LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.
N. 163/06 E S.M.I., DEL SERVIZIO “POTENZIAMENTO SERVIZI DI ASCOLTO, URP,
PROGETTAZIONE E GESTIONE DI FONDI COMUNITARI”.
Il 1° Dipartimento del Comune di Sorrento procede all’affidamento del servizio “Potenziamento
Servizi di Ascolto, URP, Progettazione e Gestione di Fondi Comunitari”. tramite procedura
negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett.b) del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i..
ENTE APPALTANTE
Comune di Sorrento – 1° Dipartimento - Piazza Sant’ Antonino n. 1 – 80067 Sorrento (NA).
OGGETTO
Oggetto della gara è l’affidamento del Servizio “Potenziamento Servizi di Ascolto, URP,
Progettazione e Gestione Fondi Comunitari”.
DURATA E IMPORTO A BASE D’ASTA
L’appalto avrà la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla determina di affidamento.
L’importo posto a base di gara è pari a € 31.000,00 annui.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) e f-bis) o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; nonché le imprese che intendano
avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Per partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale pena esclusione
a) aver realizzato progetti di tipo sociale e/o culturale con appalti con enti pubblici per almeno 3
anni;
b) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e
successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
2) Requisiti di idoneità professionale pena esclusione
a) iscrizione alla CCIAA;
b) iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative e,
se cooperativa di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle
cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91.
Le cooperative devono avere nel proprio statuto le attività riconducibili ai servizi oggetto dell’appalto.

3) requisiti di capacità economico-finanziaria pena esclusione
Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2008-2009-2010) un fatturato globale di €
120.000,00 e un importo relativo allo svolgimento di servizi sociali e/o culturali presso almeno tre
enti pubblici dell’importo pari o superiore a 120.000,00 Iva esclusa;
Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare
il requisito di cui sopra dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti servizi per
importi proporzionalmente ridotti in base all’effettivo periodo di attività.
4) requisiti di capacità tecnico-professionale pena esclusione
Esperienza negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (esercizi 20082009-2010) nello svolgimento dei servizi sociali e/o culturali per almeno tre enti pubblici.

TIPO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il tipo di affidamento del servizio è per cottimo fiduciario così come previsto dell’art. 125 comma 1
lett.b) del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Il Servizio è affidato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La gara, ai fini del “rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e
parità di trattamento”, è resa nota attraverso:
- la pubblicazione della Lettera di Invito e del Capitolato all’albo pretorio on-line e sul sito web del
Comune di Sorrento;
TERMINE RICEZIONE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire tassativamente, pena l’esclusione dalla
stessa, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 del mese di febbraio 2012, a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo di servizio postale effettuato da un’agenzia
autorizzata ai sensi di legge, o attraverso consegna all’ufficio protocollo del Comune di Sorrento,
ubicato in Piazza Sant’ Antonino n. 1 – Sorrento (NA) (fa fede la data di effettivo arrivo
all’ufficio protocollo del Comune, non quella di spedizione).
L’invio del plico è a esclusivo rischio del mittente.
Si precisa che oltre detto termine non resta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva
all’offerta precedente.
Per la documentazione richiesta e per ogni altro aspetto non contemplato dalla presente Lettera
d’Invito si rinvia al Capitolato Speciale – Disciplinare d’Oneri.
DATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La Commissione, costituita con determinazione del Dirigente del I Dipartimento, avvia, in seduta
pubblica, le procedure di gara il giorno 24/02/2012 alle ore 10,00 presso la sede dell’Ufficio URP,
ubicata a Sorrento (NA)Piazza Sant’Antonino, 1.
RECAPITI PER RICHIEDERE INFORMAZIONI ULTERIORI
Ulteriori informazioni relative al Capitolato e ai documenti complementari possono essere richieste
al responsabile del procedimento in capo all’Amministrazione aggiudicatrice, presso i seguenti
recapiti:
-

sede della Dirigenza del 1° Dipartimento - Piazza Sant’Antonino,14 c.a.p. 80067 Sorrento
(NA) Tel. e Fax 081 5335246 e-mail – info@comune.sorrento.na.

Sorrento,
Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente del I Dipartimento
Dr. Antonino Giammarino

