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ALLEGATO 1 - AVVISO 
 
 
 

Determinazione Dirigenziale Reg. Serv. n°147 Reg. Gen. n° 408 del 18/11/2021 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO NELLA 

LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO 

NELLA LEGGE N. 108/2021, A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SOCIALE 

INTERCOMUNALE “ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)” 

 

Al Comune di Macchia d’Isernia, giusta Determinazione Dirigenziale N° Gen. 2568 del 29.12.2021, in 

attuazione di quanto deliberato dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 22.12.2020, è stata delegata la 

funzione per l’espletamento di tutte le procedure per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare 

Educativa con particolare attenzione alle persone affette da autismo, in nome e per conto dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Isernia. 

Il succitato Progetto Sociale Comunale, presente all’interno del Piano di Zona per l’annualità 2020, è rivolto 

ai minori residenti in uno dei 24 Comuni afferenti l’Ambito di Isernia, affetti prevalentemente da autismo. 

Con il presente Avviso l’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, per tramite del Comune di Macchia d’Isernia, 

intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 

1 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici in possesso di adeguata qualificazione e abilitati sulla 

piattaforma MEPA da invitare, mediante R.D.O., ad una successiva procedura negoziata, ex art. 1, comma 2, 

lettera b, del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 

77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, per l’affidamento del servizio in oggetto, con 

aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 

50/2016. 

A tal fine gli operatori economici interessati - abilitati al bando del Mercato elettronico “Servizi - Servizi 

Sociali/Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al lavoro” presente sul portale www.acquistinretepa.it - 

ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché in possesso dei 

requisiti di cui al punto 4 del presente Avviso, possono presentare apposita manifestazione di interesse.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per il Comune di 

Macchia d’Isernia, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti interessati, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

L'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di 

che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

ART. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del Progetto Sociale Intercomunale “ASSISTENZA 

DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)” previsto all’interno del Piano Sociale Regionale 2020-2022, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 238 del 06.10.2020, e del Piano di Zona dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Isernia 2020-2022, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 27.05.2021. 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’affidamento di cui al presente Avviso è l’affidamento del Progetto Sociale Intercomunale 

“ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)” previsto all’interno del Piano Sociale Regionale 

2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 238 del 06.10.2020, e del Piano di Zona 

dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia 2020-2022, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 144 del 

27.05.2021. 

Il servizio d’assistenza domiciliare ai minori si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali, con la finalità 

di attivare interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori definite “a rischio” , 



 
Pag. 2 di 6 

in situazioni di difficoltà temporanea, o minori affetti da autismo. 

Passando dalla tutela del minore al trattamento della famiglia, sono state individuate le seguenti azioni:  

 interventi di supporto alle figure genitoriali con un equipe di professionisti per l'espletamento dei ruoli e 

compiti relativi  alla crescita e allo sviluppo dei minori, nonché per il governo della casa e della vita 

familiare, in un'ottica di stimolo e non di sostituzione;  

 attività d'aiuto per favorire la conoscenza e la partecipazione ai processi di formazione dei minori e della 

loro socializzazione (scuola, parrocchia ecc); 

 interventi di promozione per l'utilizzo dei servizi socio-sanitari territoriali; 

 occasioni educative e di socializzazione aperte anche ad altri minori; 

accompagnamento degli utenti presso i servizi socio-sanitari e presso i luoghi di socializzazione e di tempo 

libero.  

L’offerta di intervento domiciliare per i disturbi dello spettro autistico comprende l’applicazione di tecniche 

comportamentali nelle loro diverse declinazioni per la gestione delle seguenti aree di funzionamento della 

persona con disturbo dello spettro autistico: 

 potenziamento delle autonomie; 

 potenziamento delle capacità comunicative (verbali tramite il linguaggio o non verbali a seconda del 

caso); 

 potenziamento delle abilità sociali; 

 gestione dei comportamenti problema; 

 gestione di rabbia e aggressività; 

 strategie di controllo e gestione delle stereotipie; 

 gestione della sintomatologia concomitante (controllo dell’ansia, igiene del sonno, alimentazione, …). 

L’area di intervento prevede la presa in carico globale del nucleo familiare.  

Il servizio ADE viene svolto direttamente presso il domicilio del minore che necessita di un intervento 

educativo qualificato di assistenza e di sostegno all'interno del nucleo familiare, ovvero in altro luogo diverso 

dal domicilio, e comunque secondo quanto previsto dai piani di intervento individuali. 

La sinergia tra operatori coinvolti nell’intervento è fondamentale per svolgere: 

 lavoro di rete con tutti i soggetti e servizi esterni all'Ambito che a vario titolo sono coinvolti; 

 osservazione e individuazione dei fattori di rischio e disagio; 

 elaborazione di interventi utili a ridurre lo stato di disagio. 

 

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

I soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse dovranno avvalersi, a pena di esclusione, del 

modulo allegato al presente avviso, denominato “Allegato A) - Modulo di domanda”.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 

quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio online del 

Comune di Macchia d’Isernia, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo 

comune.macchiadisernia@pec.it, indicando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Manifestazione 

d’interesse per L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SOCIALE INTERCOMUNALE “ASSISTENZA 

DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)””. 

N.B. L’“Allegato A) - Modulo di domanda” e relativi allegati dovranno essere firmati digitalmente dal 

legale rappresentante dell’operatore economico interessato. A pena di esclusione dovrà essere allegata 

al “Modulo di domanda” copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

L’invio della documentazione si intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per cui non saranno 

ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo.  

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna manifestazione d’interesse 

pervenuta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 
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ART. 4 - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ED ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non rientrare nei casi che costituiscano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) iscrizione alla Camera di Commercio nei settori affini l’oggetto dell’Appalto; 

c) abilitazione alla piattaforma MEPA al Bando “Servizi - Servizi Sociali/Assistenziali, educativi, 

segretariato, supporto al lavoro”; 

d) esperienza almeno triennale nella gestione di Servizi analoghi svolti per conto della Pubblica 

Amministrazione nei settori affini l’oggetto dell’Appalto, da provare attraverso l’elenco dei principali 

servizi svolti negli ultimi tre anni; 

e) valore medio annuo di fatturato specifico nella gestione di Servizi analoghi nel triennio 2018-2019-

2020 non inferiore all’importo stimato a base di gara pari ad € 66.666,67 IVA esclusa; 

f) di essere in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria da provare in sede di gara attraverso 

idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due soggetti abilitati alla loro sottoscrizione secondo 

l’ordinamento interno degli istituti bancari stessi, che devono: 

 essere di data non anteriore ai sei mesi precedenti la richiesta di partecipazione alla gara (RDO); 

 attestare che il concorrente abbia sempre rispettato puntualmente i propri impegni; 

 che il fido generale eventualmente concedibile sia di importo non inferiore all’importo stimato a base 

di gara pari ad € 66.666,67 IVA esclusa; 

Il possesso dei requisiti, richiesti per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dovrà essere dichiarato 

dall'operatore economico interessato sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DRP 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 5-MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, si procederà all’esame delle stesse e 

all’invito alla successiva procedura negoziata di tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e 

che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti minimi sopra indicati. In caso pervengano manifestazioni di 

interesse in numero inferiore a 5 (cinque), si procederà all’individuazione dei soggetti da invitare con 

riferimento alle manifestazioni di interesse pervenute, purché dotate dei requisiti richiesti. Il Comune di 

Macchia D’ Isernia  si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse 

valida, nonché di non dar seguito alla procedura di affidamento del servizio. Gli eventuali oneri di 

partecipazione e presentazione della manifestazione d’interesse rimangono a totale carico dei soggetti 

interessati, senza che possano configurarsi obblighi di indennizzo, restituzione o rimborso da parte del 

Comune di Macchia d’Isernia. 

A seguito dell'individuazione, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, degli operatori da 

invitare, sarà successivamente avviata la procedura di affidamento dell'appalto tramite procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b, del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020,come modificato 

dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021. 

L'invito a tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse e dichiarato il possesso dei requisiti 

di cui al precedente punto 4, sarà formalizzato tramite R.D.O. sulla piattaforma MEPA. 

Le offerte tecniche ed economiche dovranno essere presentate nel termine indicato dalla R.D.O. che sarà 

fissato da un minimo di 7 ad un massimo di 15 giorni dal ricevimento della R.D.O. stessa. 
L'aggiudicatario sarà selezionato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti parametri e punteggi: 

 Offerta Tecnica: max punti 70; 

 Offerta Economica: max punti 30. 

Il servizio sarà affidato in un unico lotto funzionale e prestazionale stante la necessaria unitarietà della 

prestazione e considerata l'esigenza dell'amministrazione di acquisire un unico interlocutore al fine di 

garantire la massima efficacia nel raggiungimento degli obiettivi proposti. 

I Servizi devono articolarsi territorialmente in maniera da assicurare la massima fruibilità da parte di tutti i 

cittadini, garantendone l'accesso anche in ogni Comune. 

Il luogo di esecuzione sono i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia e precisamente: Isernia (Ente 

capofila), Bagnoli del Trigno, Cantalupo, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del 
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Sannio, Forlì del Sannio, Frosolone, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, 

Pesche, Pescolanciano, Pettoranello di Molise, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant’Agapito, Sant’Elena 

Sannita, Santa Maria del Molise e Sessano del Molise. 

 

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO 

L’affidamento del servizio decorrerà, in via indicativa, dal 01.01.2022 (ovvero dalla data di effettiva stipula 

del contratto, se successiva) e fino al 30.06.2022. L'importo massimo stimato posto a base di gara è di € 

66.666,67 oltre l’IVA dovuta per legge ed incluso ogni altro onere di legge, utile d’impresa e spese 

generali (per un totale complessivo di € 70.000,00 IVA inclusa), calcolato secondo le figure professionali, le 

ore previste, il costo orario e la durata così come riportato nella tabella seguente: 

 
Le prestazioni saranno svolte dall'impresa aggiudicataria mediante il coinvolgimento di risorse umane 

qualificate, in relazione alle caratteristiche dei Servizi, con un’esperienza almeno biennale in settori analoghi a 

quello oggetto di affidamento, per almeno il 75% del personale impiegato, con una adeguata conoscenza 

dell’utilizzo dei sistemi informatici ed in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: 

Figura Professionale Titolo di Studio Altro 

EDUCATORE 

PROFESSIONALE  

Qualifica di educatore professionale o 

titoli equiparati, equivalenti o 

equipollenti 

Specifica esperienza nello 

svolgimento di: 

 presa in carico dei minori segnalati 

dalla Magistratura e delle loro 

famiglie; 

 attività di Sostegno Socio-

Educativo Scolastico; 

 Assistenza Domiciliare Educativa; 

 attività di Sostegno alla 

Genitorialità; 

 Metodologia ABA - 

AppliedBehaviour Analysis 

(Analisi Applicata del 

comportamento); 

 Attività rivolte a minori con BES e 

DSA; 

PSICOLOGO 
Laurea appartenente alle classi LM-

51 o 58/S 

Iscrizione all’Albo A e inscritti nella 

lista degli Psicoterapeuti (di qualsiasi 

orientamento). 

Specifica esperienza nello 

svolgimento di: 

 presa in carico dei minori segnalati 

dalla Magistratura e delle loro 

famiglie; 

 attività di Sostegno alla 

Genitorialità; 

 Esperienza o titoli che attestino la 

competenza in Psicoterapia Breve o 
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ACT - Acceptance and 

CommitmentTherapy 

L’Aggiudicatario si impegna a garantire la gestione e l'organizzazione dei Servizi di cui al presente capitolato, 

così come adeguato e migliorato col progetto tecnico di servizio, prodotto dalla Ditta stessa in sede di gara. 

Il gruppo di lavoro sarà coordinato da un’Assistente Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia, 

appositamente designata dal Coordinatore d’Ambito come referente del progetto, che si occuperà anche 

dell’assegnazione dei casi e di dare le necessarie direttive in materia. 

 

ART. 7 -CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

OFFERTA TECNICA 
PUNTI MAX 

70 

1) CRITERIO - Fatturato specifico nella gestione di Servizi analoghi nel 

triennio 2018-2019-2020 oltre la soglia fissata per la partecipazione alla gara 

(art. 4) 

Punti Max 5 

1a) Da € 66.666,67 a € 1.150.000,00 Punti 1 

2a) Da € 1.150.000,01 a € 2.150.000,00 Punti 2 

3a) Da € 2.150.000,01 a € 3.150.000,00 Punti 3 

4a) Da € 3.150.001,00 a € 4.150.000,00 Punti 4 

5a) Oltre € 4.150.001,00 Punti 5 

2) CRITERIO: CURRICULA DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL 

SERVIZIO: 
Punti Max 10 

2a) SUB-CRITERIO - Titoli ed esperienza lavorativa di n. 1 PSICOLOGO 

 formazione (ulteriori titoli di studio): 0,5 punti per ogni titolo di studio 

aggiuntivo, oltre la Laurea, fino a un max di 2 punti  
Punti da 0 a 2 

 esperienza lavorativa nell’area famiglie e minori - 0,5 punti per ogni anno di 

esperienza oltre i due richiesti, per un max di 2 punti 
Punti da 0 a 2 

2b) SUB-CRITERIO - Titoli ed esperienza lavorativa di n. 5 EDUCATORI PROFESSIONALI.  

 formazione (ulteriori titoli di studio): 0,5 punti per ogni titolo di studio 

aggiuntivo, oltre la Laurea, fino a un max di 3 punti  
Punti da 0 a 3 

 esperienza lavorativa nell’area famiglie e minori: 0,5 punti per ogni anno di 

esperienza oltre i due richiesti, per un max di 3 punti 
Punti da 0 a 3 

3) CRITERIO: PROPOSTA ORGANIZZATIVA INDICANTE GLI 

OBIETTIVI, LE AZIONI, LE RISORSE UMANE, GLI STRUMENTI E LE 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE CHE SI INTENDONO IMPIEGARE: il 

progetto deve soddisfare le attività rivolte ALL’UTENZA DEL SERVIZIO 

SOCIALE PROFESSIONALE (SSP) e del SERVIZIO DI SEGRETARIATO 

SOCIALE (USS) 

Punti Max 25 

4) CRITERIO: PROPOSTE DI ATTIVITÀ INNOVATIVE, 

SPERIMENTALI, INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE DELLA QUALITÀ 

DEL SERVIZIO 

Punti Max 20 

5) CRITERIO: STRUMENTI DI GOVERNO, DI PRESIDIO E DI 

CONTROLLO DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI 
Punti Max 5 

6) CRITERIO: SUPPORTI FORMATIVI GARANTITI AL PERSONALE 

(PIANO DI FORMAZIONE SPECIFICO E MODALITÀ DELLA 

SUPERVISIONE/COORDINAMENTO SVOLTI DAL PERSONALE) 

Punti Max 5 

 

OFFERTA ECONOMICA 
PUNTI MAX 

30 
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TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 
PUNTI MAX 

100 

 

Ai fini della formazione sono valutabili i titoli di studio rilasciati da tutti gli Enti Pubblici, dai privati 

autorizzati dal Pubblico, dagli Enti di formazione professionale e dai relativi Albi di appartenenza. 

 

Il punteggio massimo di punti 30 è attribuito all'offerta economica valida più bassa.  

Alle altre offerte valide verranno attribuiti punteggi più bassi sulla base della seguente formula:  

P = 30*(C.min/C.off) 

Dove 

P = punteggio da attribuire  - C. min. = offerta minima - C. off = offerta del concorrente in esame. 

 

ART. 8 - IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’affidamento del servizio decorrerà, in via indicativa, dal 01.01.2022 (ovvero dalla data di effettiva stipula 

del contratto, se successiva) e fino al 30.06.2022. L'importo massimo stimato posto a base di gara è di € 

66.666,67 oltre l’IVA dovuta per legge ed incluso ogni altro onere di legge, utile d’impresa e spese 

generali (per un totale complessivo di € 70.000,00 IVA inclusa). 

L’importo totale di € 70.000,00 è finanziato mediante i seguenti interventi previsti all’interno del Piano di 

Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia 2020-2022 : 

 PROGETTI SOCIALI COMUNALI - Annualità 2020. 

 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Geom. Alessio Montaquila - Referente per le informazioni sull'Avviso è il 

dr. Vincenzo Grande (Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Isernia).  

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’Avviso solo attraverso l'indirizzo e-mail: 

ufficiodipiano@ambitosociale.isernia.it 

 

Art. 10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Il Comune di Macchia d’Isernia (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito del 

presente avviso sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta 

dei contraenti.  

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.  

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 

incaricato per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai membri della commissione 

giudicatrice, se nominata all’uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto.  

Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel modulo possono essere comunicati agli altri partecipanti alla 

procedura, nonché ai soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 

del Codice dei contratti. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 50 2016 (“Codice 

dei contratti pubblici”) nel testo vigente.  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali 

o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79 del Regolamento Europeo 

679/2016. 
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