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DISCIPLINARE 

ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

  
 Articolo 1 – Oggetto 

1. Il presente disciplinare regola l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le 
modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo degli Operatori 
Economici per la Gestione dei Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona Ambito S1 
2. Il Piano Sociale di Zona Ambito S1 in attuazione al: 
 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, intende procedere all’istituzione dell’elenco degli 
operatori economici per la gestione dei servizi sociali secondo quanto stabilito 
dall’art.23-ter comma 3 della Legge n.114 del 11 agosto 2014. 
3. Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione del suddetto Albo è il seguente: 
- Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di 
servizi che prevedono l’invito di diverse imprese; 
- Dotare l’Amministrazione di un utile strumento di consultazione, articolato in 
categorie merceologiche, per la ricerca immediata di fornitori o prestatori di servizi; 
- L’Albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo 
di essi nel pieno rispetto della normativa vigente. 
4. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione, quando si tratti di servizi che, per il 
particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione 
dell’Albo, ovvero qualora l’Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, 
ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o 
interpellare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nella sezione 
pertinente del medesimo. 
 
Articolo 2 – Composizione dell’Albo 

L’Albo degli Operatori per la Gestione dei Servizi Sociali prevede la seguente 
articolazione:  
a) Servizi socio-educativi per minori ed adolescenti; 
b) Servizi di assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari; 
c) Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale; 
d) Centro per le famiglie; 
e) Servizio di mediazione culturale; 
f) Servizio di mediazione familiare; 
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g) Servizio di segretariato sociale; 
h) Servizio di telefonia sociale e telesoccorso; 
i) Servizio di trasporto sociale; 
l) Unità mobile di strada; 
m) Servizio di assistenza specialistica per persone disabili;  
n)  Servizio di affido e adozione; 
o) Servizi per l'integrazione degli stranieri; 
p)  Servizi per sostegno alla genitorialità; 
q) Servizi di ospitalità temporanea per emergenza abitativa; 
r) Servizi c/o strutture socio educative; 
s) Servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;  
t) Servizio di educativa specialistica per alunni con disabilità grave; 
u) Servizi non elencati ai punti precedenti (residenziali, semiresidenziali, territoriali e 
domiciliari) di cui al Catalogo dei servizi allegato al vigente Regolamento Regionale n.4 
del 07/04/2014 di attuazione della Legge regionale n.11 del 23/10/2007. 
 

Articolo 3 – Campo di Applicazione 

L’Albo Fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti 
pubblici e del Regolamento per la disciplina dei criteri di scelta delle procedure di 
affidamento dei servizi sociali dell’Ambito S1 del Consiglio Comunale di Scafati, 
approvato con verbale del 13.09.2013 
 

Articolo 4 – Modalità di iscrizione all’Albo 

1. Le Ditte interessate all’iscrizione all’Albo di cui al presente disciplinare, devono far 
pervenire apposita documentazione – sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante, secondo i modelli allegati al presente disciplinare, debitamente 
compilati in ogni parte e sottoscritti ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000. L’identificazione e la scelta delle categorie alle quali le ditte 
fornitrici intendono essere iscritte, corrisponderà all’oggetto sociale risultante 
dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza. 
2. La documentazione dovrà essere inviata 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”. 

È fatto divieto chiedere l’iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in 
forma di consorzio stabile, in analogia a come previsto dall’art.123, comma 6 del D.lgs. 
n.163 del 12.04.2006.  
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Gli interessati possono richiedere, con la medesima domanda, l’iscrizione a più 
categorie di prestazioni di servizi.  
3. I requisiti per l’iscrizione dei soggetti sono i seguenti: 

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 la presentazione di uno o più dei seguenti documenti:  
- 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 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;  
5) Essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili; 
6) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori; 
7) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse comunali 
secondo la normativa vigente; 

La domanda di cui al Modello A deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
1) Atto costitutivo dell’organismo e statuto aggiornato con oggetto sociale compatibile 
con l’area di riferimento; 
2) Documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti 2) e 3) ed ogni altra 
documentazione utile alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa 
vigente; 
3) Nel caso di consorzi stabili la medesima dichiarazione deve essere prodotta o 
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce il 
consorzio.  
Nel caso di Cooperativa Sociale di Tipo B la documentazione da produrre riguarderà 
solo ed esclusivamente i punti 1) - 2) ed 5).  
 

Articolo 5 – Formazione dell’elenco e suo aggiornamento 

1. All’iscrizione delle ditte nell’Albo si procederà in base ad un criterio cronologico, 
risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo Generale dell’Ente alla 
domanda presentata dalla ditta. I soggetti saranno inseriti nelle categorie di servizi 
secondo l’ordine della data di iscrizione all’Albo. 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. 
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2. La formazione dell’Albo e la sua approvazione avverranno con provvedimento del 
Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S1 che sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio per 15 giorni. Ne varrà data comunicazione anche sul sito internet 
istituzionale del Comune di Scafati e del Piano di Zona Ambito S1. 
 
Articolo 6 - Cancellazione dall’Albo dei Fornitori 

1. La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti è disposta: 
· Nel caso di non mantenimento dei requisiti di iscrizione. 
· Qualora, i controlli svolti d’ufficio mediante richiesta di documenti comprovanti le 
dichiarazioni rese in fase di domanda, non diano esito favorevole. 
· In caso di istanza scritta da parte dell’interessato. 
2. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti 
addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla 
scadenza di tale termine l’Ente si pronuncerà definitivamente, tramite il responsabile 
del procedimento. 
 

Articolo 7 – Aggiornamento dell’Albo  

L’Ufficio di Piano, semestralmente, provvede con avviso pubblico a dare notizia dell’ 
aggiornamento dell’Albo, rendendo noti i termini per produrre le nuove domande di 
inserimento.  
 

Articolo 8 - Obblighi per le imprese 

Le imprese iscritte all’Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in 
ordine alla sede legale, ai requisiti, all’organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri 
dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo. 
 
Articolo 9 – 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. 
 

     Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
     Dott.ssa Maddalena Di Somma 
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Allegati: 
- Richiesta iscrizione all’Albo degli Operatori Economici per la Gestione dei Servizi 

Sociali (Modello A) 
- Modello B - Dichiarazione  
- Modello C -Dichiarazione  
 

INFORMAZIONI  

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti ci si potrà rivolgere ai seguenti 
recapiti:   email info@pianodizonas1.it  PEC pianodizonanas1@pec.it tel.081 5170219 fax 081 
928916 
 
 
 
      


