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C O M U N E  D I  T A R A N T O  

D i r e z i o n e  S e r v i z i  S o c i a l i   

V i a  L a z i o  n .  4 5   –  F a x  0 9 9 4 5 8 1 7 7 3  
 

    A v v i s o  P u b b l i c o  

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO ANTIVIOLENZA”(CAV)  

Indagine Esplorativa di Mercato Preliminare ed Esplorativa per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del servizio “ Centro 

antiviolenza” ex art. 107 del R.R. 4/2007 da affidarsi mediante RDO sul mercato elettronico 

MEPA, secondo la procedura di cui all’art. 63  C.6 del D.lgs n. 50/2016 e da aggiudicarsi ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 

 

Premessa 
L’Amministrazione Comunale di Taranto intende effettuare un’indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni d’interesse delle imprese disponibili all'affidamento del Servizio in oggetto, da 

invitare alla successiva procedura telematica  di cui all'art. 63  del D.Lgs. n.50/2016, che si svolgerà sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  mediante  Rdo (richiesta di offerta), con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. N. 50/2016.  

  
1. Stazione appaltante - Responsabile della gara  
Stazione appaltante: Comune di Taranto-  Direzione Servizi Sociali  con sede in Via Lazio n. 45 a Taranto , 

CAP 74121, tel.0994581712, PEC ufficiodipiano.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; e-mail: 

l.gervasio@comu.taranto.it 

Responsabile del procedimento di gara - RUP: L.Gervasio  telefono 099 4581712- Servizio Contrasto alla 

violenza .  

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta 

Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice). 

 

2. Oggetto: 
Il presente avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui al 

successivo paragrafo che dimostrino i requisiti necessari e le capacità per gestire attività ed 

interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne ed i loro figli 

nell'ambito del centro antiviolenza. Nello specifico, si intende realizzare un'attività di accoglienza, 

ascolto, prevenzione, consulenza e sostegno alle donne ed ai loro figli vittime di violenza e/o 

maltrattamenti,  per un importo pari ad € 39.626,70 Iva  inclusa  5%, per la durata di mesi 12  decorrenti 

dall’aggiudicazione definitiva. 

 

 4. Luogo di Esecuzione: Comune di Taranto 

 

  5. Durata: durata presunta di 12 mesi, decorrenti dalla data di consegna del Servizio. La consegna 

del Servizio potrà avvenire anche nelle more della stipulazione del contratto e sotto riserva di legge. 
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5. Importo dell’appalto:  € 39.626,70 IVA INCLUSA AL  5% 

 

6. Modalità di Affidamento: Per l’affidamento del servizio in epigrafe si procederà mediante procedura di 

cui all’ art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. , e verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto medesimo, previa indagine di mercato 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Taranto  del presente avviso, per individuare 

il numero massimo di 5 operatori economici da invitare alla procedura  mediante RDO sul portale Mepa, 

secondo quanto stabilito dall’art. 36 co. 7 e dalle Linee Guida ANAC n. 4.  

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed 

accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara. Qualora il numero di manifestazioni 

di interesse pervenute fosse superiore al numero sopra indicato si procederà a sorteggio tra tutti gli operatori 

idonei che hanno manifestato interesse.  

 

7. Criterio di Aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo senza 

ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.  

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio, sulla base 

dei sotto indicati elementi di valutazione:  

offerta tecnica: max punti 85 su 100 ; offerta economica: max punti 15  su 100  

 

- 8. Soggetti ammessi. Possono manifestare interesse alla futura procedura di gara i soggetti di 

cui all'art. 45 del D. Lgs.n. 50/2016,nonché soggetti  iscritti nei rispettivi albi/registri 

regionali del volontariato, della promozione e della cooperazione sociale o iscritti ai registri 

regionali delle Onlus presso l'agenzia delle entrate ovvero ad altri Albi regionali, gli 

operatori dovranno allegare copia dello Statuto e Atto costitutivo da cui evincere la 

compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale degli stessi soggetti partecipanti 

alle attività oggetto dell’appalto;   

- autorizzati alla gestione e funzionamento del Centro Antiviolenza di cui all'art. 107 del R.R. 

n. 04/2007, con o senza finalità di lucro, che operano nell'ambito dei Servizi alla persona e 

alla comunità, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007 come 

modificato dal comma 1 art. 5 del Regolamento Regionale n. 19/2008, purché in possesso 

dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico -

finanziaria e tecnica di cui ai seguenti punti 9 e 10. 
 

9. Requisiti di ordine generale: I soggetti che manifestano interesse ad essere invitati alla gara in epigrafe 

devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

 

10. Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica:  
Gli operatori economici interessati a presentare istanza per la presente manifestazione di interesse, devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) abilitazione al sistema MEPA  al momento della presentazione della manifestazione di interesse nella  

specifica categoria: “Servizi sociali”;  

b) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Industria e Artigianato e/o nell’albo 

Regionale delle Cooperative sociali ove previsto, per attività prevalenti, congruenti con le attività oggetto 

dell'appalto o dell'affidamento;  

c) aver svolto, nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), per conto di soggetti pubblici, servizi analoghi a 

quello da affidarsi di durata non inferiore a un anno, con un fatturato  globale di impresa dell’ultimo triennio  

non inferiore a due volte l’importo a base di gara in € 75.290,72 iva esclusa al 5%   e servizi specifici  nel 

settore di attività oggetto dell’appalto (gestione di centri antiviolenza autorizzati dalla Regione) con un 

fatturato annuo specifico di importo almeno pari all’importo a base di gara (€.  39.626,70 ); al fine di 

comprovare il possesso di detto requisito ciascun concorrente dovrà rimettere un elenco dei principali servizi 
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analoghi prestati in detto periodo, con l’indicazione degli importi, della loro durata e dei committenti 

pubblici;  

d) capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto, dimostrata mediante 

dichiarazione resa almeno da un istituto bancario, dalla quale risulti anche che l’impresa ha sempre fatto 

fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità;  

e) di applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali;  

- f) di essere in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi 

accreditati ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

-  le Associazioni di volontariato della promozione sociale e della cooperazione sociale, le 

onlus potranno in luogo della certificazione richiesta, attestare l’esperienza almeno 

quinquennale nella materia oggetto dell’affidamento;  

g) di impegnarsi a rispettare la "clausola sociale" di cui all'art. 50 del D.Lgs 50/2016.  

In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa:  

- i requisiti di cui ai punti a ) b) d) e) f) g) devono essere posseduti da ciascuno dei componenti il 

raggruppamento;  

 

11. Modalità di Partecipazione: le imprese, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire, a 

mezzo PEC, perentoriamente entro le ore 12.00 del quindicesimo (15°) giorno dalla data di 

pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio del Comune di Taranto, ovvero la propria 

manifestazione di interesse con allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:  

Allegato "A", compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere 

confermate e sottoscritte;  

Copia fotostatica leggibile del documento di identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive 

l'allegato "A" (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).  

Sarà cura dell'impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 

sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa 

disguidi o inefficienze attribuibili a cause esterne all'Ambito di Taranto. Nell'oggetto della mail pec 

dovrà essere indicata la dicitura "AFFIDAMENTO DEL CENTRO ANTIVIOLENZA AMBITO DI 

TARANTO ". Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica e/o 

economica, pena l'invalidità della stessa.  
 

12. Valutazione delle istanze di candidatura. Eventuale sorteggio.  
La stazione appaltante effettuerà a mezzo del RUP, dopo la scadenza del termine di cui al punto 11, l'esame 

delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle 

prescrizioni del presente avviso e alla normativa vigente, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato.  

I soggetti che, a seguito del presente avviso, abbiano presentato istanza di candidatura (manifestazione di 

interesse) e siano in possesso dei requisiti soggettivi, generali e di idoneità professionale di cui ai punti 9 e 

10 verranno invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.  

Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 5 (cinque) la stazione appaltante 

si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare.  

Laddove le istanze di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), l’Ambito si riserva 

la facoltà di invitare solo i 5 operatori che saranno estratti per primi mediante sorteggio pubblico e anonimo 

previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul sito internet del Comune di Taranto. In tal caso 

in seduta pubblica, si inseriranno in apposita urna i numeri delle imprese iscritte sino a quel momento e si 

procederà al sorteggio. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 

richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi natura o tipo.  

I candidati che partecipano alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza poter 

pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.  

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Ambito sceglierà se 

procedere comunque ad avviare una trattativa diretta, ovvero se invitare altri operatori economici nel pieno 

rispetto del principio della concorrenza.  
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L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all’indicazione delle successive operazioni di procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio in discorso.  

Infine, gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, 

mediante RDO. 

Qualora tra i primi cinque sorteggiati ve ne siano di non abilitati al Mercato Elettronico della P.A. ne bando 

“servizi Sociali”, si procederà allo scorrimento della graduatoria dei sorteggiati fino al raggiungimento della 

graduatoria dei sorteggiati fino al raggiungimento di cinque operatori economici. Pertanto, qualora gli 

operatori economici che abbiano manifestato interesse rispondendo al presente avviso, alla data di 

pubblicazione dell’R.D.O. sulla piattaforma MEPA, non risultassero in essa iscritti, non potrebbero essere 

destinatari dell’R.D.O. e sarà e sarà loro preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di gara. 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non degenera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

 

13. Disponibilità Documentazione ed Informazioni: il presente avviso e il relativo allegato, nonché gli 

atti della procedura di cui all'art. 63 c.6 del D.Lgs. n.50/2016, son disponibili e possono essere scaricati dal 

sito internet e dall’Albo Pretorio on-line del Comune dell’Ambito (www.comune.taranto.it) sez. Avvisi 

Direzione Servizi Sociali. 

 

Tutte le eventuali comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di 

interesse.  

 

14. Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio 

di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela 

Privacy"). Titolare del trattamento è il Comune di Taranto. 

Si fa rinvio agli artt. 7 e ss. del D. Lgs. n. 196/2003e ss.mm.ii circa i diritti degli interessati alla riservatezza 

dei dati. 

15. Avvertenze 
La presente indagine non vincola in alcun modo l’Ambito  che si riserva di valutare, a proprio insindacabile 

giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50 del 18 aprile 2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità per essere invitati 

a presentare l’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggi.  

Gli operatori economici devono indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC cui inviare 

eventuali comunicazioni. Non saranno ammesse alla successiva procedura negoziata le offerte degli operatori 

che non abbiano preventivamente presentato, o presentato tardivamente, la manifestazione di interesse, che 

abbiano presentato in sede di manifestazione di interesse documentazione incompleta, che non siano in 

possesso dei requisiti richiesti.  

Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la 

materia e quanto verrà dettagliatamente indicato nell’R.D.O.  

Per ulteriori comunicazioni e/o informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano dell’Ambito – 

Servizio Contrasto alla violenza , Via Lazio, 45 – Taranto , tel. 099 4581712- 0994581777,  

PEC :ufficiodipiano.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 
 

Il Responsabile Unico del procedimento           Il Dirigente 
  Capo Servizio Loredana GERVASIO         Dott.ssa Antonia FORNARI 

 

http://www.comune.taranto.it/

