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AVVISO PUBBLICO 

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI SOGGETTI FORNITORI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO D’AMBITO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

IL COORDINATORE DELL' UFFICIO DI PIANO - AMBITO N.1 “ALTO BASENTO” 

Dott. Rocco Monetta 

 

PREMESSO CHE 

- Giusta verbale della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Socio Territoriale n. 1 Alto Basento del 

27.03.2017, e  D.C.C. n. 12 del 11 aprile 2017 del Comune di Pietragalla, con cui: 

• è stata disposta l’adesione del Comune di Pietragalla alla gestione in forma associata delle 

FUNZIONI e dei SERVIZI socio-assistenziali tra i 20 Comuni dell’Ambito Socio-Territoriale 

n. 1 Alto Basento; 

• è stato approvato lo schema di convenzione intercomunale propedeutica alla programmazione 

della rete territoriale integrata dei servizi sociali e socio sanitari previsti nei nuovi Piani 

d’Ambito; 

• ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000, detta convenzione è stata sottoscritta tra tutti i Sindaci 

dei Comuni appartenenti all’Ambito Socio-Territoriale n. 1 Alto Basento; 

• atteso, altresì, che con la sottoscrizione della citata convenzione il Comune di Pietragalla è 

stato individuato quale Comune capofila del nuovo Ambito Socio Territoriale n. 1 Alto 

Basento per la gestione associata dei Piani intercomunali e dei servizi sociali e socio-sanitari 

e che presso il Comune di Pietragalla, Comune capofila dell’Ambito Socio-Territoriale n. 1 

“Alto Basento” è istituito l’Ufficio di Piano di cui al comma 7 dell’art. 12 della Legge 

Regionale n. 4/2007, quale organo tecnico dotato di autonomia funzionale cui i Comuni 

associati conferiscono, anche ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

funzioni di coordinamento e di gestione funzionale ed amministrativa del Piano intercomunale 

dei servizi sociali e sociosanitari, nonché funzioni di supporto della programmazione attuativa 

integrata di Ambito per la realizzazione della “Rete regionale integrata dei servizi di 

cittadinanza sociale” come definita e disciplinata dalla L.R. n. 4/2007. L’Ufficio di Piano è 

funzionalmente sovraordinato per le materie di propria competenza ai servizi dei singoli 

Comuni, è preposto al coordinamento funzionale di tutti i servizi e assicura la fluidità degli 

snodi procedurali e dei flussi informativi; 

- con il Decreto n.12 del 30/08/2019, il Decreto n.1 del 07/01/2020 e il successivo Decreto n. 4 del 

06/02/2020 del Sindaco del Comune di Pietragalla – Ente Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale n. 

1 “Alto Basento”, il Dott. Rocco MONETTA è stato nominato e confermato nell’incarico di 

Responsabile e Coordinatore dell’Ufficio di Piano ed è stato incaricato della relativa Posizione 

organizzativa sino alla data del 31/12/2020; 

- con D.G.R. n. 194/2017 in attuazione dell’art. 10, comma 1 lettera i) della L.R. n. 4/2007 è stata 

approvato definitivamente il manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e 

private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative dopo il parere n. 1872/C della IV 

Commissione Consiliare Permanente, parte integrante del presente Avviso; 

- Con Determinazione n. 59 del 27/05/2020, venivano approvati gli atti di cui al presente Avviso; 

 

INVITA 
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gli operatori economici, professionalmente idonei e in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 

2 del presente avviso, che già operano o intendono operare sul territorio per l’erogazione del Servizio 

d’Ambito di Assistenza Domiciliare, rivolto a persone anziane, disabili e minori residenti in uno dei 

Comuni dell’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “Alto Basento”.  

L’invito è rivolto, quindi, anche agli operatori economici che risultino già iscritti all’elenco di 

cui alla Determinazione n. 18 del 15/02/2019, che sono comunque tenuti a presentare domanda 

di partecipazione al presente Avviso, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al 

successivo art. 4, pena il mancato rinnovo dell’iscrizione. 

Tale elenco dei fornitori, che sarà suddiviso nelle sezioni A (anziani), B (disabili) e C (minori), sarà 

utilizzato liberamente dai singoli utenti beneficiari dei servizi domiciliari, al fine della scelta dell’ente 

erogatore dei servizi domiciliari previsti dai propri PAI/PEI ed autorizzati dall’Ufficio di Piano, 

secondo le modalità descritte dal Regolamento per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione 

degli utenti al costo delle prestazioni dell’Ambito. 

Attraverso l’aggiornamento dell’elenco s’intende: 

● Garantire la centralità della figura e del ruolo attivo del cittadino utente alla luce dei suoi 

specifici bisogni, nell’ambito del suo progetto assistenziale e della sua capacità di scelta del 

fornitore. 

● Garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto. 

● Garantire e sviluppare la qualità del fornitore e l’efficienza degli interventi, attraverso una 

qualificata concorrenza tra possibili erogatori, a parità di condizioni. 

● Valorizzare e sviluppare le risorse della comunità, orientate alla massima soddisfazione dei 

bisogni dei cittadini. 

● Assicurare omogeneità nelle modalità di gestione dei servizi di assistenza domiciliare nel 

territorio dell’Ambito. 

● Assicurare omogeneità delle modalità di controllo e valutazione. 

 

ARTICOLO 1 - PRESTAZIONI DA EROGARE 

 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha ad oggetto un complesso di interventi di carattere 

socio-assistenziale, svolti presso il domicilio del beneficiario, al fine di: 

‐ favorire la permanenza dell’utente nel proprio ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione 

e consentendogli una soddisfacente vita di relazione; 

‐ prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno; 

‐ favorire l’integrazione familiare e sociale; 

‐ supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione.   

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si rivolge a minori, anziani e disabili e prevede interventi 

individualizzati sulla base degli specifici bisogni della persona. Le singole prestazioni sono 

individuate nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) o nel Piano Educativo Individualizzato 

(PEI), se trattasi di minori, elaborato dall’Assistente Sociale, o case manager, in servizio nel Comune 

competente, che prende in carico la domanda di assistenza; il case manager, di concerto con l’utente 

ed eventualmente con i suoi familiari, provvederà alla redazione e trasmissione del Progetto 

personalizzato, condiviso e sottoscritto dall’utente/familiare maggiorenne/tutore legale. 

In ogni caso, la caratterizzazione dei servizi erogati da ciascun ente accreditato dovrà uniformarsi a 

quanto previsto dalla DGR n. 194/2017 della Regione Basilicata e dal Regolamento di Ambito. 
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Per anziani e disabili, le prestazioni si articolano per aree di bisogno e consistono in interventi di aiuto 

alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, nel sostegno alla mobilità personale, 

nelle attività di trasporto e accompagnamento per le persone anziane e parzialmente non 

autosufficienti, che a causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità 

nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione dell’autonomia personale e 

conseguente riduzione della qualità della vita. Le figure professionali di assistenza alla persona 

anziana e/o disabile sono gli operatori socio-sanitari (OSS) per la cura e l’igiene della persona, gli 

operatori Socio Assistenziali (OSA) per l’assistenza diretta della persona e la cura dell’ambiente di 

vita e governo della casa e/o gli assistenti familiari-assistenti alla persona, che si occupano 

prevalentemente di assistenza diretta e di cura dell’ambiente di vita: questi ultimi assicurano una 

presenza presso il domicilio della persona, l’accompagnamento, la compagnia e altre mansioni di 

supporto (anche la mobilità), eventualmente assumendosi la responsabilità dell’accudimento e 

fornendo attività integrative di welfare leggero, sempre in collaborazione con eventuali operatori 

professionali preposti all’assistenza socio-sanitaria, tendendo comunque a favorire 

l’autodeterminazione degli utenti e a migliorare il loro rapporto con il contesto. E’ prevista la visita 

programmata dell’assistente sociale, dell’educatore professionale e dello psicologo, se previsto dal 

progetto personalizzato. 

Anche per i minori, il Servizio di Assistenza Domiciliare ha come obiettivo principale la permanenza 

nel proprio ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendogli una soddisfacente vita 

di relazione, attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali che si articolano per aree di 

bisogno, in assistenza domiciliare per minori e famiglie.  

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori è rivolto alle famiglie con minori che vivono 

particolari situazioni di disagio relazionare semplice o complesso. Prevede l’intervento a domicilio 

di figure specializzate, con l’intento di supportare il percorso educativo del minore all’interno del 

contesto familiare; facilitare lo scambio comunicativo tra genitori e figli e l’apprendimento scolastico; 

favorire il processo di integrazione sociale del minore attraverso il superamento delle difficoltà 

personali e familiari; supportare le figure parentali nel recupero delle risorse e delle competenze 

genitoriali.  

L’intervento dell’educatore professionale, o delle altre figure previste dalla DGR n. 194/2017 

(al capitolo 8 paragrafi M2.2.2, M2.2), si articola in funzione del piano individualizzato (PEI) definito 

dal Servizio Sociale Professionale insieme ai genitori, che può coinvolgere diverse professionalità, 

competenze e attività, anche all’interno di Centri socio-educativi o altre strutture, previa 

autorizzazione dell’Ufficio di Piano. 

L’assistenza domiciliare minori è, pertanto, finalizzata a: 

‐ creare le condizioni sociali e psicopedagogiche di benessere,  che  permettano  alla  famiglia 

di superare le difficoltà in senso costruttivo, attraverso l’elaborazione dinamica delle relazioni 

e la condivisione degli obiettivi educativi e di socializzazione; 

‐ mantenere il minore sul territorio, all’interno di una relazione familiare che ne tuteli la crescita 

e prevenga ogni forma di emarginazione; 

‐ consentire alle figure parentali di mantenere  adeguate  competenze  genitoriali,  valorizzando 

le risorse esistenti e intervenendo sui nodi critici della relazione educativa; 

‐ valorizzare e stimolare il contesto sociale, utilizzando le risorse aggregative, educative, 

culturali e sportive del territorio, al fine di facilitare il percorso di integrazione del minore e 

del contesto familiare; 
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‐ facilitare e promuovere gli interventi all’interno di un progetto di rete, che preveda una 

collaborazione con gli altri servizi sociali, sanitari, scolastici, culturali presenti sul territorio. 

Si prevedono, a tal fine, prestazioni di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività 

quotidiane, di sostegno alla funzione educativa genitoriale, di aiuto per famiglie che accolgono e 

curano minori con disabilità fisica, psichica e sensoriale ed altre persone in difficoltà e minori in 

affidamento.  

 

ARTICOLO 2 - DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono partecipare all’Avviso per l’aggiornamento dell’Elenco di Soggetti Fornitori per la 

Realizzazione del Servizio d’Ambito di Assistenza Domiciliare, per uno o più dei servizi elencati 

all’art. 1, le seguenti tipologie di imprese: 

• le Cooperative sociali; 

• i Consorzi di Cooperative/sociali con caratteristiche socio-sanitarie; 

• le Associazioni Temporanee di Scopo tra le predette imprese; 

che non si trovino in una delle fattispecie previste come cause di esclusione dall’art. 3 ed in possesso 

dei requisiti minimi di cui all’art. 4. 

Nel caso di consorzio o di associazione temporanea di scopo, deve essere espresso il soggetto 

responsabile, che dovrà essere garante dell’operato di tutti i consorziati e/o associati. Nel caso di 

consorzio o di associazione temporanea di scopo, i soggetti interessati devono possedere tutti i 

requisiti previsti per l’iscrizione. In caso di consorzio o di associazione temporanea di scopo, ai fini 

dell’aggiornamento dell’Elenco di cui al presente Avviso, sono considerati i requisiti di tutti i 

soggetti costituenti il consorzio e l’associazione. 

 

ARTICOLO 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

I soggetti partecipanti dovranno dimostrare l’insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione, indicate dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, modificato dall’art. 49 

del D.Lgs. n. 56/2017 ed i requisiti di Idoneità Professionale ex art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 

2016. 

In caso di consorzio o di associazione temporanea di scopo, le suddette condizioni dovranno essere 

dichiarate e dimostrate da tutti i componenti dell’Associazione o del Consorzio indicati come 

esecutori del servizio. 

Non è consentita la contemporanea partecipazione a più Associazioni o Consorzi. 

Non è consentito alla singola società di partecipare contemporaneamente a titolo individuale ed in 

Associazione o Consorzio. 

Non è consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra loro in situazione di controllo 

formale o sostanziale. 

 

ARTICOLO 4 - REQUISITI MINIMI 

I Soggetti di cui all’art. 2 del presente Avviso, devono possedere a pena di esclusione i requisiti 

minimi sottoelencati. 

 

a. Requisiti di idoneità generale 
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• assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato 

dall’art. 49 del D.Lgs. n. 56/2017; 

• il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere 

stati condannati in via definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII 

e XIII del  codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non sussistono nei 

loro confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 

n. 159, come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (Codice delle Leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 

• Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 

68/99); 

• Regolarità con gli adempimenti contributivi, assistenziali e previdenziali e di tutti gli altri 

obblighi previsti dalla legge (DURC) ex L. 266/02 e secondo la legislazione vigente; 

• Rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi sindacali integrativi, degli 

accordi provinciali, delle norme sulla sicurezza e protezione dei lavoratori contenute nella 

normativa vigente. 

In caso di associazione di scopo o di consorzio, i requisiti di ordine generale dovranno essere 

dichiarati e dimostrati da ciascun componente indicato come esecutore del servizio. 

 

b. Requisiti di Idoneità Professionale. Iscrizione o Riconoscimento 

• Iscrizione C.C.I.A.A. competente per territorio, per attività corrispondenti a quelle del 

presente avviso; 

• Iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative per attività rientranti in quelle 

oggetto della richiesta di iscrizione al costituente albo. Le cooperative sociali devono risultare 

iscritte nella corrispondente sezione del suddetto registro; 

In caso di associazioni di imprese, di consorzio o avvalimento, tali requisiti dovranno essere dichiarati 

e dimostrati da ciascun componente indicato come esecutore del servizio. 

 

 c. Requisiti tecnici 

Gli operatori economici devono possedere alla data di scadenza dell’Avviso quanto richiesto nella 

“Scheda anagrafica” (All. 3 al presente avviso) che illustra la struttura organizzativa, il target di utenza 

servita, i servizi e la tipologia delle prestazioni offerte. 

In caso di associazione di scopo o di consorzio, la compilazione della “Scheda anagrafica” dovrà 

essere effettuata da ciascun componente dell’associazione o del consorzio, indicato come esecutore 

del servizio. 

 

 d. Requisiti finanziari 

Fatturato medio annuo, per ciascuna Sezione per la quale si fa istanza di accreditamento, calcolato 

nel triennio 2017 – 2018 – 2019, non inferiore a Euro 70.000,00 relativo ai servizi socio-assistenziali 

e/o socio-educativi resi per conto di Enti pubblici e/o privati. 

Gli operatori economici dovranno specificare per incarico di chi, per quale periodo e per quale 

importo è stata svolta l’attività dichiarata. 
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In caso di associazione temporanea di scopo o di consorzio, il requisito potrà essere dimostrato 

cumulando il fatturato dei singoli soggetti facenti parte dell’associazione o del consorzio, indicati 

come esecutori del servizio. 

 

e. Requisiti specifici per la seguente tipologia di prestazioni 

Il richiedente deve altresì essere in possesso di: 

• esperienza di almeno 36 mesi maturata nell’ambito del servizio per il quale si richiede 

l’accreditamento o in servizi analoghi; 

• impiego di personale qualificato rispetto al servizio per cui si chiede l’accreditamento (O.S.A., 

O.S.S. etc.); 

• adeguata conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse della 

comunità, avendo la sede operativa o avendo operato all’interno del territorio della provincia 

di Potenza per attività domiciliare o servizi analoghi. 

 

Soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 modificato con art. 52 D.Lgs. n. 

56/2017 

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, 

di cui ai precedenti punti del presente avviso, verrà assegnato all’istante un termine non superiore a 

tre giorni dal ricevimento della richiesta, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le suddette 

dichiarazioni. 

In caso di mancata regolarizzazione delle dichiarazioni entro il termine all’uopo assegnato all’istante 

è escluso dalla procedura in oggetto. 

 

Garanzie: 

Impegno a stipulare idonea polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danno 

a persone o a cose conseguenti all’attività del servizio con un massimale non inferiore a Euro 

2.500.000,00 per sinistro entro 5 giorni dalla sottoscrizione della convenzione. 

 

ARTICOLO 5 – TARIFFARIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Le tariffe riferite al costo orario, sono le seguenti: 

‐ Assistenza Domiciliare Anziani – costo orario di intervento = € 19,60 (€ 18,65 + IVA al 5%); 

‐ Assistenza Domiciliare Disabili – costo orario di intervento = € 19,60 (€ 18,65 + IVA al 5%); 

‐ Assistenza Domiciliare Minori – costo orario di intervento = € 22,40 (€ 21,33 + IVA al 5%). 

Le tariffe si manterranno invariate per tutto il periodo di durata dell’Elenco Fornitori, salvo modifica 

delle condizioni disposta dall’Ufficio di Piano. 

L’Ufficio di Piano provvederà a liquidare, al soggetto accreditato, il valore delle prestazioni erogate, 

in seguito al controllo delle fatture emesse mensilmente e dei relativi giustificativi, contestualmente 

inviati a mezzo PEC.  

La fattura, che dovrà recare obbligatoriamente l’identificativo CIG, deve essere corredata dai seguenti 

documenti giustificativi, utilizzando modelli uniformi che saranno forniti dall’Ufficio di Piano: 

‐ FOGLIO FIRME MENSILE UTENTE relativo a ciascun utente beneficiario, debitamente 

compilato, con indicazione del monte ore mensile autorizzate dall’Ambito, del monte ore 

complessivo effettivamente erogato nella mensilità; per ciascun giorno, il numero di ore 

effettivamente erogate, l’orario di inizio e fine della prestazione; il tipo di attività svolta;  per 
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ciascun giorno lavorativo la sottoscrizione dell’operatore e del beneficiario o del 

tutore/caregiver indicato nel PAI/PEI; il FOGLIO FIRME MENSILE dovrà essere vistato dal 

responsabile dell’Ente accreditato; 

‐ PROSPETTO RIEPILOGATIVO MENSILE PER SERVIZIO E PER COMUNE. 

‐ Ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall’Ufficio di Piano. 

 

 

ARTICOLO 6 - FRUIZIONE DEL SERVIZIO E MONITORAGGIO DELLE 

PRESTAZIONI EROGATE 

La sottoscrizione del PAI o del PEI da parte del beneficiario o del responsabile familiare, oltre 

all’autorizzazione necessaria dell’Ufficio di Piano, genera il “diritto” alla fruizione del servizio da 

parte dei beneficiari. 

Il beneficiario, o il responsabile familiare, sceglierà il fornitore per il servizio di che trattasi attraverso 

l’Elenco dei Soggetti accreditati. In particolare, il cittadino utente potrà orientare consapevolmente la 

propria scelta dell’operatore a mezzo della consultazione del Catalogo delle prestazioni o CARTA 

DEI SERVIZI che ogni operatore dovrà allegare alla domanda di partecipazione al presente avviso, 

in formato .pdf. Tale Catalogo dovrà contenere le modalità di esecuzione del servizio che si intende 

erogare, ovvero le attività che si intendono mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi del 

servizio previste nel presente avviso e nel Disciplinare allegato, tenendo conto delle specifiche e 

diverse esigenze degli anziani, dei disabili e dei minori. Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

dell’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “Alto Basento” ha potere di vigilanza e controllo in ordine 

all’adempimento del servizio domiciliare, al rispetto di quanto contenuto nella convenzione 

disciplinante l’erogazione dello stesso e alla corrispondenza del servizio erogato ai contenuti del PAI 

o del PEI, ossia del progetto individualizzato autorizzato dall’Ambito. 

 

ARTICOLO 7 - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 

La domanda per l’accreditamento, una per ciascuna delle Sezioni per cui si intende partecipare, sotto 

forma di autodichiarazione redatta secondo gli appositi modelli allegati al presente Avviso, 

unitamente all’atto costitutivo e allo statuto dell’Ente richiedente, deve essere indirizzata all’Ufficio 

di Piano - via Cadorna n. 6 – 85016 Pietragalla (Pz) e dovrà pervenire esclusivamente, a pena di 

nullità, entro il termine perentorio del 18 giugno 2020 alle ore 12,00: 

a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: 

ufficiodipiano@pec.comune.pietragalla.pz.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la 

seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER 

L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI SOGGETTI FORNITORI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO D’AMBITO DI ASSISTENZA DOMICILIARE”.  

I documenti inviati (domanda, relativi allegati e Catalogo delle Prestazioni e/o Carta dei Servizi) 

devono essere in formato .pdf e sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’ente 

partecipante. 

Le richieste di accreditamento, pervenute successivamente al 18 giugno 2020, ore 12,00 verranno 

accolte esclusivamente in sede annuale di aggiornamento dell’elenco, come previsto all’art 11. 

L’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “Alto Basento” provvederà all’istruttoria delle domande pervenute, 

verificando il possesso dei requisiti dichiarati. 
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Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di ammissione, determina l’esclusione del 

richiedente dalla procedura di accreditamento. 

Il termine previsto per il completamento dell’istruttoria è di giorni 10 (dieci) dalla scadenza del 

termine di presentazione delle domande. All’esito dell’istruttoria i soggetti in regola con il possesso 

dei requisiti richiesti saranno iscritti all’Elenco dei Soggetti fornitori con apposito provvedimento 

amministrativo. Nel caso in cui l’istruttoria di singole istanze debba essere sospesa per richiesta di 

integrazione documentale, si provvederà all’aggiornamento dell’Elenco di cui sopra entro giorni 5 

(cinque) dalla ricezione dell’integrazione documentale richiesta. 

L’Elenco verrà pubblicato in apposita sezione del Sito istituzionale www.comune.pietragalla.pz.it e 

trasmesso ad ogni Comune afferente l’Ambito. 

La pubblicazione sul sito equivale a notifica. 

 

ARTICOLO 8 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

La documentazione, a firma del legale rappresentante, che dovrà essere prodotta per la partecipazione 

all’Avviso, a pena di esclusione, è la seguente: 

- Atto costitutivo e statuto del Soggetto richiedente; 

- Domanda d’iscrizione alla specifica Sezione dell’Elenco dei soggetti accreditati, nella forma di 

dichiarazione autocertificata, con copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, 

predisposta secondo il modello in caso di imprese singole “Mod.1”, in marca da bollo da € 16,00 o 

dichiarazione di esenzione, allegato al presente avviso e successivamente verificabile ai sensi del 

DPR 445/2000, contenente gli impegni e le assunzioni di responsabilità e di impegno ad accettare e 

rispettare tutti i patti e le condizioni contenuti nel presente avviso, in caso di Associazione 

Temporanea di Scopo o raggruppamento “Mod.2”, in marca da bollo da € 16,00 o dichiarazione 

di esenzione allegato al presente avviso, e successivamente verificabile ai sensi del DPR 445/2000, 

prodotta dal legale rappresentante; 

- Scheda anagrafica “Mod.3” allegata al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante, contenente gli elementi descrittivi del Soggetto richiedente. 

 

ARTICOLO 9 -  RAPPORTI DI CONVENZIONAMENTO 

L’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “Alto Basento” stipulerà con ogni soggetto accreditato la 

convenzione disciplinante l’erogazione del servizio domiciliare relativo alla Sezione per la quale si è 

chiesto l’accreditamento. 

Il soggetto iscritto dove comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle dichiarazioni già rese, 

entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. 

Il soggetto iscritto deve garantire idonea copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi 

per danni a persone, animali e cose a favore di operatori/utenti con riferimento al servizio da garantire, 

con massimale dichiarato in sede di richiesta di iscrizione e validità dalla data di avvio del servizio e 

non inferiore alla durata del servizio medesimo prevista dalla convenzione. 

L’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “Alto Basento” metterà a disposizione dei beneficiari il Catalogo 

dei soggetti accreditati; sarà cura dei beneficiari scegliere il fornitore, il quale dovrà erogare il servizio 

nelle modalità previste nel PAI/PEI e autorizzato dall’Ufficio di Piano. 

 

ARTICOLO 10 - DECADENZA DALL’ELENCO DEI SOGGETTI ATTUATORI 
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La perdita di uno o più requisiti generali e specifici richiesti dal presente Avviso pubblico determina 

la decadenza dall’inserimento nell’elenco ed è disposta con determinazione del Coordinatore 

dell’Ufficio di Piano del Comune di Pietragalla - Ente Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale n. 1 

“Alto Basento”, previa comunicazione di avvio del procedimento ed instaurazione di un 

contraddittorio ai sensi della Legge n. 241/90. 

La decadenza è disposta altresì dal medesimo Coordinatore quando vi sia stata risoluzione della 

convenzione per inadempimento. 

Il Soggetto accreditato può chiedere la cancellazione dall’Elenco per una o più delle Sezioni per cui 

vi è stato l’accreditamento o recedere dalla convenzione di accreditamento mediante istanza formale. 

La cancellazione dall’Elenco o il recesso avranno validità a partire dal 30° giorno successivo alla 

ricezione dell’istanza, mediante adozione di determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano. 

 

ARTICOLO 11 - TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ELENCO E DEL SERVIZIO DA 

GARANTIRE 

Il termine di scadenza delle prestazioni da erogare sarà fissato nella Convenzione relativa ai Servizi 

da assicurare. 

E’ previsto l’aggiornamento annuale dell’Elenco dei Fornitori, mediante presentazione di apposita 

istanza di accreditamento o riaccreditamento che dovrà pervenire entro il 01 luglio di ogni anno. 

 

ARTICOLO 12 - ULTERIORI INDICAZIONI INERENTI L’AVVISO 

1. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida nessuna domanda di partecipazione 

all’Avviso, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente. 

2. Tutte le dichiarazioni rese in esecuzione del presente Avviso, ai fini delle verifiche, saranno riferite 

alla data di presentazione della domanda. 

3. La regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di presentazione della domanda; 

tale regolarità dovrà inoltre essere dimostrata alla data di stipula della Convenzione e dovrà 

permanere per tutta la durata di iscrizione in Elenco. Eventuali richieste di regolarizzazione e di 

rateizzazione dovranno risalire a data antecedente a quella di presentazione della domanda di 

partecipazione al bando. 

4. Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione 

potranno essere successivamente verificate dall’Ufficio, anche mediante controlli a campione. In caso 

di accertata mancanza, anche temporanea, dei suddetti requisiti, verranno adottate le procedure 

previste dalla legge in caso di false dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000. 

 

ARTICOLO 13 - ISCRIZIONE ED EFFETTI 

L’istruttoria formale delle istanze e l’esame delle medesime verrà effettuata da una commissione 

appositamente composta tenendo conto dei requisiti richiesti nel presente avviso e nell’istanza di 

partecipazione allegata. 

La presente procedura sarà ritenuta valida, anche nel caso dovesse pervenire una sola domanda di 

partecipazione. 

Condizione necessaria e sufficiente per l’erogazione degli interventi e servizi è che il cittadino- utente 

individui il soggetto iscritto in elenco come proprio fornitore, esprimendo in tal modo il proprio diritto 

di scelta. 
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ARTICOLO 14 - AVVALIMENTO 

E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 per il 

soddisfacimento dei requisiti tecnici, finanziari, professionali ed economici necessari per partecipare. 

Il concorrente che intende avvalersi di altri soggetti, dovrà fornire in sede di domanda di 

partecipazione, a pena d’esclusione, la documentazione attestante i requisiti e la documentazione 

prevista dal comma 1 del suddetto art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

Il soggetto concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ambito in 

relazione alle prestazioni oggetto di impegno in sede di convenzione. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci l’Ambito non procederà all’iscrizione del soggetto richiedente. 

 

ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente avviso è competente il 

T.A.R. della Basilicata. In ordine ai termini di presentazione del ricorso, si evidenzia che il combinato 

disposto degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. n.104/2010 (codice processo amministrativo) stabilisce che 

i ricorsi devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrenti, rispettivamente, per il ricorso 

principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione, ovvero, in ogni altro caso, 

dalla conoscenza dell'atto lesivo. In via alternativa, è possibile il ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. 

 

ARTICOLO 16 - PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso di accreditamento, approvato con apposito atto, sarà pubblicato all’Albo Pretorio 

on line, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sull’Home Page del sito del Comune di 

Pietragalla www.comune.pietragalla.pz.it e trasmesso ad ogni singolo Comune dell’Ambito Socio-

Territoriale n.1 “Alto Basento” per la pubblicazione al relativo Albo Pretorio. 

 

ARTICOLO 17 -  INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

Ai sensi del REG. UE 679/2016 (GDPR) e ss. mm. e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come 

modificato dal D. Lgs. 101/2018, in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso si informa 

che: 

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente 

l’avviso cui il Soggetto richiedente ha inteso partecipare; 

2. Il trattamento, che potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed 

elaborazione dei dati; 

3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se s’intende partecipare all’avviso; 

4. Il soggetto attivo della raccolta dati è l'Ufficio di Piano dell'Ambito Socio – Territoriale n. 1 “Alto 

Basento”. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dott. Rocco Monetta, 

Coordinatore dell’Ufficio di Piano, Ambito Socio-Territoriale n. 1 “Alto Basento”. 

 

ARTICOLO 18 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, trovano applicazione le disposizioni 

contenute nella normativa vigente in materia; nella Convenzione sottoscritta tra i Comuni Associati; 
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negli atti di programmazione e gestione del Piano Intercomunale vigente e nei provvedimenti 

concordati ed approvati dalla Conferenza Istituzionale dell’Ambito stesso. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Rocco Monetta, Coordinatore/Responsabile 

dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Socio-Territoriale n. 1 “Alto Basento”. 

Informazioni ulteriori possono essere richieste all’Ufficio di Piano dell’Ambito Socio-Territoriale n. 

1 “Alto Basento”, al numero 0971/944318 e a mezzo e-mail all’indirizzo 

ufficiodipiano@pec.comune.pietragalla.pz.it. 

Pietragalla, lì 27/05/2020 

  Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

                                                                                                    Dott. Rocco Monetta 

 

 
 


