UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE

Servizio Sociale

Piazza C. Colombo n°9 - 29021 Bettola(PC)
Tel.0523/911541
pec: info@pec.unionealtavalnure.it

AVVISO PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A)
DEL D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA AD ACQUISIRE UN’ASSISTENTE SOCIALE A 35 ORE
SETTIMANALI C/O ALL’UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE. ANNO 2021. CIGZ582FF0F7D.
In esecuzione della Determinazione n.265 del 23.12.2020 del Responsabile dei Servizi Sociali e Socio
Assistenziali dell’Unione Montana Alta Val Nure (PC) intende acquisire manifestazione di interesse
per procedere all’acquisizione di una figura assistente sociale per l’anno 2021, ai sensi dell’art.36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
L’importo complessivo dell’affidamento, ai sensi dell’art.35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è di €
39.312,00 (IVA esclusa) – (costo orario €23.40 *35 ore * 48 settimane).
Requisiti Essenziali operatore SERVIZIO SOCIALE:
L’operatore dovrà essere un’Assistente Sociale in possesso di Diploma di laurea triennale in
servizio sociale o Diploma universitario in servizio sociale di cui alla legge n. 84/93 o Diploma di
assistente sociale ai sensi del DPR n. 14/87, abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione
all’Albo degli assistenti sociali, con esperienza almeno semestrale nell’ambito dei servizi di
accoglienza del pubblico o servizi analoghi riferibile all’inquadramento nel profilo professionale
D2 del CCNL Cooperative sociali, ovvero nell’equivalente livello del CCNL di riferimento del
soggetto aggiudicatario.
Indispensabile è il possesso della patente di guida “B” e/o patenti equipollenti ai sensi del D.M.
08/08/1994.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, l’operatore
economico a cui affidare il servizio (art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016).
L’avviso ha lo scopo di ricevere dai soggetti interessati la loro disponibilità a presentare l’interesse
e l’offerta. L’Ente a sua insindacabile discrezione potrà dar corso o meno al successivo affidamento,
o adottare, nel merito, altre determinazioni, inoltre è facoltà della Stazione Appaltante procedere
comunque all’affidamento qualora vi fosse anche una sola domanda.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi
di partecipazione di carattere generale, professionale, economico- finanziario e tecnico.

Capacità economico-finanziaria: art 83, c.1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
-

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) un fatturato
globale al netto dell’Iva non inferiore ad Euro 1.200.000,00;

-

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 – 2019) un fatturato d’impresa per
servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso non inferiore ad Euro 300.000,00.

Capacità tecnica e professionale art 83, c.1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.
-

Avere svolto nell’ultimo triennio in almeno un Ente Pubblico o privato con regolarità ed
efficienza attività di servizi similari a quelli dell’oggetto del presente affidamenti per almeno
dodici mesi anche non consecutivi;

-

Essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 o equivalenti relativa al servizio
oggetto dell’appalto;

Avere in organico almeno n. 1 dirigente/funzionario laureato e proposto all’area di prestazioni di cui
al presente appalto, con esperienza almeno triennale nella gestione di servizi similari a quelli oggetto
dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 50 e 100 del D.Lgs. 50/2016 verrà inserita la clausola sociale: al fine di garantire i
livelli occupazionali esistenti, si applicheranno le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva
in materia di riassorbimento del personale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Entro e non oltre il 28 dicembre 2020 ore 12.00 esclusivamente tramite Posta Elettronica certificata
all’indirizzo (pec:info@pec.unionealtavalnure.it) compilando i documenti richiesti integralmente
(l’allegato A e l’allegato B).
l’avviso dovrà essere accompagnato da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità. Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al
momento della ricezione della PEC.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattari ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Sabina Barabaschi, in qualità di Responsabile
dei Servizi Sociali e Socio Assistenziali dell’Unione Alta Val Nure (PC) – pec:
info@pec.unionealtavalnure.it
La Responsabile del Settore Servizi Sociali
f.to Dott.ssa Barabaschi Sabina

