore di riferimento – per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a 
partecipare ad una successiva procedura negoziata.  
La pubblicazione del presente avviso e la successiva acquisizione delle manifestazioni di interesse 
non determinano l’insorgere di alcun obbligo a contrarre nei confronti degli operatori che avranno 
inviato le suddette manifestazioni di interesse. La procedura di selezione del contraente si svolgerà 
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs n.50/2016 secondo i 
termini e le specificazioni contenuti nella lettera di invito che verrà inviata ai candidati 
appositamente individuati (cfr. successivo paragrafo 4) almeno quindici, ove esistenti.  
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art.95 del D.Lgs n. 50/2016, in base ai punteggi che saranno assegnati secondo i criteri 
che verranno dettagliati nella successiva lettera di invito.  
La stipula del contratto con il concorrente, che risulterà aggiudicatario della procedura, sarà 
condizionata dall’esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla 
procedura medesima.  
Maggiori informazioni sul contenuto e sui termini dei Servizi richiesti saranno esposti 
contestualmente all’invio degli inviti a partecipare alla procedura. 
 
 Soggetti ammessi a partecipare  
 
Saranno ritenute ammissibili le candidature presentate dagli operatori economici di cui all’art.45 del 
D.Lgs n.50/2016, i quali:  

a) siano in possesso dei requisiti generali previsti dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016, come 
integrato e corretto dal D.lgs 19/04/2017, n.56;  

b) siano iscritti al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A (o altro 
corrispondente Registro commerciale o professionale vigente in diverso stato UE) ed 
abbiano oggetto sociale coerente con l’oggetto del servizio in affidamento (requisito di 
idoneità professionale); 

c) siano in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008); 
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d) abbiano conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari annuali chiusi e con bilancio 
approvato, un fatturato annuo non inferiore, per ciascuno di detti esercizi, all’importo di € 
300.000,00, IVA esclusa (requisito di capacità economico – finanziaria). 

 
e) Abbiano partecipato a progetti Europei, Nazionali e/o Regionali (Pon-Por) della 

programmazione 2007/2013 in ambito di sviluppo software per Servizi Sociali e 
Assistenziali per un importo di progetto complessivo non inferiore a 1.000,000 euro 
(requisito di capacità tecnico professionale). 
 

In sede di lettera di invito verrà richiesto ai concorrenti di confermare in modo specifico il possesso 
dei suindicati requisiti.  
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., si precisa che il requisito di fatturato 
globale e specifico è previsto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di 
selezionare attraverso la procedura di gara operatori economici dotati di:  

a. capacità economica proporzionata al valore del contratto tale da garantire la congruità della 
capacità attuativa dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato;  

b. capacità di fare fronte alle occorrenze di anticipazione di spesa funzionale al puntuale 
assolvimento degli obblighi scaturenti dall’affidando servizio con particolare riferimento 
agli oneri del personale;  

c. capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un elevato livello qualitativo dei 
servizi.  

 
E’ consentita la partecipazione da parte di R.T.I, anche se non ancora costituiti (raggruppandi e 
costituendi), ai sensi dell’art.48, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii.. 
E’ fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla procedura in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzio), ovvero, di partecipare in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio, pena l’esclusione dalla procedura dell’impresa medesima 
e dei RTI o consorzi ai quali il soggetto partecipa.  
E’ vietata l’associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione del RTI e dei consorzi 
rispetto alla composizione quale risultante dall’impegno preso in sede di manifestazione di 
interesse.  
In caso di RTI/consorzi la manifestazione di interesse deve essere presentata da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, 
gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come 
mandatario, il quale sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  
Qualora il soggetto proponente sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito di 
capacità tecnica deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. In ogni caso, il 
soggetto capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria. Ai sensi dell’art. 
48, comma 11, del Dlgs n. 50/2016, l’operatore economico invitato individualmente avrà la facoltà 
di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.                                         
 
 Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse ed individuazione degli operatori 
economici da invitare a presentare offerta  
 
La manifestazione di interesse, redatta attraverso il format allegato e completa di tutti i dati e di 
tutte le informazioni ivi richieste o indicate, dovrà essere presentata, entro le ore 13.00 del giorno 
26 del mese Febbraio 2018, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo PEC: 
protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it. Eventuali format diversi da quello allegato al presente 
avviso, devono contenere, a pena di esclusione, i medesimi dati dell’allegato. 
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La manifestazione di interesse dovrà essere in formato pdf, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante /procuratore e dovranno essere allegati:  
- documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; 
-  (eventuale) procura del soggetto firmatario dei relativi atti e dichiarazioni, in caso di 
sottoscrizione da parte di un procuratore.  
- un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, di natura 
simile a quelli previsti dalla presente procedura, con indicazione dei rispettivi importi, date e 
destinatari, pubblici o privati. 
- una relazione tecnica che esponga una proposta di servizio (max 5 pagine incluso copertina, 
carattere, Calibri pt 12, interlinea 1,5 e margini 2cm). 
Alla Manifestazione d’interesse, devono, inoltre, essere allegati seguenti documenti, in formato 
PDF:  
- curriculum vitae o brochure dettagliata del soggetto proponente (obbligatorio); 
- copia di un documento di identità (fronte-retro) in corso di validità del rappresentante legale 
e del codice fiscale (obbligatorio);  
- visura camerale o statuto e documentazione attestante la rappresentanza legale dell’Ente 
(obbligatorio);  
- certificazione attestante partita IVA o codice fiscale (obbligatorio). 
- curriculum vitae degli esperti che svolgono per il soggetto proponente attività attinenti la 
manifestazione di interesse (facoltativo); 
-    certificazione/dichiarazione attestante il possesso dei requisiti dei “Soggetti ammessi a 
partecipare” di cui alle lettere a,b,c,d,e. 
 
Si precisa che nell’oggetto della mail PEC deve essere riportato il mittente e la dicitura: 
 
 “Manifestazione d’interesse alla selezione propedeutica alla successiva procedura negoziata 
ristretta per lo sviluppo di una piattaforma digitale di potenziamento della rete integrata dei 
servizi di supporto, dell’operatività degli uffici e della presa in carico integrata dei beneficiari 
del SIA/REI e delle famiglie, da svolgersi ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b del D.gls. 
18/04/2016 n.50 come integrato e corretto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n 56, con criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Periodo febbraio 2018 dicembre 
2019 

 

Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto ed accettano che 
tutte le successive comunicazioni, ivi comprese la lettera di invito o eventuali comunicazioni di non 
ammissione, vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate all'indirizzo di posta certificata 
utilizzato nel suddetto atto di manifestazione di interesse o ad altro indirizzo PEC nello stesso atto 
eventualmente individuato.  
 
 Selezione delle manifestazioni di interesse 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che, 
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal 
presente avviso , stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi alla procedura negoziata ristretta. 
Gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse nei termini di cui al presente 
avviso, saranno convocati, mediante comunicazione al recapito indicato, indicando il luogo, il giorno 
e l’orario. 
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Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla procedura di gara e comunque allo scopo di 
assicurare il numero minimo di concorrenti, l’Amministrazione, a titolo di salvaguardia, si riserva la 
facoltà, qualora le istanze di partecipazione ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), di invitare alla 
procedura negoziata ristretta ulteriori operatori economici fino al raggiungimento di tale numero 
minimo.  
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, si riserva, altresì, la possibilità di 
verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi.  
L’Amministrazione invierà la lettera di invito agli operatori economici che abbiano soddisfatto i 
requisiti prescritti nel presente avviso, in caso di RTI, la lettera di invito sarà inviata al soggetto 
designato quale mandatario nella manifestazione di interesse. 
 
 
 Altre informazioni  
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il Dott. Maurizio Cannavò  
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
certificata: protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune Capofila di Giarre -  Bandi di gara e 
contratti. 
 
 Norme sulla privacy  
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, si precisa che le informazioni e i dati raccolti 
saranno utilizzati e trattati mediante l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e manuali, con 
logiche correlate strettamente alle finalità connesse all’espletamento delle procedure di cui al 
presente Avviso e saranno conservati negli archivi del Servizio Sociale del Comune Giarre.  

 
IL COORDINATORE DEL DISTRETTO 

DOTT.MAURIZIO CANNAVO'	


