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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE  

DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dei criteri di scelta delle procedure di 

affidamento dei servizi sociali, approvato dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 

Territoriale S1 con verbale del 13.09.2013 

Visto il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Scafati, 

capofila dell’Ambito S1. 

 

Il Piano Sociale di Zona Ambito S1 intende procedere all’istituzione dell’Albo degli 

Operatori Economici quale possibile modalità per l’esecuzione di alcuni servizi sociali di 

importo inferiore ad Euro 40.000,00 ai sensi dell’art.23-ter comma 3 della Legge n.114 

del 11 agosto 2014. L’aggiornamento dell’albo avverrà con cadenza semestrale e 

riguarderà i servizi così come indicati nel Disciplinare. 

A seguito presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, le 

imprese/ditte  verranno inserite nella Sezione di competenza dell’Albo del Piano 

Sociale di Zona Ambito S1. 

L’inclusione nell’elenco non costituisce diritto agli affidamenti. Pertanto il presente 

avviso non vincola né impegna il Piano Sociale di Zona Ambito S1 a procedere agli 

stessi.  

L’obbligazione nei confronti degli istanti sorgerà esclusivamente con la stipula di 

apposito contratto, preventivamente approvato dall’Ente con apposito 

provvedimento, che stabilirà modalità, termini e condizioni dell’appalto.  

Lo scorrimento degli operatori economici da invitare alle procedure indette dall’Ente 

appaltante è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e di rotazione. 

 

Requisiti per l’iscrizione all’Albo  

I soggetti interessati che richiedono l'iscrizione alle Sezioni dell'Albo devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

1) Iscrizione alla Camera di Commercio ed all’apposito Albo del Ministero dello 

Sviluppo Economico per le Cooperative Sociali; 

2) Possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 D.Lgs. n.163/2006 (dichiarazione di 

cui al modello A);  

3) Possesso requisiti di cui all'art. 41 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.163/06) 

dimostrabili attraverso dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario 

autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (referenze 

bancarie) oppure bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
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concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore di 

riferimento, realizzati negli ultimi tre esercizi;  

4) Breve relazione esplicativa dei servizi offerti. 

Nel caso di consorzi stabili la medesima dichiarazione deve essere prodotta o 

sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce il 

consorzio. 

 

Presentazione della domanda di iscrizione 

Al fine di essere inserito nell’Albo ciascun interessato dovrà far pervenire la 

documentazione richiesta, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

19 settembre 2014, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo di 

servizio postale effettuato da un’agenzia autorizzata ai sensi di legge, oppure 

consegnata a mano al protocollo dell’Ufficio di Piano Ambito Territoriale S1 Via R. 

Libroia, n. 52  - 84014 Nocera Inferiore (SA), oppure tramite PEC 

pianodizonanas1@pec.it  

Sulla busta deve essere riportata, pena l’esclusione, la denominazione del Soggetto 

partecipante, con indicazione dei recapiti telefonici, fax, pec e la seguente dicitura: 

“Iscrizione Albo degli Operatori Economici Per La Gestione Dei Servizi Sociali”. 

Nel modello (A) dovranno essere specificate le sezioni per cui si chiede l’inserimento; 

l'iscrizione può essere effettuata per più sezioni e la richiesta sarà sottoposta alla 

valutazione dell'Ente. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 

qualsiasi motivo esso non giunga a destinazione in tempo utile.  

In tutti i casi, pena l’esclusione, farà fede la data del timbro apposto dall’ufficio 

protocollo dell’Ufficio di Piano Ambito S1.  

 

Esclusione dell'iscrizione dagli elenchi  

Saranno automaticamente escluse le domande:  

a) Incomplete nei dati di individuazione dell’impresa del suo recapito o dei requisiti 

minimi richiesti;  

b) Presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall'ordinamento 

giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 

Periodicamente verrà effettuata fra le imprese inserite nell’albo una “verifica a 

campione” (ex art.71 DPR n.445/2000) sui requisiti autocertificati dalle stesse; a tal 

fine, verrà richiesto al concorrente sorteggiato di produrre l’occorrente 

documentazione (in caso di mancata comprova, o in caso di false dichiarazioni, si 

procederà alla cancellazione dall’Albo nonché all’applicazione delle sanzioni previste ex 

lege): 
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Pubblicità 

Il presente avviso verrà affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito Internet del 

Comune di Scafati (www.comune.scafati.sa.it),  Capofila del Piano Sociale di Zona 

Ambito S1 nonché su quello  del Piano Sociale di Zona Ambito S1 (www.pianodizonas1.it)  

sul quale è possibile reperire la documentazione per la presentazione della domanda. 

 

Comunicazioni 

I soggetti che hanno inoltrato la domanda per l’iscrizione nell’Albo fornitori potranno 

verificare l’avvenuta o mancata iscrizione, consultando il suindicato sito del Piano 

Sociale di Zona Ambito S1, a conclusione della procedura. 

Le imprese inserite sono tenute a comunicare tempestivamente ogni variazione dei 

requisiti di ammissione, pena l’immediata decadenza dall’iscrizione. 

 

Integrazioni  

E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere eventuali integrazioni o documenti 

aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente avviso, ove siano necessari. 

 

Privacy  

I dati raccolti saranno trattati, ex art.10 L. 675/1996, e ss.mm. ii. esclusivamente 

nell’ambito della presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli 

interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.13 L.675/1996 e ss.mm.ii. 

 

Informazioni 

Tutte le informazioni inerenti l’avviso di iscrizione all’Albo, sono reperibili presso 

l’Ufficio di Piano Ambito S1  dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì. 

 

Nocera Inferiore, ……………….. 

 

     Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

     Dott.ssa Maddalena Di Somma 

 


