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AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
BANDO EX ART. 1, COMMA 2, LETT.B) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO 
NELLA LEGGE N. 120/2020, A MEZZO R.D.O. SUL MEPA – SERVIZIO CENTRO 
PER L’INFANZIA E LA FAMIGLIA  
 
 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Ore 12:00 del giorno 18 luglio 2022 pena la non ammissione 
 
 
1-PREMESSA 
 
Con il presente avviso, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse, da parte di 
operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 8, ad essere invitati 
alla procedura negoziata, con almeno cinque inviti, per l’affidamento del servizio Centro per 
l’infanzia e la famiglia. 
 
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo. 
 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere 
invitati a presentare l’offerta. 
Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 
 
Per la procedura che seguirà il presente Avviso esplorativo, l’amministrazione effettuerà una 
RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Le istruzioni per la 
registrazione e l’utilizzo della piattaforma sono disponibili sul sito internet 
https://www.acquistinretepa.it 
 

https://www.acquistinretepa.it/


 
Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati, IN 
QUESTA FASE NON DEVE ESSERE PRESENTATA ALCUNA OFFERTA ma solo 
la manifestazione di interesse. 
 
 
2-AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 
 
Comune di Pozzuoli in qualità di Ente Capofila dell’Ambito territoriale N12, Via Tito Livio 
n.2, Rione Toiano Pozzuoli – Napoli – Italia c.a.p. 80072 - telefono 081/8551111 – fax 
081/8046012 sito internet www.comune.pozzuoli.na.it e www.ambiton12pozzuoli.it 
 
 
3- OGGETTO DELL’APPALTO  
 
La partecipazione al presente avviso equivale alla disponibilità dell’operatore economico a 
erogare i servizi suddetti secondo le modalità di seguito elencate. 
 

1. Tipologia di prestazioni e soggetti beneficiari 

L’Avviso riguarda la gestione del “Centro per l’infanzia e la famiglia" dell'Ambito N12 per 
le seguenti finalità: 

a) promuovere il benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo la coppia e ogni 
singolo componente in ogni fase del ciclo di vita; 

b) predisporre attività di sostegno alla genitorialità finalizzate a facilitare la formazione 
di un'identità genitoriale e la scelta consapevole e responsabile della maternità e della 
paternità; 

c) stimolare la capacità di organizzazione e l'autonomia dei componenti del nucleo 
familiare; 

d) stimolare la conduzione di progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale; 
 
L'intervento prevede: 
Consulenza psicologica - Consulenza legale civile e penale - Consulenza familiare -   
Sostegno alla genitorialità – Spazio adolescenti - Sostegno psicologico - Mediazione 
familiare, Incontri protetti, disposti dall'Autorità giudiziaria, e valutazione degli stessi; 
  

2. Attività di gestione 

Al fine di assicurare quanto previsto dall’Avviso di adesione al Progetto, l’operatore 
economico, assicura le seguenti attività di gestione:  

a. funzionamento del Centro per l’infanzia e la famiglia, durante l’intero periodo di 
durata del Progetto, per 4 ore per cinque giorni a settimana. 

 
Il servizio deve provvedere ad assistere i residenti nei Comuni di Pozzuoli - Bacoli e Monte 
di Procida. 
 
 

http://www.ambiton12pozzuoli.it/


 
4-MODALITA’ DI SELEZIONE 
  
L’affidamento del servizio avverrà tramite espletamento di una procedura negoziata ai sensi 
dell’art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 
120/2020, tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, indirizzata agli operatori sociali 
interessati e abilitati al Bando Servizi  Categoria Servizi Sociali. 
Il criterio di aggiudicazione individuato sarà quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
5-IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA  
 
Il valore dell’appalto per la fornitura del servizio di cui trattasi è stimato in   € 85.714,28 
oltre I.V.A. al 5%, per un totale di € 90.000,00 I.V.A. inclusa per la durata di mesi 12 
(dodici) a decorrere dall’avvio della attività, e, nello specifico:  
€ 3.855,00 oneri di gestione; 
€ 86.145,00 per le seguenti figure professionali: 
 

- n.1 Coordinatore ore 540 costo/h 21,14,  totale €11.415,60; 
- n.3 Educatori Professionali ore 1060 costo/h 19,78,  totale € 20.966,80 
- n.1 Assistente Sociale ore 540 costo/h 22,54, totale €12.171,60 
- n.2 Psicologi ore 1400 costo/h 24,07, totale € 33.698,00 
- n.1 Mediatore Familiare  ore 180 costo/h 19,78, totale € 3.560,40 
- n.1 Avvocato ore 180 costo/h 24,07, totale € 4.332,60 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prevedere negli atti di gara della presente 
procedura, da approvare con atto successivo, il rinnovo del contratto, qualora, nel contempo, 
sia confermata l’entità del finanziamento e per l’effetto, sia possibile stimare il valore 
complessivo dell’appalto anche con riferimento al rinnovo (valore base + valore del rinnovo) 
 
6- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato, riguardante la 
partecipazione alla futura ed eventuale procedura negoziata con modalità informatica per 
l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione del Servizio “Centro per l’infanzia e la 
famiglia” dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC del Comune di Pozzuoli: 
info@pec2.comune.pozzuoli.na.it a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 18 
luglio 2022.  
 
La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’appalto, la ragione sociale del 
richiedente, la seguente dicitura “Manifestazione interesse procedura Centro per l’Infanzia e 
la Famiglia - Ambito N12” nonché l’indirizzo pec presso cui ricevere eventuali 
comunicazioni.  
 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il 

mailto:info@pec2.comune.pozzuoli.na.it


previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della 
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta 
elettronica certificata. 
 
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal 
Legale Rappresentante dell’impresa interessata oppure da suo procuratore, corredata da 
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di 
riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione 
mediante firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta 
secondo il modulo allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive 
pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 
 
 
7 - NUMERO DI OPERATORI INVITATI 
 
Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori 
economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, in risposta alla RdO che verrà 
lanciata sul MePA. 
 
Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, qualora presenti nel mercato 
ed in possesso dei requisiti previsti. 
 
Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque) si 
procederà comunque all’invito, purché gli operatori siano dotati dei requisiti richiesti. 
 
Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque) 
si procederà per il tramite di sorteggio pubblico alla individuazione dei 5 operatori da 
invitare.  L’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, 
anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in 
ordine all’identità dei partecipanti, restando ammessa la possibilità di accedere all’elenco 
dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché alle successive operazioni di 
estrazione e formulazione degli elenchi dei sorteggiati, soltanto dopo il termine di scadenza 
per la presentazione delle offerte. 

 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi previsti  e 
con le modalità richieste dal codice degli appalti. 
 
 
8- REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Potranno candidarsi soltanto gli operatori iscritti al MePA, con iscrizione al Bando Servizi; 
Categoria Servizi Sociali 

 
In ogni caso, essi devono essere in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 



 
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 
45, 47, 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Il possesso dei seguenti requisiti deve essere attestato per mezzo di dichiarazioni sostitutive 
rese ai sensi del DPR n°445/2000.  
Sono altresì ammessi a partecipare i soggetti il cui statuto prevede che gli stessi perseguono 
e promuovono finalità sociali. Al fine di procedere con i necessari controlli previsti dalla 
normativa vigente, i partecipanti, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai punti 
seguenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 83 del D. Lgs 50/2016. 

 
 Requisiti di carattere generale: (art. 83, comma 1 lett. a del Dlgs 50/2016 Codice dei 

contratti pubblici”): 
 
a) Iscrizione, relativamente alle attività nello specifico settore della presente procedura, 

al Registro imprese tenuto dalla camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura o ad altro organismo secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016.  

b) Iscrizione all’ Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito, con l’abilitazione 
all’espletamento delle prestazioni oggetto del presente avviso.  

c)  Non sussistenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di 
non trovarsi nelle situazioni di cui al comma 16 – ter dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i..  

d)  Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016, che dovrà essere documentata 
per ogni soggetto interessato;  

e)  Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così 
come previsto dall’art. 17 della legge 12.03.99 n° 68.  

f) Essere in regola con i versamenti previdenziali;  
g)  Rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi 

territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. 
Lgs. n°81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci;  

h)   Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici l’Impresa non deve 
essere mai stata soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da 
inadempienze del proprio operato o da inadempienze contrattuali. Tale requisito deve 
essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, 
la durata e l’esito positivo dell’incarico.  

 
 Requisiti di carattere professionale:(art. 83, comma 1 lett. c del Dlgs 50/2016 “Codice 

dei contratti pubblici”) 



 
a) I soggetti interessati al presente avviso devono possedere almeno 24 mesi di 

esperienza in servizi oggetti dell’appalto, effettuati per Enti pubblici e/o privati. Tale 
requisito dovrà essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di 
servizio svolto, la durata e l’esito positivo dell’incarico;  

b) Disponibilità di operatori adeguati alle esigenze dei servizi richiesti. In particolare 
dovranno essere assicurate le figure professionali richieste: Coordinatore,  Assistente 
Sociale,  Educatori Professionali, Psicologi, Mediatore Familiare, Avvocato. 

c)  I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della manifestazione 
d’interesse e persistere per tutta la durata dell’eventuale rapporto di collaborazione.  

 
 Requisiti minimi di capacità economico finanziaria: (art. 83,comma 1, lett b del D.lgs 

50/2016 “Codice dei contratti pubblici”) 
 
a) Dimostrazione della capacità economico-finanziaria in base agli ultimi bilanci 
approvati.  Esecuzione nel triennio 2019/2021 di servizi identici a quello oggetto della 
gara, per un importo al netto dell’IVA non inferiore all’importo del servizio in oggetto. 

 
 
9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura 
di affidamento del servizio. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a 
terzi. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. 
 
10- NORMA FINALE 
 
Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet del Comune di Pozzuoli, sezione 
“Amministrazione trasparente”, sotto - sezione “bandi di gara e contratti”, nonché trasmesso 
ai Comuni dell’ambito N12 con richiesta di pubblicazione nei loro portali, ovvero pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ambito N12:  www.ambiton12pozzuoli.it 
 
Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
 

http://www.ambiton12pozzuoli.it/


La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa, ovvero di non procedere all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 
 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa 
Giovanna Canfora -  0818551514/0818551598 
 
Ogni eventuale richiesta di informazioni di carattere tecnico e/o amministrativo potrà essere 
chiesta al RUP al seguente indirizzo pec: direzione6@pec2.comune.pozzuoli.na.it   
entro 2 giorni precedenti al termine di presentazione della domanda di partecipazione 
alla manifestazione d’interesse.  
 
 
                                                                                                       Il Dirigente 
                                                                              Dott.ssa Giuseppina Flagiello Pennacchi 
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