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Comuni di Apollosa Arpaise Ceppaloni San Leucio del Sannio

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE
DI SOGGETTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER
MINORI
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Benevento come Ente Capofila dell’Ambito Territoriale B1, comprendente i
Comuni di Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, intende procedere alla
presente indagine di mercato al fine di individuare gli Enti del Terzo Settore, da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio semiresidenziale “Centro Sociale Polifunzionale
per minori” , in attuazione della programmazione della III^ annualità del IV^ Piano Sociale
Regionale.
L’affidamento intende rafforzare i servizi e gli interventi di sostegno e supporto alle famiglie, in
ottemperanza a quanto previsto dal Piano Povertà 2018-2020 per l’utilizzo della quota del Fondo
Povertà, attraverso la valutazione multidimensionale e i progetti personalizzati, al fine di favorire
possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di
socializzazione tra minori e di identificazione con figure adulte di riferimento.
In particolare, l’appalto prevede la gestione delle seguenti azioni:
• inserimento presso struttura ubicata sul territorio dell’Ambito B1 di minori di età superiore ai 3
anni per un n. max di 24 contemporaneamente , individuati dal Servizio Sociale Professionale;
• Coordinamento.
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in
qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
procedura o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad essere invitati.
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara.
La procedura verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici ex art. 58 D. Lgs 50/2016 e
l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs 50/2016
(nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione).
L’intera procedura sarà espletata mediante la piattaforma Appalti&Contratti eProcurement,
accessibile all’indirizzo https://appalti.comune.benevento.it
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione e indirizzi ufficiali dell'Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Benevento –
Ambito B1 – Indirizzo: Viale dell’Università, 10 – 82100 Benevento - Italia
Telefono: 0824.772622
P.E.C.: pszambito1@pec.comunebn.it
U.R.L.: https://www.comune.benevento.it/
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Modalità di presentazione delle offerte: esclusivamente in via telematica attraverso la Piattaforma
Appalti&Contratti eProcurement, accessibile all’indirizzo https://appalti.comune.benevento.it
OGGETTO DEL SERVIZIO
Rafforzamento delle azioni di sostegno e supporto alle famiglie.
Il Centro Sociale Polifunzionale per Minori, mediante l’attivazione di uno spazio polivalente, vuole
promuovere un servizio che pone tutti i minori, nel rispetto e nella valorizzazione di ogni diversità,
come protagonisti attivi dei percorsi educativi favorendo il pieno sviluppo di ogni dimensione della
loro personalità (relazionale, emotiva, cognitiva, etica).
Il servizio offre un sistema di opportunità di aggregazione all’interno di un contesto organizzativo
caratterizzato da due approcci di uguale importanza: quello animativo e quello educativo. Da un
lato, infatti, agisce come centro di tipo promozionale, attivo, orientato all’aggregazione tra coetanei
e alla socializzazione culturale e, dall’altro, contribuisce al loro percorso formativo,
all’apprendimento di competenze e abilità sociali.
I minori saranno coinvolti sia in attività educative e formative che in attività manuali e laboratori
creativi, per cui sarà indispensabile il sostegno di figure professionali competenti, garantendo
l’integrazione di tutti gli utenti anche quelli con difficoltà. I minori frequenteranno il Centro con
accessi part-time e svolgeranno l’ attività, secondo tempi e modalità individuati attraverso un
percorso personalizzato, al fine di garantire il potenziamento ed il mantenimento delle abilità
proprie di ognuno di loro senza tuttavia tralasciare le tendenze e gli interessi individuali.
DESTINATARI DEL SERVIZIO
I destinatari sono minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni, residenti sul territorio dell’Ambito B1
comprendente i Comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio,
individuati dal Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito B1, anche a seguito di segnalazione da
parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e servizi socio sanitari presenti sul territorio.
Il servizio si rivolge a:















studenti che hanno bisogno di sostegno scolastico per approntare metodologie di studio
personalizzate;
studenti che hanno bisogno di un recupero di singole materie o competenze (lettura,
comprensione, memorizzazione, esposizione orale, calcolo, esposizione scritta);
studenti dai 6 ai 18 anni con difficoltà di apprendimento temporanee;
studenti che abbiano la necessità di un potenziamento o ampliamento di conoscenze e abilità
delle discipline scolastiche;
minori in condizioni particolari di disagio ambientale e relazionale appartenenti a nuclei
familiari che esprimono difficoltà nel mantenere le funzioni basilari e che necessitano di
essere sostenuti per il raggiungimento di una adeguata funzionalità dell’organizzazione
familiare;
famiglie con svantaggio socio-economico e culturale
minori con difficoltà prodotte da traumi psicologici-emotivi, o che provengono da ambienti
familiari con carenze di vario tipo (culturali, sociali…);
minori con disabilità certificata (secondo la legge 104/92);
studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento DSA (dislessia, disortografia, discalculia,
disprassia);
minori con Disturbi del Neuro sviluppo;
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minori ADHD con difficoltà nella sfera esecutivo- attentiva;
minori con Bisogni Educativi Speciali (BES);

PRESTAZIONI
Il prestatore dovrà impegnarsi ad eseguire le prestazioni inserite nel Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.). In particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni:
 Laboratorio supporto scolastico;
 Potenziamento grafo-motorio
 Attività espressive (grafiche e manipolative).
 Attività motorie
 Attività ludiche
 Laboratorio di musicoterapia
 Laboratorio teatrale
 Laboratorio sensoriale con Stanza Snoezlen
 Sostegno psicologico
 Mediazione familiare
 Parent training
Le predette prestazioni dovranno essere espletate in una struttura già a disposizione
dell’appaltatore avente le seguenti caratteristiche:
REQUISITI STRUTTURALI E RICETTIVITA' Nel Centro Sociale Polifunzionale, quale struttura
ubicata nel territorio dell’Ambito B1, potranno essere accolti contemporaneamente non più di 24
minori di età superiore ai 3 anni, prioritariamente residenti nell’ Ambito Territoriale B1.
La struttura, come previsto dai requisiti comuni e specifici di cui al Regolamento Regionale n. 04
del 07/04/2014 e dell’allegato “Catalogo dei servizi”, deve:
 garantire locali adeguati sia al numero di minori accolti, sia alle diverse attività organizzate per
fascia di età;
 essere dotato di servizi igienici distinti per maschi e femmine e fruibili dai portatori di handicap,
in misura adeguata al numero dei minori accolti;
FIGURE PROFESSIONALI come previste da Capitolato.
La frequenza per i minori in età scolare dovrà essere organizzata in maniera compatibile con
l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Il personale impiegato dall’appaltatore andrà a costituire un’equipe di coordinamento
multidisciplinare che ha il ruolo fondamentale di programmare tutta l’attività dal primo approccio
accoglienza sino alla verifica e raggiungimento dell’obiettivo.
L’equipe multidisciplinare, composta dal responsabile/coordinatore del servizio, dalla figura
professionale di riferimento (pedagogista, educatrice,..), dall’assistente sociale responsabile del
caso, è intesa quale dispositivo operativo per coprogettare, accompagnare e valutare i singoli
progetti individualizzati condivisi con le figure chiavi del minore.
L’equipe multidisciplinare dovrà assicurare le seguenti prestazioni, relative al processo di analisi
preliminare e valutazione multidimensionale:
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accoglimento della proposta di attivazione proveniente dal servizio sociale professionale
responsabile della presa in carico del nucleo familiare, con la documentazione aggiornata che
presenti in modo esaustivo la situazione del minore
lettura e decodifica della domanda;
valutazione del bisogno complesso attraverso il coinvolgimento delle figure ;
elaborazione del progetto educativo individualizzato con la precisazione al suo interno degli
obiettivi, le strategie per raggiungerli, i tempi di attuazione, le fasi e i criteri di verifica, i compiti
delle diverse figure professionali, le collaborazioni e gli apporti interistituzionali
elaborazione del progetto educativo di gruppo coerente con gli le finalità del servizio e con gli
obiettivi specifici prevalenti nei progetti individualizzati al fine di proporre attività mirate sia a
sviluppare competenze o abilità specifiche, sia a far incontrare i ragazzi affinché si costruiscano
tra loro dei legami, per realizzare un’esperienza di gruppo capace di integrare i singoli, di
permettere ai ragazzi di imparare a stare con gli altri, di apprendere l’accoglienza delle diversità,
di sperimentare la condivisione delle decisioni;
gestione della cartella sociale informatizzata;
alimentazione del sistema informativo SICARE in uso all’Ambito B1 per l’inserimento dei dati
richiesti anche rispetto al monitoraggio dei singoli percorsi di inclusione;
lavorare in rete con i diversi operatori delle agenzie educative di riferimento del territorio per la
pianificazione e realizzazione di incontri periodici per attività di monitoraggio, confronto e
condivisione del progetto individualizzato.

Tale servizio, che come detto, mira a rafforzare per l’Ambito B1 i servizi di sostegno e supporto dei
nuclei familiari fragili a rischio di povertà estrema, dovrà prevedere le seguenti prestazioni per un
numero medio di n. 3 accessi settimanali per prestazioni di n. 4 ore giornaliere senza pasto con o
senza navetta, prevedendo una frequenza giornaliera contemporanea non superiore al numero
massimo 24 posti per il periodo corrispondente alla programmazione dei servizi del Piano sociale
di Zona della III Annualità del IV^ PSR e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili,
secondo il seguente Piano dei costi:
N.

Prestazione

Monte ore
sett.

N. sett.

Monte ore
complessivo

Costo
orario
escluso IVA

Costo compless.
IVA escluso
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Coordinamento

15

52

780

20,05

€ 15.639,00

N.

Prestazione

N. accessi
medio sett.

N. sett.

Monte ore
complessivo

Costo
orario
escluso IVA

Costo compless.
IVA escluso

17

Part time (con
servizio con
navetta): 4 ore

3

52

156

€ 22,89

€ 60.704,28
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Part time (con
servizio senza
navetta): 4 ore

3

52

156

€ 17,18

€ 18.760,56

Totale importo escluso IVA

€ 95.103,84
IVA AL 5%

4

€ 4.755,19

Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse a disposizione per la realizzazione delle
attività, la scansione temporale di esecuzione delle medesime potrà variare in relazione
all’evoluzione delle necessità del servizio.
Le suddette prestazioni dovranno essere svolte dagli educatori e/o animatori, di norma, in orario
diurno, indicativamente nell’orario pomeridiano, compatibilmente con la frequenza scolastica dei
minori che frequentano la scuola. Esse dovranno essere effettuate nell'arco di 6 giorni settimanali,
con esclusione dei festivi.
 Coordinamento:
Il Coordinatore del servizio, con esperienza, verificabile da curriculum vitae, almeno biennale
nell’arco degli ultimi tre anni con incarichi di lavoro dipendente o a progetto (co.co.pro.) nel
coordinamento di servizi similari, in servizi socioeducativi per minori, oltre a svolgere le
prestazioni previste dal Capitolato Speciale, dovrà inoltre procedere all’ alimentazione del
sistema informativo SICARE in uso all’Ambito B1 per l’inserimento dei dati richiesti anche
rispetto al monitoraggio dei singoli interventi svolti.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, garantire l’attrezzatura e quant’altro necessario per lo svolgimento
delle attività proprie del servizio.
La supervisione del Servizio è assicurata dal Servizio Sociale dell’Ambito B1.
IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
1. La durata dell'affidamento del servizio è fissata a partire dall’affidamento del servizio per il
periodo corrispondente alla programmazione dei servizi della III^ Annualità' IV Piano Sociale
Regionale 2022-2024 e comunque fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Le risorse sono state programmate prevedendo un numero medio di n. 3 accessi settimanali per
prestazioni di n. 4 ore giornaliere senza pasto con o senza navetta, prevedendo una frequenza
giornaliera contemporanea non superiore al numero massimo 24 minori.
Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse a disposizione per la realizzazione delle
attività, la scansione temporale di esecuzione delle medesime potrà variare in relazione
all’evoluzione delle necessità del servizio. L'Amministrazione si riserva di procedere alla richiesta
di esecuzione anticipata in caso di urgenza, ai sensi dei commi 8 e 13 dell'art. 32, D. Lgs 50/2016.
2. L’importo complessivo per l’Affidamento del servizio è stimato in Euro € 100.000,00
compreso IVA al 5%.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI
Per partecipare, i soggetti interessati devono presentare una manifestazione di interesse utilizzando
il fac-simile allegato e devono contestualmente dichiarare di possedere i requisiti evidenziati nel
presente avviso. Nello specifico per soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all’eventuale
richiesta di offerta i concorrenti devono:
1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica
amministrazione e pertanto non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016
2. essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e più specificatamente:
2.1.
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 - oppure - iscrizione, se cooperativa o consorzio di
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cooperative sociali, all’Albo Nazionale delle Società Cooperative - oppure - iscrizione,
se cooperativa o consorzio di cooperative sociali, all’albo regionale delle cooperative
sociali, o dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione nell’Albo Regionale
prima della pubblicazione del presente bando;
2.2. Avere già in disponibilità un immobile in possesso dei requisiti strutturali comuni e
specifici di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 07/04/2014 e all’allegato “Catalogo
dei servizi”-Sez.”A”, con destinazione d’uso compatibile;
2.3. Impegnarsi a presentare istanza di autorizzazione al funzionamento della struttura
entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto affidamento e di
accreditamento della stessa entro e non oltre 5 giorni dall’avvenuta autorizzazione ( se
non già in possesso delle stesse);
2.4.
un fatturato, riferito all’ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente
manifestazione d’interesse, pari ad € 150.000,00;
2.5.
Aver svolto servizi analoghi per minori per almeno € 100.000,00 nell’ultimo
triennio, trattandosi di un servizio specializzato sia per l’oggetto dello stesso sia per il
finanziamento che riceve (Quota Fondo Povertà)
3. essere in possesso delle risorse umane, profilo professionale educatore, e tecniche dotate
dell’esperienza necessaria per eseguire l’appalto secondo quanto previsto dal Catalogo dei
servizi allegato al Regolamento Regionale n. 4 del 07/04/2014 ( Centro Sociale
Polifunzionale per minori).
CRITERI PER LA SCELTA DEI CANDIDATI DA INVITARE
Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo non vincolante per
l’Amministrazione, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti
interessati da invitare a presentare offerta per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, pertanto
non costituisce proposta contrattuale, non prevede la costituzione di una graduatoria di merito o
attribuzione di punteggio e non vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice.
Qualora il numero delle candidature:
 non sia superiore a 3: saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti che avranno
presentato apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi
di partecipazione; l'elenco dei soggetti invitati potrà essere eventualmente integrato
dall’Amministrazione fino al raggiungimento di 3 soggetti da invitare;
 sia superiore a 3: saranno individuati, per il successivo invito, un numero massimo di 3
soggetti mediante valutazione discrezionale.
FONTE DI FINANZIAMENTO
Il Servizio è inserito nella programmazione Piano Sociale di Zona - III^ Annualità IV Triennio
Piano Sociale Regionale - Anno 2022 per € 100.000,00 a valere sulla Quota Fondo Povertà 2020
per € 50.000,00 e sul Fondo Nazionale Politiche Sociali per € 50.000,00 .
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La migliore offerta verrà̀ selezionata, previa comparazione, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato dai
criteri di valutazione seguenti:
- Modalità di coordinamento
- Modalità di gestione e organizzazione dei servizi
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- Tecniche operative proposte
- Qualificazione professionale e formazione specifica del personale
- Esperienza maturata
- Modalità di gestione informatizzata
Trattandosi di procedura finalizzata all’affidamento diretto del servizio la comparazione delle
proposte progettuali non darà luogo all’attribuzione di punteggi ma al solo giudizio di
maggiore o minore idoneità complessiva della proposta progettuale presentata a soddisfare le
esigenze della stazione appaltante.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire, esclusivamente in via telematica attraverso la
Piattaforma
Appalti&Contratti
eProcurement,
accessibile
all’indirizzo
https://appalti.comune.benevento.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 28.03.2022, la
manifestazione di interesse attestante il possesso dei requisiti, redatta in lingua italiana, in base al
fac-simile allegato predisposto dalla stazione appaltante firmato digitalmente, la dichiarazione art.
80 D.Lgs. 50/2016. All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in
corso di validità del richiedente, persona fisica, del titolare o legale rappresentante della ditta.
Si precisa che le manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine stabilito non saranno
prese in considerazione.
Si precisa che il presente avviso non comporta alcun obbligo contrattuale da parte del Comune di
Benevento, Capofila Ambito B1.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Normativa specifica inerente il servizio richiamata nel Capitolato d’oneri. D.Lgs. 50/2016 –“Nuovo
Codice dei Contratti Pubblici – combinato disposto tra l’art.36, comma 2, lett. A) e l’ articolo 1
comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in
Legge 29 luglio 2021 n.108.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del comma 1 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso si informa che:
a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente all'espletamento della gara in oggetto e all'instaurazione del rapporto contrattuale;
b. il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con
trattamenti informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi
l'appalto;
d. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione;
e. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono:
1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
f. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 26 della citata legge, cui si rinvia;
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g. i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio di Piano
dell’Ambito B1 del Comune di Benevento, Viale dell’Università n. 10 e successivamente, presso
l'archivio comunale;
il Responsabile del Procedimento per il trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi al
Cittadino, dott. Alessandro Verdicchio.
In particolare, il trattamento dei dati sarà finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento
di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad
altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso
agli atti del procedimento, espresse dagli interessati ai sensi della Legge n. 241/90.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Orsola
Caporaso.
Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0824772622 o scrivere all’indirizzo pec:
pszambito1@pec.comunebn.it



Allegato A) Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse
Allegato B) Dichiarazione art. 80 D.Lgs. 50/2016
Il Dirigente
Dott. Alessandro Verdicchio
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