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Servizio di assistenza specialistica  
  

AVVISO ESPLORATIVO  
  
  

Il responsabile del servizio  
  

RENDE NOTO  
  

• Che è stata indetta una indagine di mercato per acquisire manifestazioni d’interesse di operatori del 

settore,( cooperative sociali,) per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per n. 6 utenti 

per il periodo 01.02.2023- 30.06.2023.  

• Gli operatori che intendessero manifestare la propria disponibilità dovranno far pervenire al 

protocollo dell’ente manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 14:00 del 9 gennaio 2023. 

Dovranno obbligatoriamente autocertificare:  

a) Iscrizione nel registro delle cooperative sociali sezione A o C;  

b) Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50 del 2016 e ss.mm.ii.;  

c) Iscrizione alla camera di commercio per servizi di assistenza sociale;  

d) Possesso dei requisiti di cui all’art. 6 della Delibera di Giunta Regionale n. 287 del 2017;  

e) Iscrizione al MEPA per i servizi sociali di assistenza sociale.  

  

EVENTUALI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PERVENUTE OLTRE LE ORE 14:00 DEL 9 GENNAIO 2023 
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.  

  
  

  

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO  

Maggiore ribasso sull’utile di impresa quantificato in € 2.254,8. In caso di uguale ribasso, verrà 

effettuato un sorteggio in seduta pubblica tra i due o più operatori economici.   

Non sono suscettibili di ribasso le spese afferenti il costo del personale stimato in 17,90 € per ora oltre 

il 5% di Iva, per un totale di 1.200 ore –   

Le 1.200 ore derivano da: 20 settimane x 6 utenti x 10 ore settimanali per il singolo utente.  

1.200 x 17,90€ x 5%= 22.554 somma non suscettibile di ribasso.  
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Resta inteso che il presente avviso ha solo finalità esplorativa e non vincola l’Amministrazione. Verrà 

pubblicato sull’Home Page, nonché sull’Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e  

contratti, sottosezione Atti delle amministrazioni aggiudicatrici- Avvisi, bandi ed inviti.  

 

Moliterno, 22/12/2022                                                             
                       

                                                                                         Il Responsabile ad interim del servizio Affari Generali 

                                                                                                                                    F.to Dott.ssa Ines Vitetta 
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