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AMBITO TERRITORIALE N32 – REGIONE CAMPANIA 

 

AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI IN LEGGE 11/09/2020 N. 120 FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PER 
LA DURATA DI MESI 12 (DODICI) CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA   
 
Con Determinazione del Vice Coordinatore dell’Ambito N32 n. 23 del 12/01/2023, si è approvato il presente 
Avviso con cui il’Ambito n32 per l’espletamento delle sue attività istituzionali, intende procedere 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che operano nel settore e 
accreditate e presenti sul MEPA, per la gestione del servizio in oggetto.  
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la consultazione e partecipazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati, in alcun modo vincolante per l’Ambito n32.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara ma ha il solo scopo di comunicare la 
disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per l’erogazione del servizio richiesto.  
L’Ambito n32 declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, 
a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto 
Ente Appaltante: Comune di Sant’Antonio Abate (Comune Capofila Ambito n32) 
 Piazza della Libertà, 80057 Sant’Antonio Abate;  
Ufficio di piano: tel. 0813911280;  
Sito internet: www.comunesantantonioabate.it;  
PEC: protocollo.comunesantantonioabate@pec.it; 
 
Art. 2 - Oggetto della procedura 
La presente indagine di mercato è finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici per il servizio di segretariato sociale per la durata di mesi 12 (dodici) con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Art. 3 – Durata del contratto, attivazione del servizio e ammontare del prezzo a base d’asta 
Il contratto prevede il servizio di segretariato sociale con sede di svolgimento presso il Comune di 

Sant’Antonio Abate, Capifila dell’Ambito Territoriale N32, a decorrere dalla data di aggiudicazione. L’importo 

complessivo a base d’asta è pari ad € 165.320,95 oltre IVA al 5% per complessivi € 173.586,9975.                  

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito nella durata ed è esclusa la possibilità di 

tacito rinnovo. 

 

Art. 4 – Procedura di Gara 

L’amministrazione, espletata la presente indagine, provvederà ad invitare tramite RDO – MEPA, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in 

http://www.comunesantantonioabate.it/
mailto:protocollo.comunesantantonioabate@pec.it
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legge 120/2020, coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse, oltre che ad altre 

ditte eventualmente selezionate per raggiungere il numero minimo richiesto dalla normativa vigente.  

 
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, secondo le condizioni fissate negli atti da emanarsi successivamente alla 
conclusione della procedura di cui al presente avviso. 
 
Art. 6 - Requisiti di partecipazione 
Possono presentare manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato al presente avviso, tutti gli 
Operatori Economici interessati che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
✓ Requisiti di carattere tecnico/professionale / finanziario: 

a) Soggetti di cui all’art.45 del D.L.gs n.50/2016 che risultano regolarmente abilitati al sistema MePA che 

operano nel settore per la categoria merceologica relativa all’oggetto, ovvero iscritte al bando “Servizi” 

del MEPA, categoria di abilitazione “servizi di welfare sociale”. CPV 85320000-8; 

b) Requisiti di carattere generale previsti dall’art.80 del DLgs. 50/2016;  

c) Idonea iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  

d) Requisiti di carattere tecnico/professionale / finanziario:  

1. avere un fatturato globale complessivo, comprensivo di un determinato fatturato minimo nel settore 

oggetto dell'appalto riferito ai tre esercizi finanziari 2019/2020/2021 pari ad € 330.640,00 oltre IVA al 

5%; 

2. avere un fatturato minimo complessivo nel settore oggetto dell’ appalto, riferito ai  tre esercizi 

finanziari 2019/2020/2021  pari ad € 247.980,00 oltre IVA al 5%; 

3. dichiarare in elenco i principali servizi analoghi a quelli cui si riferisce l’appalto effettuati negli esercizi 
finanziari 2019/2020/2021, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari almeno fino alla 
concorrenza del valore oggetto dell'appalto. 

Art. 7 - Modalità e termine di presentazione dell’istanza 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, debitamente sottoscritte, entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 23/01/2023 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
protocollo.comunesantantonioabate@pec.it.   
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 
1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 11/09/2020 N. 120 
FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE”.  
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato e/o non in possesso 
dei requisiti prescritti dal presente avviso esplorativo. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di invitare ulteriori operatori economici in aggiunta a quelli che 
presenteranno istanza di manifestazione di interesse e di revocare in qualsiasi momento il presente Avviso.   
 
Art. 8 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di 
cui al presente Avviso è la dr.ssa Rosaria Uliano. I chiarimenti in merito alla presente procedura potranno 
essere richiesti alla mail rosaria.uliano@comunesantantonioabate.it  

mailto:rosaria.uliano@comunesantantonioabate.it
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Art. 9– Trattamento dei dati personali 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 
Art. 11 – Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Sant’Antonio Abate, sul sito 
www.comunesantantonioabate.it -Home Page e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 
33/2013 e ss.mm.ii 
 

                                                                               Il Vice Coordinatore dell’Ambito N32  
                                                                             Dr. Salvatore Petirro 


