PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI
AMBITO S07
Comune capofila Roccadaspide
- Ufficio di Piano -

AVVISO PUBBLICO

APERTURA DEI TERMINI PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI

ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.
Art. 1 Oggetto dell'avviso pubblico
1. È istituito presso questa Amministrazione un apposito Elenco da utilizzare come strumento di
individuazione degli operatori economici qualificati ad eseguire servizi in relazione alle soglie di importi
e categorie merceologiche indicate nel Regolamento per la gestione dell’elenco.
Art. 2 Prestazioni
1. Gli affidamenti riguardano le tipologie di prestazioni di cui al vigente Regolamento del Piano di
Zona S7, per la gestione dell’elenco degli operatori economici da consultare per l’affidamento di servizi mediante
procedura negoziata cui corrispondono separati elenchi.
2. L’Elenco è strutturato sula base di n. 3 soglie per l’affidamento dei servizi:
a. servizi per importi fino a € 40.000,00 oltre Iva;
b. servizi per importi fino a € 200.000,00 oltre Iva;
c. servizi per importi fino a € 750.000,00 (e comunque fino alla soglia comunitaria) oltre Iva.
L’Elenco è articolato nelle categorie seguenti:
A. Servizi di assistenza
a) Responsabilità familiari
b) Donne in difficoltà;
c) Diritti dei minori;
d) Persone anziane;
e) Contrasto alla povertà;
f) Persone con disabilità;
g) Dipendenze;
h) Persone prive della libertà personale;
i) Immigrati;
j) Salute mentale;
k) Sostegno alla maternità;
B. Servizi professionali
l) Assistenti sociali in generale
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Supporto servizi contabili
Supporto servizi giuridici
Supporto servizi di programmazione e progettazione
Supporto servizi tecnico-amministrativi
Supporto servizi sociologici
Supporto servizi di assistenza psicologica
Supporto servizi informatici

Rigurdo i servizi professionali gli operatori economici/prestatori di servizi dovranno avere una
esperienza specifica con Piani di Zona e Servizi sociali di enti pubblici e potranno iscriversi in
una sola categoria. Qualora ci saranno istanze che contengano l’iscrizione in più categorie sarà
presa in considerazioni solo la prima.

Art. 3 Termini e scadenza
Gli operatori economici che intendono iscriversi nell’Elenco devono indirizzare le relative domande a:
Comune di Roccadaspide, Pec protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it
L’istanza dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20.12.2019 a mezzo Pec.
Art. 4 Responsabile del Procedimento ed informazioni.
II responsabile del procedimento è dott. ssa Fulvia Galardo, in qualità di responsabile dell’Ufficio di
Piano ambito S7.
L’avviso di istituzione dell’Elenco è pubblicato sul profilo di committente.
Art. 5 Rinvio
Per tutto quanto non contenuto nel presente avviso si rinvia al Regolamento del Piano di Zona S7, per
la gestione dell’elenco degli operatori economici da consultare per l’affidamento di servizi mediante procedura negoziata.
Roccadaspide lì, 02.12.2019
In Sostituzione
del Responsabile dell’Ufficio di Piano
Ambito territoriale S07
Dott. Antonio Martorano
IL SUPPORTO AL RUP
Dr. Gianpiero Fortunato
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• Modelli di domanda
• Regolamento comunale per la gestione dell’elenco degli operatori economici da consultare.
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