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COMUNE DI ALTAMURA 

 

 
 

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA 

 

 
 

COMUNE DI POGGIORSINI 

 

 
 

COMUNE DI SANTERAMO IN 

COLLE 

 

A M B I T O   T E R R I T O R I A L E 

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI  

DEI COMUNI DI ALTAMURA, GRAVINA IN PUGLIA, 

POGGIORSINI, SANTERAMO IN COLLE 

 

UFFICIO DI PIANO 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATI ALLA REDAZIONE ED 

APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015. 

 

 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

 

− la Convenzione per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali (ex 

art. 30 D.lgs n. 26/2000) sottoscritta il 09/02/2010;  

− la delibera di Coordinamento Istituzionale n. 8 del 29/12/2011 con la quale è stato definito 

l’organigramma dell’Ufficio di Piano; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 02/08/2013 di approvazione del PRPS 2013-

2015 

− la Determinazione Dirigenziale n. 900 del 09/09/2013 del Dirigente dell’Ufficio di Piano  

 

con il presente avviso viene reso noto, agli operatori economici potenzialmente interessati, che 

l’Ufficio di Piano intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento dei 

servizi di seguito descritti, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006. 

 

 

A. ENTE AGGIUDICATORE 

Comune di Altamura – Piazza  Municipio n.1 – 70022 Altamura (BA) 



 

 

 

 
 

 
UFFICIO DI PIANO 

PIAZZA MUNICIPIO, 1 – 70022 Altamura (BA) 
Tel. 080/3107407 – Fax. 080/3107403 

2  

 

 

 

 

B. OGGETTO E DURATA 

Oggetto del presente avviso di avvio di indagine di mercato è l’affidamento del servizio di 

supporto ed assistenza al Dirigente e alla struttura organizzativa dell’Ufficio di Piano 

dell’Ambito   territoriale per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni di 

Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle nell’attuazione dell’obiettivo 

della redazione ed approvazione del nuovo Piano Sociale di Zona 2013-2015. 

 In particolare il servizio richiesto si articola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei 

seguenti ambiti d’intervento: 

- giuridico e amministrativo: revisione attuali Convenzione e Regolamenti di Ambito e 

predisposizione nuovi schemi di  Convenzione e Regolamenti di Ambito.  

- programmazione sociale: ricerca, analisi e lettura della domanda sociale; ricognizione e 

mappatura dell’offerta di servizi; gestione dei processi partecipativi; progettazione degli 

interventi; analisi dei programmi di sviluppo della rete dei servizi; monitoraggio dei 

programmi e degli interventi in itinere; valutazione e verifica di qualità dei 

servizi/interventi; predisposizione schede servizi nuova programmazione d'ambito. 

- segretariato: attività di comunicazione e verbalizzazione incontri con partenariato sociale 

ed istituzionale; ricezione ed invio comunicazioni, convocazioni, inviti, ecc.; assolvimento 

delle precedenti attività non solo attraverso strumenti telematici ma anche assicurando il 

presidio fisico costante presso l’UDP, garantendo la presenza di almeno una unità con 

adeguata competenza ed attitudine per tali compiti; 

- finanziario e contabile: riconciliazione e verifica dei dati di Bilancio del Comune Capofila 

con la rendicontazione dell'UDP trasmessa alla Regione Puglia annualità 2010-2012 e 

proroga 2013; attivazione del modulo di gestione e rendicontazione finanziaria nella 

piattaforma informatica "RESETTAMI"; definizione delle schede finanziarie della nuova 

programmazione 2013-2015 e riconciliazione con i dati del Bilancio Annuale e Pluriennale 

del Comune Capofila nonché inserimento delle schede della nuova programmazione nella 

piattaforma informatica "RESETTAMI". 

- istituzionale: coordinamento e presidio delle attività comunicative e concertative con 

tutti i soggetti istituzionali e gli stakeholder coinvolti nell’elaborazione ed approvazione 

del nuovo PSZ; partecipazione a tutti gli incontri istituzionali in affiancamento al 

Dirigente e/o al Coordinatore dell’UDP ovvero su delega degli stessi.  

I servizi richiesti dovranno consentire all’Ambito di conseguire l’obiettivo della redazione 

ed approvazione finale del Piano Sociale di Zona 2013-2015 e dei “Piani di Azione e Coesione 

(PAC) Servizi di cura - Programma nazionale Servizi di cura all’Infanzia e agli anziani non 

autosufficienti Delibera Cipe n. 96/2012 e Delibera CIPE n. 113/2012” e dovranno essere 

assicurati fino alla positiva conclusione dei relativi iter amministrativi da parte 

rispettivamente della Regione Puglia e dell’Autorità di Gestione – Ministero dell’Interno. 

Conseguentemente, la durata prevista delle prestazioni è stimabile in gg. 120. 
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Le modalità ed i tempi di esecuzione della prestazione saranno riportati nel contratto a 

stipularsi con l’affidatario, allegando la relazione illustrativa dell’operatore affidatario, 

eventualmente modificata o integrata rispetto alla proposta originaria in funzione delle 

esigenze dell’Ente,  allo schema di contratto allegato al presente avviso (Allegato “A”). 

 

C. CORRISPETTIVO 

Il costo massimo per i servizi richiesti che l’Ente intende indicativamente sostenere è di € 

35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) omnicomprensivi di rimborsi spese, oneri fiscali a 

carico del committente (IVA, IRAP, contributi previdenziali, ecc.) nonché di qualsiasi 

ulteriore onere accessorio. 

Le modalità di pagamento della prestazione sono indicate nello schema di contratto a 

stipularsi con l’affidatario, allegato al presente avviso (Allegato “A”). 

 

D. MODALITA’  DI AFFIDAMENTO 

Il Dirigente dell’Ufficio di Piano procederà alla valutazione delle proposte presentate dagli 

operatori economici interessati, tenendo conto del corrispettivo economico richiesto e delle 

capacità tecniche e professionali dell’offerente, con particolare riguardo a servizi analoghi 

già prestati per altre Amministrazioni locali. 

A seguito di detta valutazione il Dirigente, in caso di individuazione di un operatore 

economico la cui offerta sia ritenuta adeguata, procederà con l’affidamento, previa 

eventuale richiesta di modifica o integrazione della proposta originaria in funzione delle 

esigenze dell’Ente, mediante sottoscrizione del contratto, il cui schema è allegato al 

presente avviso (Allegato “A”). 

La presente procedura ha valore di mera indagine di mercato e pertanto non vincola in 

alcun modo l’Ente agli adempimenti, obblighi e formalità delle procedure di gara di cui al 

D.Lgs. 163/2006. 

 

E. MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI. 

Gli operatori economici interessati potranno presentare proposte in forma libera, 

attestando la veridicità di quanto eventualmente dichiarato nella forma della 

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenenti: 

a) il curriculum professionale o aziendale (capacità economiche, tecniche e 

professionali, illustrazione di servizi analoghi già resi per altre Amministrazioni 

locali con relative referenze); 

b) l’indicazione delle professionalità di cui può avvalersi lo studio professionale 

ovvero l’azienda, sulla base di accordi professionali o societari; 

c) il corrispettivo richiesto; 
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d) una relazione illustrativa contente le modalità con le quali intende garantire 

l’esecuzione dei servizi richiesti. 

Inoltre, gli operatori economici interessati dovranno allegare alla proposta apposita 

dichiarazione, nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale per la 

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 

forniture e servizi, di cui agli artt. 34 e seguenti del D.lgs. n. 163/2006. Dovranno inoltre 

produrre analoga dichiarazione attestante la regolarità contributiva (DURC), ai sensi del 

comma 14-bis dell’articolo 4 della legge n. 106 del 2011.  

Gli operatori economici interessati possono far pervenire proposta: 

- in forma cartacea, da far pervenire con qualsiasi mezzo all’Ufficio Protocollo dell’Ente, 

indirizzandola al DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI PIANO PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – PIAZZA 

MUNICIPIO N.1 – 70022 ALTAMURA (BA); 

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo.generale@cert.comune.altamura.ba.it, specificando che la stessa è 

indirizzata al DIRIGENTE DELL’UFFICIO DI PIANO PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – 

FINANZA -PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA – PIAZZA 

MUNICIPIO  N.1 – 70022 ALTAMURA (BA);   

riportando il mittente ed indicando sulla busta ovvero nell’oggetto la seguente dicitura: 

“PROPOSTA RELATIVA ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATI ALLA 

REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2013-2015. 

 

F. TERMINI DI RICEZIONE DELLE PROPOSTE 

Il termine ultimo per la ricezione delle proposte è fissato alle ore 12.00 del giorno 

19/09/2013. 

 

 

G. PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune e sul sito web ufficiale del 

Comune di Altamura per n.10 (dieci) giorni consecutivi e contestualmente trasmesso a 

tutti i Comuni dell’Ambito che ne daranno pubblicità secondo le modalità che riterranno 

più opportune. 

 

 

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
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Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali comunicati dai partecipanti sono 

obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria. I dati saranno raccolti, trattati anche 

con strumenti informatici ed utilizzati dall’Ambito ai soli fini istituzionali e al solo scopo 

dell'espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo la 

massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti. 

 

I. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Caterina Incampo – Coordinatore 

dell’Ufficio di Piano – uff.piano@cert.comune.altamura.ba.it - Tel. 080/3107407. 

 

Altamura, 09/09/2013 

 

Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio di Piano 

                                                                                             Dott. Francesco FAUSTINO 


