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SEGRETERIA 

 A v v i s o  P u b b l i c o  
Manifestazione di interesse per la selezione del soggetto al  quale affidare l’espletamento delle 

procedure relative alla formulazione delle graduatorie -contributo regionale canoni di locazione-

anno di competenza 2020- di cui alla legge 431/98 – supporto e assistenza tecnica informatica 

mediante procedura del D.lgs n. 50/16 e s.m.i.  

 

PREMESSO 

 

Che il Comune di Taranto, intende avviare un’indagine di mercato, tra operatori cui affidare il servizio di 

supporto tecnico informatico per la formulazione di graduatorie contributi canoni di locazione ai sensi della 

L. 431/98. 

Che la Regione Puglia, con propri atti, annualmente assegna ai Comuni fondi, previa pubblicazione da parte 

di quest’ultimi, di Bandi aventi le caratteristiche fissate dal decreto 07/06/99 dal Ministero dei LL.PP. 

 

RITENUTO 

  

• di dover avviare la procedura mediante la pubblicazione del presente AVVISO pubblico di indagine 

di mercato per la ricerca di un numero non inferiore a cinque operatori economici che manifestino interesse 

ad essere invitati alla successiva procedura negoziata art. 36 d. lgs. 50/2016;  

• di dover procedere, successivamente, mediante PROCEDURA NEGOZIATA, rivolta ad operatori 

economici, che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura per l’affidamento del 

servizio di “supporto e assistenza tecnica informatica”  relativamente alle procedure di formulazione   

delle graduatorie di cui alla legge 431/98 competenza anno 2020”; 

 

IL DIRIGENTE AVVISA 

TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A MANIFESTARE IL PROPRIO 

INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA   

 

  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il presente Avviso riguarda l’affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnica informatica 

relativamente alle procedure di formulazione delle graduatorie di cui alla legge 431/98  . 
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Le prestazioni richieste sono le seguenti: 

• Verifica ammissibilità delle domande; 

• Creazione dell’archivio delle istanze presentate completo di tutti i dati relativi del richiedente; 

• Calcolo della percentuale di incidenza del canone sul reddito; 

• Formulazione della graduatoria provvisoria e definitiva  degli aventi diritto ripartita per fasce di 

utenza e nel rispetto dei parametri regionali dei tempi fissati dalla stessa; 

• Copia con privacy; 

• Elenco beneficiari con privacy con un importo maggiore a € 1000,00 

• Elaborazione di tutti prospetti, relazioni, schede e quant’altro richiesti dalla Regione Puglia sia 

su supporto cartaceo che informatico; 

• Trasferimento dati su supporto informatico (CD-EXCEL) da trasmettere alla Regione; 

• Calcolare i contributi assegnati aggiungendo le premialità regionali; 

• Calcolare e distribuire i contributi compreso il controllo dei cod. IBAN e la generazione del file xml per 

il sistema PUSH SOCIAL HOUSING previo invio dei tracciati da essi richiesti. 

 

IMPORTO BASE DI GARA e PAGAMENTI 

 

L’importo a base di gara è pari ad €. 10.000,00   IVA compresa. 

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di relazione sulla attività svolta, regolare fattura 

e previa verifica degli adempimenti di legge. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti per partecipare alla presente indagine di mercato sono i seguenti: 

 

1. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare previste dall'art. 80 delD.Lgs.50/ 

2016 e s.m.i.; 

2. Essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente in materia, con 

specifico riferimento al Regolamento UE2016/679 in materia di protezione dei dati – G.U L. 

127 del 23/05/2018. 

 

3. Regolare posizione contributiva INPS/INAIL  
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4. Aver svolto analoghi servizi nell’ultimo triennio per Comuni della stessa dimensione in termini 

di numero di abitanti. 

 

5. Iscrizione  MEPA 

 

  MODALITA’ E TERMINI PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE 

 

La manifestazione di  interesse  deve  essere  presentata  conformemente  al  format  di  domanda 

allegato  su carta  intestata  dell’operatore economico  e firmata  digitalmente  dal  rappresentante 

legale esclusivamente  a  mezzo  PEC  all’indirizzo:  

servizisociali.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it entro il  03/03/2022    ore 12,00. 

Farà fede l’orario e la data rilevata automaticamente dalla pec in dotazione al Comune di Taranto. 

 

COMMITTENTE  

 

Comune di Taranto  - Direzione Servizi Sociali, Via Lazio, 45. 

 

TIPOLOGIA PROCEDURA 

 

Si procederà con procedura negoziata, previa indagine di mercato, mediante il presente avviso 

pubblico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tra 

operatori  economici,  che  hanno manifestato,  nei  termini  di  cui  al presente Avviso  pubblico,  il  

proprio  interesse  ad  essere  invitati alla presente procedura.  

L’aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50. 

 

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, ha il solo o scopo di individuare gli 

operatori economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, non costituisce proposta 
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contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di avviare altre 

procedure. 

L'amministrazione 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. 

Nel precisare che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si informa che i dati personali forniti, o che 

verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dalla presente indagine di 

mercato, sono oggetto di trattamento, nel rispetto dei dati personali. 

Responsabile del presente procedimento è il Capo Sevizio Loredana Gervasio 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso con l'allegata istanza di partecipazione può essere visionato sul sito 

istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.taranto.it – Area Tematica Welfare e Pari 

Opportunità.  

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al n. tel 099/4581779 Sig. Gennaro Speciale 

Il Rup per le attività di che trattasi è il Capo Servizio Loredana Gervasio n. tel. 0994581712. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme dal Comune di Taranto  con la finalità di 

accertare l'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di che trattasi ed utilizzati per 

l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad esse correlate.  

 

Taranto  22/02/2022                  

 

 

 

Il  RUP Capo Servizio           Il Dirigente  

Loredana Gervasio                           Dott.ssa Antonia FORNARI 
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