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Altamura,  

AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO A CARATTERE “ESPLORATIVO” PROPEDEUTICA ALLA 
FORMAZIONE DI UNA LISTA DI DISPONIBILITÀ DI OPERATORI ECONOMICI PER 
LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA ALL’UFFICIO DI 
PIANO PER LE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E 
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 
DELL’AMBITO TERRITORIALE 1 (ALTAMURA CAPOFILA)  
 
 
 

Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale 1 (Altamura Capofila) in 

esecuzione della propria determinazione n. 1382 del 19/11/2012, 

 

RENDE NOTO  

Che l’Ufficio di Piano intende redigere un elenco di operatori economici dotati di caratteristiche 

tecniche e professionali idonee ad offrire un adeguato servizio di assistenza finalizzata al supporto e 

affiancamento tecnico-specialistico all’Ufficio di Piano per la programmazione, monitoraggio e 

rendicontazione finanziaria dei fondi del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale 1 (Altamura 

capofila). 

 

Art. 1 - OGGETTO e affiancamento tecnico-specialistico 

1. Il servizio richiesto agli operatori economici inseriti nell’elenco, di supporto e affiancamento 

tecnico-specialistico alle attività dell’Ufficio di Piano, è, in particolare, finalizzato a: 

a) definire il quadro economico finanziario della programmazione in rapporto alle fonti di 

finanziamento e agli impieghi previsti dal Piano Sociale di Zona; 

b) effettuare il raccordo tra le fonti di finanziamento e il bilancio del Comune capofila; 

c) predisporre le relazioni sociali previste dal Piano Sociale di Zona; 
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d) supporto alla programmazione sociale. 

 

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Requisiti di ordine generale - Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura degli 

operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere a), 

b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.lgs. 163/2006.  

2. Requisiti di idoneità professionale – Gli operatori economici devono essere iscritti nel registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (ex art. 39, comma 1, del 

D.lgs. 163/2006). 

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale – Per partecipare alla selezione l’operatore 

economico interessato deve: 

a) presentare l'elenco dei principali servizi del tipo richiesto dal presente avviso prestati negli ultimi 

tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.  

b) essere in possesso, alla data di scadenza del presente avviso del   

- del Diploma di Laurea Vecchio ordinamento in Economia e Commercio e iscrizione al 

relativo albo professionale e esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della 

programmazione sociale , ovvero 

-  Lauree magistrali appartenenti alla classe LM-87 (Servizio sociale e Politiche sociali) o LM-

56 (Scienze dell'Economia) o LM-63 (Scienze delle Pubbliche Amministrazioni) o LM-77 

(Scienze Economico-aziendali) laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) o laurea 

magistrale/specialistica relativa alla classe 22/S (Classe delle lauree specialistiche in 

giurisprudenza), iscrizione al relativo albo professionale (ove esistente) e esperienza 

documentata di almeno tre anni nel settore della programmazione sociale; 

- Certificazione ECDL o MOUS; 
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- Comprovata esperienza almeno triennale nel supporto tecnico-specialistico a livello 

regionale o locale relativa  ai processi di programmazione di politiche sociali, alla gestione 

del ciclo di vita di progetti di intervento sociale e sociosanitario, al monitoraggio e alla 

valutazione delle politiche sociali, al supporto tecnico-specialistico per la definizione degli 

assetti organizzativo-gestionali per l’attuazione dei Piani sociali di Zona. 

4. Il mancato possesso dei requisiti di cui al presente articolo determinerà l’esclusione della 

candidatura dalla procedura di cui al presente Avviso. 

 

Art. 3 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la richiesta di inserimento nella lista di 

disponibilità, a pena di esclusione, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione del presente 

Avviso all’albo pretorio comunale, presentando apposita domanda indirizzata al Dirigente 

Responsabile dell’Ufficio di Piano c/o Comune di Altamura (capofila) - Piazza Municipio, n. 1 - 

70022 Altamura (BA), con le seguenti modalità: 

- in busta chiusa e sigillata, a mezzo raccomandata A/r del servizio postale o mediante 

agenzia di recapito autorizzata;  

- in busta chiusa e sigillata, consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di 

Altamura (Piazza Municipio, n. 1). 

2. Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 

stessa non giunga integra in ogni sua parte ovvero arrivi a destinazione oltre il termine di 

cui al comma uno. 

3. La busta contenente l’istanza dovrà, a pena di esclusione, essere debitamente sigillata e riportare la 

dicitura: “lista di disponibilità di operatori economici allo svolgimento di un servizio tecnico di 

assistenza all’Ufficio di Piano”.  
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4. La domanda deve essere, pena l’esclusione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore 

economico con firma autografa, per esteso e in modo leggibile. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda.  

5. Nella domanda ciascun rappresentante legale dell’operatore economico dovrà anche indicare sotto 

la propria responsabilità: 

- nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante 

dell’operatore economico; 

- la ragione sociale dell’operatore economico; 

- il codice fiscale/la partita Iva; 

- l’indirizzo della sede operativa e della sede legale, il recapito telefonico ed indirizzo e-mail al 

quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso; 

- consenso per il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato ai fini degli adempimenti 

connessi alla procedura di selezione, ai sensi del D.Lgs 196/2003; 

- di aver preso visione del presente avviso e di accettare totalmente tutte le condizioni ivi 

previste. 

 

Art. 4 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, datata e sottoscritta per esteso 

ed in modo leggibile dal dichiarante – rappresentante legale dell’operatore economico; 

b) curriculum dell’operatore economico che dovrà contenere apposita autocertificazione in forma 

dettagliata relativa agli elementi e informazioni necessari a fini della valutazione. In particolare, 

per le prestazioni di servizi espletate è necessario specificare espressamente e in modo chiaro e 

inequivocabile: 

- l’oggetto dell’incarico; 

- la denominazione e la sede dell’Ente pubblico o privato per il quale è stato espletato 

l’incarico; 
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- il periodo di durata della prestazione, con esplicita indicazione della data di inizio e di quella 

di conclusione, nonché di eventuali interruzioni del rapporto. 

- Il curriculum dovrà essere trasmesso siglato in tutte le pagine, datato e firmato per esteso 

sull’ultimo foglio. Inoltre dovrà essere apposta in calce, pena l’esclusione, la dicitura: “Il 

sottoscritto dichiarante è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che codesta Amministrazione effettuerà controlli, 

anche a campione”;  

c) DURC o altra documentazione in corso di validità, in copia conforme attestante la sussistenza 

della condizione di regolarità contributiva, ai sensi delle vigenti leggi in materia; 

d) idonea documentazione comprovante iscrizione alla CCIAA e ai  competenti  ordini 

professionali; 

e) tutta l’ulteriore documentazione attestante i requisiti richiesti e ogni ulteriore titolo aggiuntivo 

rispetto quelli di accesso che l’operatore economico intenda sottoporre a valutazione. 

2. Ai sensi della Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, n. 

14/2011, tutti i certificati detenuti da altra Pubblica Amministrazione devono essere sempre 

sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di 

notorietà, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Sono cause specifiche di esclusione: 

- l’inosservanza, per qualsiasi motivo, del termine e delle modalità di presentazione della 

domanda di cui all’art. 3 del presente Avviso; 

- la mancanza della sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e di tutta la 

documentazione ad essa allegata; 

- mancanza di uno o più requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente Avviso; 

- la mancata produzione del curriculum nelle modalità indicate nell’art. 3. 
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Art. 6 – MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA LISTA 

1. La selezione, effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente Responsabile 

dell’Ufficio di Piano, consiste nella valutazione del curriculum dell’operatore economico, inclusa la 

documentazione relativa all’attività svolta che gli operatori economici dovessero far pervenire, 

ritenuta opportuna dalla stessa Commissione, al fine di una corretta e puntuale valutazione. 

2. Le sedute della Commissione, tranne quella per l’apertura delle buste che è pubblica, si svolgeranno 

in forma riservata; delle stesse saranno redatti verbali. 

3. La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi. 

4. La Commissione esaminatrice ha la disponibilità di 100 punti da assegnare alla valutazione dei 

curricula e dei titoli, così articolati: 

- il voto del Diploma di Laurea V.O/Laurea specialistica del referente tecnico calcolato come 

media (max 25 punti: 5 punti per voto fino a  98; 10 punti per voto da 99 a 104; 15 punti per 

voto da 105 a 107; 25 punti per voto da 108 a 110); 

- ulteriore referente tecnico presente nella propria struttura operativa per l’eventuale svolgimento 

del servizio che sia in possesso di possesso del Diploma di Laurea Vecchio ordinamento in 

Economia e Commercio o di una delle Lauree magistrali appartenenti alla classe LM-87 

(Servizio sociale e Politiche sociali) o LM-56 (Scienze dell'Economia) o LM-63 (Scienze delle 

Pubbliche Amministrazioni) LM-77 (Scienze Economico-aziendali) laurea in giurisprudenza 

(vecchio ordinamento) o laurea magistrale/specialistica relativa alla classe 22/S (Classe delle 

lauree specialistiche in giurisprudenza), (max 20: 5 punti per ogni ulteriore referente tecnico); 

- referente tecnico con dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, riconducibile alle 

stesse aree culturali del diploma di laurea, conseguito al termine di corsi di durata almeno 

triennale, rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri formalmente riconosciuto (15 punti); 

- referente tecnico con master e altri corsi di specializzazione post laurea riconducibili alle materie 

attinenti lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 1 e 2, di durata almeno annuale per ciascun 

percorso formativo (max 20 punti: 10 punti per ogni titolo); 
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- operatore economico con esperienze professionali debitamente documentate, ulteriori oltre a 

quella minima richiesta come requisito di partecipazione dall’art. 2, comma 3, lett. b), 

concentrate nell’ultimo decennio (max 20 punti: 5 punti per ogni anno di esperienza). 

5. Sono considerati idonei gli operatori economici che, al termine dell’esame e della valutazione dei 

curricula e dei titoli, risultino avere conseguito un punteggio non inferiore a 25 punti.  

6. All’esito della valutazione per ciascun concorrente, la Commissione predispone un elenco e rimette 

gli atti al dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano che, verificata la legittimità delle operazioni 

selettive, approva la lista di disponibilità. 

7. La lista approvata sarà pubblicata sul sito http://www.comune.altamura.ba.it (sito del Comune 

capofila) e degli altri comuni componenti l’Ambito con l’indicazione del voto complessivo espresso 

in centesimi per ciascun concorrente. 

 

Art. 7 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

1. Eventuali affidamenti di servizi in economia ex art. 125 D.lgs. 163/2006 e art. 57, comma 6, 

saranno effettuati mediante Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano, tenuto conto 

delle specifiche esigenze di supporto ed affiancamento di volta in volta ravvisate, ai fini 

dell’implementazione delle attività dell’Ufficio di Piano. 

2. L’Ufficio di Piano si riserva di procedere ad eventuali ulteriori verifiche, preventive al conferimento, 

dal momento che costituisce condito sine qua non il permanere di tutti i requisiti richiesti per la 

partecipazione all’avviso anche nella fase dell’affidamento. 

3. L’inserimento nell’elenco/lista di disponibilità non pone, in capo all’Ambito e ai Comuni 

componenti, alcun obbligo alla contrattualizzazione dei soggetti individuati. 

4. L’Ambito non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, fermo restando l’impegno, 

qualora proceda, a prendere in considerazione gli operatori economici risultati idonei 

all’inserimento nell’elenco di che trattasi. 

5. L’iscrizione nell’elenco degli operatori idonei avviene per ordine alfabetico e non prevede la 

predisposizione di graduatorie né comporta alcun diritto ad ottenere affidamenti di sorta. 
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L’eventuale affidamento avverrà sulla base delle specifiche esigenze dell’Ambito e in funzione delle 

competenze dell’operatore economico e delle disponibilità dello stesso ad assumere l’impegno alle 

condizioni proposte dall’Ambito. 

 

Art. 8 – CONDIZIONI CONTRATTUALI 

1. Gli eventuali affidamenti saranno puntualmente eseguiti dalla sottoscrizione di un disciplinare che, 

obbligatoriamente, riporterà: l’oggetto della prestazione, il suo importo massimo previsto, con 

esclusione dell’Iva; le garanzie richieste all’affidatario del contratto; l’indicazione del termine per 

l’esecuzione della prestazione; la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del 

Codice e del Regolamento; l’obbligo per l’offerente di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e 

di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità e 

l’indicazione dei termini di pagamento.  

 

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Tutti i dati trasmessi con la domanda di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse e la 

documentazione ad essa allegata saranno trattati esclusivamente per la gestione delle azioni 

strettamente necessarie per l’espletamento della presente procedura e verranno utilizzati, anche con 

modalità automatizzate, per tale scopo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii. 

2. La trasmissione dei dati anche personali è obbligatoria ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta 

l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Ufficio di Piano. 

 

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Caterina INCAMPO, coordinatore dell’Ufficio di 

Piano – Tel. 080/3107407. 
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Art. 11 - PUBBLICITÀ 

1. Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Altamura 

(capofila) e sul sito internet  www.comune.altamura.ba.it (comune capofila)e degli altri comune 

componenti l’Ambito, al quale si rimanda per ogni ulteriore comunicazione in merito al presente 

Avviso. 

2. La lista di disponibilità sarà pubblicata sui siti predetti per almeno 30 giorni. 

 

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente Avviso/manifestazione d’interesse non costituisce alcuna procedura concorsuale, 

precisando che gli eventuali affidamenti saranno fini a se stessi. 

2. Gli eventuali affidamenti saranno operati in conformità a quanto dispone la normativa vigente, con 

particolare riferimento al d.lgs. 163/2006, procedendo di volta in volta all’individuazione dei singoli 

operatori economici ed attingendo dall’elenco secondo proprio insindacabile giudizio con 

riferimento alle problematiche da esaminarsi. 

3. L’Ambito potrà valutare l’opportunità di avvalersi, per l’approfondimento delle informazioni 

ritenute necessarie, di ulteriori strumenti ritenuti opportuni. 

4. L’Ambito non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, fermo restando l’impegno, 

qualora a proceda, a prendere in considerazione le risultanze dell’Avviso di che trattasi. 

5. L’istanza di partecipazione manifesta l’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente 

Avviso. 

6. È fatta salva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere e revocare in qualsiasi 

momento il presente Avviso, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che gli operatori 

economici candidati possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell’Ambito. 

7. La lista di disponibilità avrà validità fino a chiusura delle attività del Piano sociale di Zona 2013-

2016 e sarà aggiornata annualmente compatibilmente con i fondi a disposizione. 

Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano  
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dott.ssa Maria Giulia BOTTALICO 


