AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE
OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ DI GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE dei VOUCHER DI
CONCILIAZIONE MINORI E BUONI SERVIZIO DISABILI E ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI, di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 c. 2 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Il presente avviso, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1434 del 16/11/2021, è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di soggetti economici in possesso di adeguata qualificazione, in modo non vincolante
per l’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento di cui al D.Lgs n.
50/2016.
Il presente Avviso, pertanto, non costituisce alcuna indizione di procedura di gara, ma
esclusivamente una semplice indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti
economici qualificati, in grado di assicurare i servizi in argomento, a cui rivolgere una richiesta di
preventivo.
Il presente Avviso è, conseguentemente, un mero procedimento preselettivo finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse dei suddetti operatori economici,
potenzialmente interessati ad essere invitati.
L’Ente si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo o di non dar seguito all’indizione della successiva richiesta di
preventivi, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse verrà stilato un elenco di operatori
economici idonei, a cui rivolgere una richiesta di preventivo con successivo atto.
Con il presente Avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’attività oggetto del presente Avviso è riferita al servizio di SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI
GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE dei "BUONI SERVIZIO PER
L’ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PER
PERSONE CON DISABILITA’- CODICE CUP C81B21011360009” – MISURA “VOUCHER E
ALTRI INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE - CODICE CUP C81B21010830009” – CIG:
ZE433EF425.
- Nello specifico la fornitura delle seguenti tipologie di prestazioni, con riferimento alle procedure
di cui all’oggetto, supporto:
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✓ Alla gestione dei flussi informativi tra l’Ufficio di Piano e le Unità di Offerta iscritte a
catalogo;
✓ Espletamento dell’istruttoria delle domande di buono e approvazione graduatorie;
✓ Elaborazione di tutti gli atti amministrativi utili per l’approvazione delle graduatorie,
contrattualizzazione, gestione, liquidazione e rendicontazione delle risorse, finalizzati al
raggiungimento del buon fine dell’atto stesso (secondo i modelli della Regione Puglia e
dall’Ufficio di Piano).
✓ Controllo formale e sostanziale della documentazione mensile caricata sul portale
Sistema Puglia dalle UdO finalizzate alla liquidazione delle prestazioni;
✓ Alla gestione delle integrazioni documentali in esito al controllo formale e sostanziale
della documentazione mensile caricata sul portale Sistema Puglia dalle UdO
✓ Rendicontazione delle spese secondo le modalità e le seguenti scadenze fissate dalla
Regione Puglia, 10/03/2022, 10/06/2022, 10/09/2022, 10/12/2022, 31/03/2023 sia sul
portale Sistema Puglia che sulla piattaforma MIRWEB;
✓ Predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione del rendiconto
per stati di avanzamento e del rendiconto finale dell’intervento;
✓ Inserimento e monitoraggio dati in piattaforma MIRWEB secondo le modalità e le
scadenze fissate dalla Regione Puglia e nei Disciplinari sottoscritti tra l’Ambito
Territoriale e la Regione Puglia;
- Personale: almeno n. 2 operatori qualificati (amministrativi ed esperti in rendicontazione
MIRWEB e Sistema Puglia) e con esperienza documentata nel settore.
Art. 2 - DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il periodo di espletamento delle prestazioni decorrerà presumibilmente dal giorno successivo alla
sottoscrizione del contratto, ovvero dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e
comunque entro e non oltre il 31/12/2022, ovvero le specifiche scadenze che la Regione Puglia
indicherà per la chiusura delle rendicontazioni comprensiva dell’omologazione della spesa.
Le attività di cui all’oggetto dovranno essere rese in maniera autonoma senza vincolo di
subordinazione nei confronti della Stazione Appaltante, ma nel rispetto delle direttive che verranno
impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, al quale la ditta affidataria dovrà rispondere per
le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte.
Il servizio in oggetto dovrà essere svolto presso l’Ufficio di Piano in orario di ufficio.
Art. 3 - VALORE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo dell’affidamento è pari ad Euro 25.467,89 oltre IVA così suddivisi:
- € 6.810,10 per ATTIVITA' DI GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
dei BUONI PER PRESTAZIONI DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI 2021/2022;
- € 18.657,80 per ATTIVITA' DI GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
dei VOUCHER DI CONCILIAZIONE MINORI 2021/2022;
Il costo si intende comprensivo dei costi per spese di trasferta, di strumentazione informatica e rete
internet.
Tale importo è suscettibile di variazione, in aumento o in diminuzione e, comunque, nella misura
massima di 1/5 ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
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Le somme dovute saranno liquidate a presentazione di regolare fattura all’Ufficio di Piano, secondo
la seguente tempistica da applicarsi a ciascuna linea di finanziamento:
- 30% alla avvenuta sottoscrizione dei contratti con le Unità di Offerta iscritte a catalogo;
- 30% a rendicontazione del 50% della spesa contrattualizzata dall’Ambito Territoriale;
- 30% a rendicontazione del 85% della spesa contrattualizzata dall’Ambito Territoriale;
- 10% a conclusione delle operazioni di rendicontazione sul portale sistema puglia.
Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016. Costituisce motivo di esclusione
dalla partecipazione alla procedura di cui al presente avviso l’essere incorso in una delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Ulteriori requisiti:
a) dichiarazione di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello
specifico settore;
b) esperienza triennale maturata nella conoscenza ed utilizzo del sistema informativo MIRWEB;
c) esperienza triennale maturata nello specifico settore oggetto del presente avviso, ovvero
esperienze maturate in attività di supporto tecnico agli Ambiti Territoriali.
Art. 5 - PROCEDURA E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
Procedura di affidamento mediante richiesta di preventivo (maggior ribasso).
Art. 6 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del decimo
giorno dalla pubblicazione dell’Avviso sull’Albo pretorio on-line del Comune di Trani.
La manifestazione d’interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di
Interesse BUONI SERVIZIO ANZIANI/DISABILI (CUP C81B21011360009) e VOUCHER
MINORI (CUP C81B21010830009)” e dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato A),
debitamente sottoscritta.
Inoltre, a pena di inammissibilità, devono essere allegati:
-

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta sulla base della modulistica allegata
(modello 1) sottoscritta in originale dal Rappresentante Legale del soggetto proponente,
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione;

-

curriculum formativo e professionale del soggetto proponente e delle risorse professionali
che saranno impiegate dal soggetto proponente, debitamente datati e sottoscritti, nei quali
dovranno essere indicati in maniera analitica i titoli di studio posseduti, le esperienze
professionali e formative dell’interessato, nonché tutto ciò che sia ritenuto utile ai fini della
presente procedura;

-

visura camerale oppure, solo per i soggetti che non sono iscritti al Registro delle Imprese,
certificato di attribuzione della Partita IVA;
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-

copia del documento d’identità, in corso di validità, del Rappresentante Legale del soggetto
proponente.

La Manifestazione di Interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo: dirigente.udp@cert.comune.trani.bt.it, a pena di esclusione.
Art. 7 - SELEZIONE SOGGETTI DA INVITARE
Verranno invitate tutte le ditte che, in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno la
manifestazione di interesse.
L’Ente si riserva, altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo o di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento del servizio.
Art. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALE (D.Lgs n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs n. 196/2003 e GDPR (8 Regolamento UE n. 2016/679) i
dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Trani per le finalità
dell’Avviso Pubblico.
Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche
o, comunque, mezzi telematici o supporti cartacei, nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed
organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art.
32).
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. L’interessato
potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto
di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo
di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità
dei dati, diritto di opposizione).
Il Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4, comma 7 e art. 24 del Regolamento UE
679/16 è: il Sindaco del Comune di Trani, Avv. Amedeo Bottaro. Il Responsabile del Trattamento ai
sensi dell’art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 è il Dirigente dell’Ufficio di Piano
Dott. Alessandro Nicola Attolico.
Art. 9 - ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso di selezione viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Trani per
dieci giorni: https://www.comune.trani.bt.it/
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio di Piano - telefono:
0883.581312 – E-mail: ufficiodipiano@comune.trani.bt.it.

ALLEGATI:
- Allegato A – Manifestazione di interesse
- Modello n.1 - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016

Trani, 18 Novembre 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente dell’Ufficio di Piano
Ambito Territoriale Trani-Bisceglie
Dott. Alessandro Nicola Attolico
____________________________________
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