AMBITO SOCIALE S01_1
COMUNI DI NOCERA INFERIORE – NOCERA SUPERIORE – CASTEL SAN GIORGIO –
ROCCAPIEMONTE
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO
per la formazione dell'Elenco di Enti Prestatori del Servizio di Trasporto Sociale per
la realizzazione del servizio in favore di persone anziane e disabili con i quali stipulare
Patti di accreditamento nel territorio dell’Ambito S01_1
Premessa
Con l'adozione da parte della Regione Campania del Regolamento 16/09 e successivamente del
Regolamento 4/2014, in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi
residenziali, semi residenziali, domiciliari e territoriali, l’Ambito S01_1 ha avviato l’ implementazione
di tali disposizioni Regolamentari, individuando i procedimenti ed i soggetti per l'attuazione di quanto
disposto e adeguando progressivamente il sistema di offerta a quanto previsto dalla normativa
Regionale.
Con determinazione dirigenziale n. 1884 del 6/11/2019, così come integrata con determinazione
1554/2020 del 18/7/2020, sono state approvate le linee di indirizzo e modulistica per autorizzazioni,
accreditamento e SCIA ai sensi del Regolamento Regionale 4/14.
In ultimo con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 14 Settembre 2020 sono stati
approvati i Regolamenti dei servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle persone con
disabilità e del Servizio di Trasporto Sociale dando mandato al Coordinatore dell’Ufficio di Piano di
avviare le procedure di selezione.
Che con determinazione dirigenziale n. 1944 del 07/10/2020 veniva indetto avviso pubblico per la
formazione dell’elenco di enti prestatori del servizio Trasporto Sociale per la realizzazione del servizio
in favore di persone anziane e disabili con i quali stipulare Patti di accreditamento nel territorio
dell’Ambito S01_1;
Che in data per tale avviso non risultavano offerte ammesse alla fase di valutazione.

Che con Determina Dirigenziale n. 2256 del 03-12-2020 veniva riaperti i termini con riferimento
avviso pubblico per la formazione dell'elenco di enti prestatori del servizio trasporto sociale per la
realizzazione del servizio in favore di persone anziane e disabili con i quali stipulare patti di
accreditamento nel territorio dell'ambito s01_1.
Che in data 14/12/2020 data ultima per la presentazione delle offerte non risultavano pervenute offerte.
Pertanto è obiettivo dell’Ambito S01_1 costituire un elenco di soggetti prestatori, così come definiti
dal Regolamento Regionale 4/14, con i quali sottoscrivere patti di accreditamento finalizzati
all’erogazione del Servizio di Trasporto Sociale.
1. Oggetto
Il servizio di Trasporto Sociale è un servizio finalizzato a garantire alle persone con ridotta
mobilità, la possibilità di muoversi sul territorio e può essere sia collettivo che individuale a
seconda delle esigenze e della destinazione. L’Ambito S01_1 garantisce il trasporto per la categoria
Terapia /Riabilitazione mediante tipologia di trasporto collettivo ovvero individuale.
2. Modalità Organizzative
Individuazione dei destinatari
Il richiedente dovrà fare richiesta del Servizio al Segretariato Sociale del Comune di residenza e
compilare il “modulo per la richiesta degli interventi e servizi per la mobilità individuale delle
persone con disabilità” predisposto dall’Ufficio di Piano dell’Ambito S01_1, redatto in ogni parte,
firmato e corredato della documentazione espressamente richiesta. In base alla domanda di
partecipazione ed alla documentazione probatoria prodotta, sarà assegnato ad ogni richiedente un
punteggio finale che definirà la graduatoria per l’accesso ai benefici, L’ammissione viene disposta
da Segretariato Sociale del Comune di Residenza del richiedente attribuendo il punteggio rilevato
dalla scheda S.Va.M.Di in relazione al livello di esigenza di mobilità della persona con disabilità e
di bisogno assistenziale sociale. Sulla base del punteggio finale conseguito dalle diverse richieste
inviate dal Segretariato Sociale dei comuni dell’Ambito, viene formata la graduatoria unica che
verrà approvata con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito
Territoriale e pubblicata secondo la normativa vigente in materia di privacy. Il servizio verrà
erogato sulla base della posizione in graduatoria unica, la domanda verrà evasa fino all’esaurimento
delle risorse disponibili e con i criteri definiti nel regolamento approvato dal Coordinamento
Istituzionale.
Predisposizione intervento
Il servizio di trasporto per le categorie Terapia/ Riabilitazione avviene attraverso due diverse
modalità trasporto collettivo e trasporto individuale.
3.

Prestazioni ed attività del servizio
A. trasporto collettivo: il servizio viene fornito attraverso autobus da parte di soggetto abilitati
all’erogazione del servizio di trasporto delle persone con disabilità (ai sensi del Regolamento
Regionale 4/14), inseriti nel Registro dei soggetti prestatori accreditati dell’Ambito
Territoriale S01_1 erogatori del servizio di Trasporto Sociale” a seguito di apposito avviso
pubblico di selezione.

il servizio viene fornito attraverso autobus da parte di soggetti abilitati all’erogazione del
servizio di trasporto delle persone con disabilità, inseriti nel Registro dei prestatori accreditati
dell’Ambito Territoriale S01_1 erogatori del servizio di Trasporto Sociale” .Trattandosi di
servizio collettivo gli utenti non possono rifiutarsi di viaggiare con altri beneficiari e di
effettuare corse che prevedano più stazionamenti al fine di consentire la salita e la discesa di
più utenti. Il tempo di stazionamento a bordo potrà essere aumentato non oltre il 40% rispetto
a quello previsto per un trasporto individuale.
La spesa massima mensile prevista per il servizio collettivo può essere definita fino ad un
importo di € 400,00
Il budget individuale massimo mensile verrà calcolato in base al percorso più breve, calcolato
mediante l’applicazione di Google maps in modalità di trasporto auto, arrotondato al km
superiore a tratta, secondo i valori riportati nelle Tabelle Nazionali elaborate dall’ACI e rispetta
lo standard quali-quantitativo richiesto dal Catalogo dei servizi allegato al Regolamento regionale
n. 4/2014, per il servizio in oggetto è pari a:
DESCRIZIONE
TARIFFA PER KM (IVA inclusa)
Veicolo per trasportocollettivoattrezzato – Autista
€ 0,60
– Accompagnatore con formazionespecifica per
assistenzaalla persona
B. trasporto individuale: il servizio viene espletato attraverso autovetture di soggetti abilitati
all’erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità (ai sensi del
Regolamento Regionale 4/14), inseriti nel Registro dei soggetti prestatori accreditati
dell’Ambito Territoriale S01_1 erogatori del servizio di Trasporto Sociale” .
il servizio viene espletato attraverso autovetture di soggetti abilitati all’erogazione del
servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità, inseriti nel Registro dei
prestatori accreditati dell’Ambito Territoriale S01_1 erogatori del servizio di Trasporto
Sociale”.Il servizio di trasporto individuale viene autorizzato quando non è possibile
usufruire del trasporto collettivo per documentate motivazioni (condizione di salute, orari –
percorsi diversi ecc.). La spesa massima mensile prevista per il servizio individuale può
essere definita fino ad un importo di €400,00.
Il budget individuale massimo mensile verrà calcolato in base al percorso più breve,
calcolato mediante l’applicazione di Googlemaps in modalità di trasporto auto, arrotondato al
km superiore a tratta, secondo i valori riportati nelle Tabelle Nazionali elaborate dall’ACI e
rispetta lo standard quali-quantitativo richiesto dal Catalogo dei servizi allegato al
Regolamento regionale n. 4/2014, per il servizio in oggetto è pari a:
DESCRIZIONE
Veicoloattrezzato per trasportoindividuale –Autista –
Accompagnatoreconformazionespecifica
per
assistenzaalla persona

4. Destinatari del Servizio

TARIFFA PER KM (IVA
inclusa)
€ 1,10

Possono richiedere di usufruire degli interventi e dei servizi per la mobilità individuale delle
persone con disabilità i cittadini che siano maggiorenni e residenti nell’Ambito S01_1, con le
seguenti caratteristiche (non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla
senilità):
✓ persona con disabilità grave (legge n. 104/92, articolo 3, comma 3) e/o cecità totale o
parziale e ipovedenti gravi, come definiti nell’art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 in
possesso del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità;
Non possono presentare domanda tutti i soggetti che, pur rientrando nelle categorie individuate dal
primo comma del presente articolo, siano:
Utilizzatori di servizi di mobilità forniti da altre realtà istituzionali pubbliche e/o private.
5. Costo unitario e quota di compartecipazione utente
L’entità del voucher, diversa per ogni richiedente, è stabilita dall’Ufficio di Piano sulla base delle
esigenze di trasporto richiesta in sede di presentazione delle istanze ed è calcolato su base
chilometrica.
La quantificazione dei km è preventivamente definita mediante l’utilizzo di sistemi informatici
satellitari accessibili sul Web, conteggiando il percorso partendo dal luogo in cui fisicamente si
trova l’utente al luogo in cui deve essere trasportato e viceversa, per ogni trasporto effettuato.
Il rimborso chilometrico nel massimo di € 400,00 mensili per soggetto, da riconoscere ai soggetti
accreditati ed iscritti nel “Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito territoriale S01_1 erogatori
del servizio territoriale di Trasporto Sociale”, tiene conto dei valori riportati nelle Tabelle Nazionali
elaborate dall’ACI annualmente e rispetta lo standard quali - quantitativo richiesto dal Catalogo dei
servizi allegato al Regolamento regionale n. 4/2014, per il servizio in oggetto.
Esso è pari a:
DESCRIZIONE
TARIFFA PER KM (IVA inclusa)
Veicoloattrezzato per trasportoindividuale
–
€ 1,10
Autista – Accompagnatore con
Formazionespecifica per assistenzaalla persona
Veicolo per trasportocollettivoattrezzato – Autista
€ 0,60
– Accompagnatore con formazionespecifica per
assistenzaalla persona
I beneficiari dell’assistenza domiciliare partecipano al costo delle prestazioni ai sensi del
Regolamento recepito dal Comune con D.C.C. n. 38 del 25/07/2013 e dal nuovo Piano di Zona
S01_1 con verbale del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 17/05/2017;

6. Sistema di accreditamento e Registro degli enti prestatori accreditati
Sulla scorta della procedura di selezione di cui al presente Avviso Pubblico, si procederà a redigere
l’elenco degli enti prestatori accreditati dal quale i beneficiari potranno scegliere per l’attivazione
della prestazione. Con gli enti prestatori che avranno raggiunto il punteggio minimo nella
valutazione tecnica, di seguito riportato, e pertanto inseriti nell’elenco degli enti prestatori verrà
sottoscritto apposito patto di accreditamento con scadenza al 31/12/2022.
L’elenco sarà aggiornato con cadenza annuale previo apposito avviso pubblico dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito S01_1.
Il Patto di accreditamento disciplina i rapporti economici e giuridici tra il l’Ambito S01_1 ed il
soggetto prestatore, fermo restando che gli effetti dello stesso si esplicheranno solo in relazione alla
quantità delle prestazioni effettivamente autorizzate. La verifica delle prestazioni potrà avvenire
altresì attraverso sistema informatico dell’Ambito S01_1 con sistema di rilevazione presenze
operatore/servizio.
Le relative risorse economiche saranno liquidate bimestralmente, sulla scorta della presentazione di
apposita fattura elettronica e di relazione dettagliata e relativo monitoraggio quali quantitativo sulle
attività realizzate ed ulteriore documentazione che sarà dettagliatamente previsto nel patto di
accreditamento.
Saranno riconosciute solo le ore/attività effettivamente autorizzate e erogate.
Il patto di Accreditamento potrà essere revocato al venir meno dei requisiti indicati, sulla scorta di
verifiche periodiche e di un processo di valutazione continua della qualità delle prestazioni rese.
L'Amministrazione Comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività nonché la
facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse. L'Amministrazione si
riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla
regolare esecuzione delle attività, nonché al livello qualitativo delle stesse. Qualunque danno
dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, od a cose,
causato dall’operatore afferente all’ente convenzionato nell'espletamento delle attività, dovrà
intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell’ente accreditato medesimo.
Il Coordinatore dell’Ambito S01_1 ed i responsabili dei servizi sociali dei Comuni associatisono
deputati a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo di
accreditamento. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto
al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione
per controdedurre. Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal
responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni
contestazione, non inferiore a € 260,00 e non superiore a €1550,00, secondo la gravità
dell'inadempienza. Le sanzioni applicabili in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di
Comportamento dei dipendenti dell'Ente, sono le seguenti: pena pecuniaria variabile dallo 0,5% allo
0,8% del valore del contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del
contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria
reiteri la violazione delle norme di cui al codice di comportamento si applicherà la pena pecuniaria
variabile dallo 0,8% all'1% del contratto. In caso di eventuale ulteriore reiterazione delle violazioni

delle norme di cui al richiamato codice di comportamento si procederà alla risoluzione del
contratto. L’Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere
alla risoluzione del Patto di accreditamentoin qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni.
Costituiscono motivo di risoluzione del patto i seguenti casi: − grave violazione e inadempimento
degli obblighi contrattuali; − violazione degli standard di funzionamento e organizzazione come
definiti nel presente Avviso; − sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’ente
convenzionato − impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza
del servizio; − gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;. −
gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nocera
Inferiore. Ad ogni modo i rapporti tra l’Ambito S01_1 e l'Ente prestatore saranno regolati in
maniera dettagliata e specifica dal patto di accreditamento che sarà sottoscritto a seguito della
selezione.
7. Soggetti proponenti e condizioni di ammissibilità
Possono presentare la propria Istanza (come da fac-simile - Allegato 1), gli enti prestatori abilitati e
accreditati per l'esercizio del Servizio “Trasporto Sociale”, ai sensi del Regolamento Regionale
n.4/14, che ne facciano espressa domanda entro il termine e secondo le modalità stabilite dal
relativo Avviso pubblico ed in possesso dei seguenti requisiti:
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
a) possesso del titolo abilitativo (S.C.I.A.) per l'esercizio del Servizio Trasporto Sociale;
b) possesso dei titoli di accreditamento per il Servizio Trasporto Sociale;
c) possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici e l’inesistenza delle ipotesi di esclusione e l’insussistenza delle cause ostative
previste dall'art. 80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5
dalla lettera a) alla lettera m) del D. Lgs. 50/2016; ai fini del art. 80, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016, devono essere indicati i nominativi e le generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate precisando se vi
sono soggetti cessati dalle stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
d) essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in
favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a
conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti
degli acconti e del saldo alla verifica del DURC; e
e) essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L.
187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
f) essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente;
g) attestare, ai sensi del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta
amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato

poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in
cui la controparte sia stata interessata e si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera
durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs
165/2001.
h) impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi
o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X;
i) non aver ricevuto gravi contestazioni, opportunamente motivate e circostanziate, su elementi
significativi relativi alla qualità delle prestazioni rese e/o provvedimenti di risoluzione del rapporto
j) di accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità allegato al presente avviso
k) esperienza dell'ente prestatore in attività di trasporto sociale di almeno 12 mesi negli ultimi tre
anni (in riferimento alla data di pubblicazione dell'Avviso per il convenzionamento), rese per conto
di enti pubblici o privati.
8. Criteri di selezione degli enti prestatori
Saranno iscritti nell’elenco degli enti prestato accreditati tutti gli enti in possesso dei requisiti
previsti dall’Avviso Pubblico e che a seguito della valutazione della proposta tecnica trasmessa
raggiungeranno un punteggio minimo di 60/100. Per ogni istanza infatti la Commissione potrà
attribuire un massimo di 100 punti alla Qualità del Servizio secondo i seguenti elementi:
GRIGLIA VALUTAZIONE

Identificazione dell'ambito di intervento: descrizione della problematica con specifico
riferimento all'ambito territoriale di riferimento con individuazione e descrizione delle
caratteristiche dei destinatari finali (tale descrizione dovrà essere effettuata con
a riferimento alle condizioni negative sulle quali si vuole incidere.)
Individuazione degli obiettivi generali del progetto (benefici di lungo termine per la
comunità e non solo per i beneficiari del progetto al cui raggiungimento il progetto
b concorre) Tale descrizione dovrà contenere specifici Indicatori e Fonti di verifica
Individuazione dello Scopo (obiettivo specifico) del progetto (benefici tangibili per i
destinatari, miglioramento di un determinato aspetto o condizione di vita di cui il progetto
è direttamente responsabile) Tale descrizione dovrà contenere specifici Indicatori e Fonti
c di verifica
d Descrizione delle attività (azioni che saranno messe in campo per raggiungere i risultati)
Progettazione esecutiva delle attività completa di tutti gli elementi necessari a identificare
modalità organizzative e gestionali del servizio (, numero operatori, continuità
assistenziale, turnazioni, ...)
Proposte innovative, aggiuntive e migliorative rispetto agli standard minimi richiesti.
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L’ente prestatore che riceverà meno di 60/100 non sarà iscritto nell’elenco dei soggetti prestatori
accreditato.
Il Calcolo verrà effettuato applicando la seguente formula:
C(a) = Σn[ Wi * V(a) i ]
dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n
= numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
a) Per quanto riguarda gli elementi qualitativi I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la
media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari ai sotto criteri, secondo i valori di seguito indicati:
VALUTAZIONE DISCREZIONALE
COEFFICIENTE
NON VALUTABILE
0,00
Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio non sono affrontati o
sonoaffrontati marginalmente o gli
stessi non possono essere valutati peri
molti elementi carenti o non completi.
Non sono affrontate lequestioni poste o
sono forniti pochi elementi rilevanti
INADEGUATO
0,20
Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio
sono
affrontati
moltoparzialmente e si forniscono
elementi
non
completi.
Sono
affrontatesolo in parte le questioni
poste o sono forniti pochi elementi
rilevanti
MEDIOCRE
0,40
Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontatiparzialmente o si
forniscono elementi non completi. Sono
fornitialcuni elementi ma ci sono
numerose
questioni
per
cui
mancanodettagli o gli elementi forniti
sono limitati.
SUFFICIENTE
0,60
Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati esviluppati in
modo generale ma sono presenti
parecchie debolezze.Sono forniti alcuni
elementi significativi ma ci sono diverse
questioniper cui mancano dettagli o gli
elementi forniti sono limitati.
DISCRETO
0,70
Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati esviluppati in
modo adeguato, anche se sono possibili
alcunimiglioramenti. Sono forniti gli
elementi richiesti su quasi tutte
lequestioni poste
BUONO
0,80
Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati esviluppati in
modo adeguato. Sono forniti gli
elementi richiesti sututte o quasi tutte le
questioni poste
OTTIMO
0,90
Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati esviluppati in
modo convincente e significativo. Sono
forniti glielementi richiesti su tutte le
questioni poste e non ci sono aspetti
oaree di non chiarezza.
ECCELLENTE
1.00
Gli aspetti previsti dal criterio/subcriterio sono affrontati esviluppati in

modo
più
che
convincente
e
significativo. Sono fornitigli elementi
richiesti su tutte le questioni poste e non
ci sono aspettio aree di non chiarezza.

9. Modalità di presentazione delle proposte di accreditamento
Le domande di partecipazione all’Avviso, dovranno pervenire in un unico plico chiuso, contenente
n. 2 buste chiuse, firmate e timbrate sui lembi di chiusura – il cui contenuto è specificato di seguito
– all’Ambito Sociale S01_1 – Comune capofila Nocera Inferiore – Ufficio Protocollo Generale, in
Piazza Diaz n. 1,– entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2021. Sul plico e sulle buste dovrà essere
riportata la dicitura “AVVISO PUBBLICO per la formazione dell'Elenco di Enti Prestatori
Servizio__________(indicare la tipologia - ovvero Trasporto Sociale per la realizzazione del
servizio in favore di persone anziane e disabili con i quali stipulare Patti di accreditamento nel
territorio dell’Ambito S01_1”, la denominazione del mittente completa di indirizzo, telefono, pec.
La busta n. 1 dovrà contenere – in formato cartaceo e su supporto informatico CDRom e/o pen
drive:
1. Istanza (come da fac-simile - Allegato 1), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve
contenere tutte le informazioni relative all'ente partecipante ed allo stesso legale rappresentante.
Nell'istanza dovrà essere indicata, pena l'esclusione, il recapito presso il quale il concorrente
riceverà tutte le comunicazioni in ordine alla presente procedura (Indirizzo, , Indirizzo di Posta
elettronica e di Posta Elettronica Certificata).
2. Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di partecipazione di
seguito riportati:
a) essere in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio del Servizio di Trasporto Sociale (SCIA)
(indicare altresì n. Protocollo di presentazione SCIA ed ente al quale è stata presentata);
b) essere in possesso dei titoli di accreditamento per il Servizio di Trasporto Sociale; (indicare n.
della determinazione dirigenziale di accreditamento o altro atto equivalente
c) essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici e l’inesistenza delle ipotesi di esclusione e l’insussistenza delle
cause ostative previste dall'art. 80 comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), comma 2, comma 3,
comma 4, comma 5 dalla lettera a) alla lettera m) del D. Lgs. 50/2016; ai fini del art. 80, comma 1,
del D. Lgs. n. 50/2016, i nominativi e le generalità (luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ivi specificate precisando se vi
sono soggetti cessati dalle stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
d) dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che l'elenco completo dei nominativi e delle
generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art.
80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 25 pubblicazione
del bando di gara, è il seguente: (indicare i nominativi) e che per soggetti in carica e di quelli cessati

si attesta quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti,
nonché, specificamente, che nei loro confronti: - non sia stata emessa sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di
cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; c)
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europea; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
e) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in
favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a
conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti
degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
f) che il prezzo orario accettato tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la
sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000
nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare
riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
g) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al
D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. h)
h) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici del Comune Capofila attesta, altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione
comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori,
autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la
controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata
del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.

i) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi
o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X. (Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del
Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli
obblighi di cui al suddetto articolo);
j) di impegnarsi a utilizzare per la realizzazione delle attività operatori in possesso dei requisiti
definiti dal Regolamento regionale 4/14 ed indicati in fase di S.C.I.A. ovvero ad adeguare la
S.C.I.A.
k) Dichiarazione sostitutiva della Certificazione di iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura – CCIAA – resa con le formalità di cui al D.P.R.
445/2000 e s.m.i., cosi come stabilito di recente, dalla legge 12/11/2011 n. 183 art. 15, con allegata
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con la quale attesta:
 di essere iscritto al registro delle imprese, indicandone numero, luogo e data di iscrizione;
denominazione, forma giuridica e sede; oggetto sociale e attivazione dell’oggetto sociale
attinente il servizio oggetto della gara; sistema di amministrazione e controllo; informazioni
sullo statuto; informazioni patrimoniali e finanziarie; titolari di cariche e/o qualifiche e
relative durate; eventuale/i direttore/i tecnico/i procuratore/i speciale/i;
 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente;
 il nulla osta antimafia.
In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA va presentata la dichiarazione
del legale rappresentante, con le formalità di cui al DPR 445/2000, relativa alla ragione sociale ed
alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi ed allegando atto
costitutivo e statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento
idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l’oggetto sociale. Indicare inoltre il
numero di Atto di iscrizione a registri regionali o nazionali obbligatori per la specifica tipologia
giuridica ed allegarlo o in caso contrario indicare di non essere obbligato ad iscriversi.
Ulteriori Allegati obbligatori da inserire nella Busta 1:
• Patto d'Integrità
• Fotocopia di valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell'Ente
prestatore
• Copia dei titoli abilitativi (SCIA ed Accreditamento) ovvero dichiarazione che tali titoli
sono già in possesso dell’Ambito S01_1 in quanto è stato quest’ultimo ad emanarli.
La busta n. 2 dovrà contenere - in formato cartaceo e su supporto informatico CDRom/pen drive
(in formato word ed in formato pdf): Il Progetto tecnico, predisposto utilizzando, come paragrafi, i
punti indicati nella Griglia di valutazione in Qualità del Servizio (paragrafo Criteri di selezione
degli enti).
10.Accesso agli atti all’esito della procedura di gara
Si evidenzia, preliminarmente, che, fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti

dall’art. 53 del Codice, l’esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt.
22 e segg. della l. n. 241/1990. Si rappresenta, altresì, che il concorrente è tenuto ad indicare
analiticamente nell’Offerta Tecnica le parti della stessa contenenti segreti tecnici o commerciali,
ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi. Tale indicazione dovrà essere
adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a
comprovare l’esigenza di tutela. Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari
rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente,nonché le informazioni annotate sul
Casellario istituito presso l’A.N.AC.
11. Definizione delle controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dalle società
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva
stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Nocera Inferiore.
13. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
13.1 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
13.2 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nocera Inferiore
L’ente si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
14.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il dott. Renato Sampogna. Le richieste di chiarimenti dovranno
essere
inviate,
unicamente
mediante
pec
all’indirizzo
–
serviio.socialeprofessioale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it. entro e non oltre 6 giorni prima
della scadenza.
Il Coordinatore dell’ Ambito S01_1
Dott. Renato Sampogna

