AVVISO PUBBLICO D.D. R.G. n. 690 del 24.10.2018

AVVISO PUBBLICO
RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA
Procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016

PON Inclusione – Azione B – sottoazione B.1
Lotto 1) Intervento B.1.a. “Servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico in
favore dei minori appartenenti al nucleo familiare beneficiario della misura REI”

Lotto 2) Intervento B.1.b. “Servizi educativi e di cura in favore dei minori in età
prescolare appartenenti al nucleo familiare beneficiario della misura REI”

CUP I76G16000380006
CPV: 85312000-9 _ Allegato IX - D.Lgs. n. 50/2016
Lotto 1 –– Importo scheda finanziaria €. 220.000,00 – CIG 76536124A11
Lotto 2 –– Importo scheda finanziaria €. 100.000,00 – CIG 76536220AE

Importo complessivo della procedura ai fini e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016: € 320.000,00
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PREMESSO
Con il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 è stata introdotta la misura nazionale di contrasto alla povertà
denominata Reddito di inclusione (REI).
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione
della condizione economica.
Il REI si compone di due parti:
 un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
 un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione
di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.
Il REI nel 2018 viene erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:
 cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
 un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
 un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle
maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
 un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro;
 un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro
per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
 non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di
sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
 non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono
esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con
disabilità);
 non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
IL BENEFICIO ECONOMICO
Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e dipende dalle risorse economiche già
possedute dal nucleo medesimo, secondo la Tabella di seguito indicata:
Numero componenti nucleo familiare
Beneficio massimo mensile
1
€. 187,50
2
€. 294,50
3
€. 382,50
4
€. 461,25
5
€. 485,41
Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori 12
mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità.
II versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta.
Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta REI).
Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con il quale la famiglia
è tenuta a svolgere determinate attività.
Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto senza giustificato motivo o se, per effetto di dichiarazioni
false rilasciate nell'attestazione ISEE, risulta aver percepito un importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l'importo
versato sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio.
Sono inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima
per effetto di dichiarazioni false riscontrate nell'attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere.
IL PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA
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Il Progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi
sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare
riferimento agli enti non profit.
Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati da operatori sociali
opportunamente identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La
valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la
situazione lavorativa e il profilo di occupabilita’ ; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti
familiari, di prossimità e sociali.
La valutazione prevede un'analisi preliminare e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare risulti
più complessa. Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla
mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di
occupazione (varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per l'impiego, previste dai decreti attuativi del Jobs
Act - D.lgs. 150/2015, artt. 20 e 23).
Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare e prevede per gli adulti l’attivazione di
politiche attive (tirocinio, attività formative, accompagnamento al lavoro…) e per i minori, se necessario, l’avvio di servizi di
sostegno educativo scolastico ed extrascolastico (azione b.1.a) e servizi educativi e di cura in favore dei minori in età
prescolare (azione b.1.b).
PRESO ATTO dell’Avviso Pubblico n. 3/2016 “ Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul
Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale ( PON ) Inclusione, proposte di
intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva” e relativi allegati, adottato con Decreto Direttoriale del 03
agosto 2016 dalla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
nell’ambito della quale è incardinata l’Autorità di gestione del “PON Inclusione”;
CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 31 gennaio 2017, la
proposta progettuale presentata dall’Ambito Territoriale di Manduria è stata ammessa a finanziamento;
DATO ATTO della Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario e di
partner di progetto nella gestione di attività del PON Inclusione FSE 2014-2020 CCI n. 2014IT05SFOP001 con un
finanziamento di € 1.217.525,00 - sottoscritta in data 19 giugno 2017 tra i rappresentanti legali della Direzione Generale
per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ambito Territoriale di Manduria;
TENUTO CONTO che l’Avviso sopra citato ha inteso rafforzare gli interventi in attuazione del decreto interministeriale 26
maggio 2016 recante le modalità attuative del SIA, poi ridefinite con D.Lgs. n. 147/2017 istitutivo della predetta misura di
contrasto alla povertà di carattere universalistico del REI, attraverso la messa a disposizione degli Ambiti Territoriali di
strumenti e dotazioni finanziarie rinvenienti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, di ausilio per una più efficace e
adeguata definizione dei progetti personalizzati di presa in carico dei nuclei familiari beneficiari del REI che possono
riassumersi nelle due macrovoci di spesa di cui all’ Azione B, di seguito indicate:
1.

Servizio socio educativi (interventi b.1.a - b.1.b)

2.

Politiche attive del lavoro (interventi b.2.b – b.2.c - b.2.d)

VISTA la Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 21 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto << AVVISO PUBBLICO
N.3/2016. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Approvazione rimodulazione proposta progettuale Ambito
Territoriale Manduria a valere sulle risorse PON INCLUSIONE 2014-20120>> con la quale veniva approvata la proposta di
rimodulazione e veniva demandato al Legale rappresentante dell’Ente capofila l’inoltro al MLPS_AdG PON Inclusione della
richiesta di modifica alle Azioni A-B e C di cui alla lettera di trasmissione con protocollo n. 19664 del 14.06.2018;
RILEVATO che con nota 0006936.25-06.2018, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 21063 in data 25 giugno 2018, l’AdG
PON Inclusione – Ministero LPS autorizzava la proposta di rimodulazione presentata dall’Ambito Territoriale di Manduria
che prevede, nell’ambito degli interventi a sostegno dell’inclusione attiva, interventi socio-educativi e di conciliazione vita
lavoro a sostegno dei nuclei familiari beneficiari delle misure di contrasto alla povertà del ReI e del ReD di seguito
dettagliati:


AZIONE B – sotto azione B.1 – intervento B.1.a. <<Servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico>>
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AZIONE B – sotto azione B.1 – intervento B.1.b. <<Servizi educativi e di cura dei bambini in età prescolare>>
VISTI

-

l’art. 142, comma 5-octies, del D. Lgs. n. 50/2016, che stabilisce: “Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis (servizi
sociali). di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) sono affidati nel rispetto di quanto previsto
all’art. 36.”;

-

l’art. 35, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato
degli appalti) che stabilisce il valore di € 750.000,00 per i contratti a valere sui servizi sociali;

-

l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia) che, al comma 2, lett. b) dispone che “per gli affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture
di servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i
lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”;
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 RdO sul MEPA;

-

di dovere procedere, successivamente, mediante RdO sul MEPA, rivolta ad un numero non inferiore a cinque operatori
economici, iscritti al MEPA nel relativo bando che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura per
l’affidamento dei servizi socio- educativi di sostegno ai minori ed ai minori in età prescolare;
IL RUP
AVVISA TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL MEPA NELLA CATEGORIA SERVIZI SOCIALI A
MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
TRAMITE RDO/MEPA ENTRO LE ORE 12.00 DEL 30/11/2018

REQUISITI RICHIESTI
Possono manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici che, al termine ultimo delle ore 12:00 del
giorno 30/11/2018, risultano iscritti al MEPA nella categoria “Servizi Sociali” – CPV 85312000-9.
Nel caso di operatori economici di cui alle lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c)
(consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
In particolare:

-

ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono

tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre;

-

ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato indicare nella successiva RdO per la fase di

esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di manifestazione di interesse fatte salve le ragioni
ed entro i limiti delle disposizioni del Codice.
AVVERTENZE
1.

L’invito alla RdO sarà effettuato entro le ore 18.00 del 04/12/2018. Per quanto precede, le ditte che avranno
manifestato interesse alla procedura in argomento dovranno risultare in regola con l’iscrizione al MePA, così
da consentire alla S.A. l’inoltro della richiesta di offerta.

2.

Non si procederà alla successiva RdO sul MEPA nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a cinque
manifestazioni di interesse.

MODALITA’ E TERMINI PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE
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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 entro le
ore
12.00
del
giorno
30/11/2018
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it
Farà fede l’orario e la data rilevata automaticamente dalla piattaforma digitale SEP in dotazione al Comune di
Manduria.

INFORMAZIONI SINTETICHE SULL’APPALTO
COMMITTENTE
Comune di Manduria in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7, codice AUSA n. 0000241765.
OGGETTO IMPORTI E LUOGO DELL’ESECUZIONE
Appalto per i “Servizi di sostegno ai minori ed ai minori in età prescolare appartenenti ai nuclei familiari beneficiari della
misura REI”.
L’oggetto dell’appalto è suddiviso in Numero due LOTTI FUNZIONALI di seguito indicati con i relativi importi posti a base
di gara:
Lotto 1) Intervento B.1.a. “Servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico in favore dei minori appartenenti al
nucleo familiare beneficiario della misura REI” – Importo scheda finanziaria €. 220.000,00.
Lotto 2) Intervento B.1.b. “Servizi educativi e di cura in favore dei minori in età prescolare appartenenti al nucleo familiare
beneficiario della misura REI”- Importo scheda finanziaria €. 100.000,00.
Gli importi indicati per i singoli lotti sono al netto dell’Iva e degli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a €. 0,00 Iva esclusa.
Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici, i quali si intendono compresi nella componente
dell’importo.
Il luogo di esecuzione è sull’intero territorio dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale n. 7 - codice NUTS ITF43 - .

DURATA E CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è presuntivamente stimata dalla data di affidamento al 31.12.2019, salvo proroga del termine di
scadenza delle attività finanziate a valere sul PON Inclusione.
L’aggiudicatario del Lotto singolo o di tutti i Lotti è tenuto a svolgere il servizio esclusivamente a chiamata, negli
orari e per il tempo stabiliti nel progetto personalizzato di presa in carico predisposto dall’equipe
multidimensionale.
L’aggiudicazione dell’appalto non determina in capo all’aggiudicatario alcun diritto alla esecuzione del monte ore
complessivo di servizio.
L’Amministrazione aggiudicatrice può valutare l’opportunità e convenienza a differire il termine di durata
dell’appalto/contratto esclusivamente nei limiti degli importi generati nel corso dell’esecuzione, del monte ore
residuale di servizio e pedissequamente all’aggiornamento del cronoprogramma di spesa disposto dall’AdG del
PON Inclusione.
In tal caso l’aggiudicatario/contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti
e condizioni o più favorevoli.
TIPOLOGIA PROCEDURA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Si svolgerà, interamente
sul portale telematico del MEPA mediante procedura di RdO rivolta ad un numero non inferiore a cinque operatori
economici, accreditati al bando Servizi Sociale – CPV 85312000-9, che hanno manifestato, nei termini di cui al presente
Avviso pubblico, il proprio interesse ad essere invitati. alla procedura.
L’aggiudicazione della procedura, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sarà interamente gestita dalla
piattaforma telematica, 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.

QUADRO SINTETICO DEI SERVIZI
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Lotto 1) Intervento B.1.a. “Servizi di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico in favore dei minori

appartenenti al nucleo familiare beneficiario della misura REI”
Descrizione del servizio:
supporto in attività didattiche e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici;
intrattenimento in attività extrascolastiche ludico-educative volte allo sviluppo e alla maturazione delle capacità e
dell’autonomia dei minori (attività motorie e/o psicomotorie, attività di laboratorio, attività manuali, espressive);
accompagnamento finalizzato alla frequenza scolastica o ad attività extrascolastiche.
Ore complessive: 11.311
Costo orario medio: €/h 19,45
Figure professionali: Educatore professionale con esperienza/Animatore/Addetto all’infanzia.
Condizione di esecuzione: Esclusivamente nelle ore e per i periodi indicati nel Progetto personalizzato di presa in carico
del nucleo familiare beneficiario della misura REI.
Durata: dal 01.01.2019 al 31.12.2019, salvo, proroghe disposte dall’AdG del Pon Inclusione.
Lotto 2) Intervento B.1.b. “Servizi educativi e di cura in favore dei minori in età prescolare appartenenti al nucleo

familiare beneficiario della misura REI”
Descrizione del servizio:
babysitteraggio da svolgersi presso il domicilio del nucleo familiare del minore e/o presso la propria struttura
ricettiva (asilo, centro educativo, ludoteca…);
cura dell’igiene personale, preparazione e somministrazione dei pasti;
intrattenimento in attività ludico-educative volte allo sviluppo e alla maturazione delle capacità e dell’autonomia
dei minori (attività motorie e/o psicomotorie, attività di laboratorio, attività manuali, espressive).
Ore complessive: 5.141
Costo orario medio: €/h 19,45
Figure professionali: Educatore anche non professionale/Animatore/Addetto all’infanzia/O.S.S..
Condizioni di esecuzione: Esclusivamente nelle ore e per i periodi indicati nel Progetto personalizzato di presa in carico
del nucleo familiare beneficiario della misura REI.
Durata: dal 01.01.2019 al 31.12.2019, salvo, proroghe disposte dall’AdG del Pon Inclusione.
TUTELA DEI DATI SENSIBILI
L’aggiudicatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento dei dati sensibili ai sensi
del “Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di G.C.
n. 1 del 24.05.2018.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,
raffaele.salamino@comune.manduria.ta.it

è

il

Dott.

Raffaele

Salamino

PER MAGGIORI DETTAGLI SULL’APPALTO SI RIMANDA AGLI ALLEGATI
-

Disciplinare di gara

-

Capitolato d’appalto

IL RUP
Dott. Raffaele Salamino
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93)
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