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Prot. 10 del 02.01.2012 
 
 

Avviso Pubblico 
di gara di appalto a procedura aperta per l’attuazione del 

“ Piano Territoriale Lotta alla Droga “  
Obiettivo A – “Prevenzione” 

Ambito Territoriale 
Metapontino – Collina Materana 

 
 
Codice C.I.G. 37828846A0 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

VISTO l’art. 6 (Amministrazione Capofila) della Convenzione per la costituzione ed il 
funzionamento della partnership istituzionale, prevista dalla delibera di Giunta Regionale di 
Basilicata n. 1866 del 3.11.2009 per l’attuazione dei Piani Territoriali di Intervento per la Lotta alla 
Droga, sottoscritta dai Comuni dell’Ambito, dall’Azienda Sanitaria Matera e dalla Provincia di 
Matera; 

VISTO il Verbale di Approvazione del Piano Territoriale Fondo Lotta alla Droga e 
sottoscritto dalla Partnership Istituzionale dell’Ambito Metapontino – Collina Materana allargato agli 
Organismi di Rappresentanza del Privato Sociale e Soggetti Pubblici coinvolti nella stesura del 
Piano, in ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale n. 1866 del 3.11.2009; 

VISTO l’art.55 del D.Lgs 163/2006; 
 

  
RENDE NOTO  

 
1. Ente appaltante:  
 
Comune di Tursi (MT) in qualità di Comune Capofila dell’Ambito Metapontino - Collina Materana 
(Comuni di Accettura, Aliano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova 
Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, 
Stigliano, Tursi, Valsinni, Provincia e ASM/Ser.T.), Piazza Maria Santissima d’Anglona – Servizio 
Socio-Culturale Tel 0835/531229 – fax 0835/532360 e-mail: socioculturale@comune.tursi.mt.it  
 
2. Procedura di aggiudicazione prescelta 
 
Il servizio sarà affidato mediante appalto pubblico con il sistema della procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta qualitativamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 
 
3. Forma dell’appalto 
 
Appalto riservato ai soggetti del terzo settore ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 52 del 
D.Lgs. 163/2006, L.8 novembre 2000 n. 328, D.P.C.M. 30 marzo 2001. 
 
4. Oggetto dell’appalto 

 Piazza M. SS. d'Anglona, 6 - 75028 TURSI (MT) 
tel. 0835/531229 – fax 0835/532360 cod. fisc.: 82000970770 

socioculturale@comune.tursi.mt.it 



 
Servizio categoria: 25, CPC: 93 (allegato II B al D.Lgs 163/2006). Gestione del “Piano Territoriale 
lotta alla Droga” formato da n. 2 Obiettivi distinti per i quali si procederà ad affidamento separato. 
L’oggetto del presente appalto è di seguito indicato: 

 
5. Importo  
 
L’importo dell’appalto è pari ad € 136.443,82 IVA esclusa da frazionare in 24 mensilità. 
Il costo del servizio reso, dovrà intendersi a corpo comprensivo di tutti gli oneri derivanti 
dall’organizzazione, coordinamento, supervisione, necessari alla garanzia di qualità del servizio 
oggetto del presente appalto. 
Con il corrispettivo richiesto ed accettato, lo stesso Affidatario si intende compensato di qualsiasi 
suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o 
conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi. 
 
6. Luogo di esecuzione del servizio  
 
Comuni dell’Ambito Territoriale Metapontino – Collina Materana (Accettura, Aliano, Cirigliano, 
Colobraro, Craco, Gorgoglione, Montalbano Jonico, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella, San 
Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi, Valsinni). 
 
7. Durata dell’appalto 
 
La durata dell’appalto è fissata in 24 mesi ritenuti utili per la realizzazione degli interventi previsti 
dall’Obiettivo.  
L’Affidatario dovrà assumere il servizio in via immediata anche nelle more della stipulazione del 
contratto. 
 
8. Procedure di aggiudicazione 
 
L’appalto verrà affidato mediante procedura aperta ed aggiudicato a favore delle offerte 
qualitativamente più vantaggiose ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida.  
 
 
9. Competenze richieste 
 
E’ richiesta la specifica e comprovata esperienza nel settore delle tossicodipendenze, alcool-
dipendenze e genitorialità.  
 
10. Varianti 
 
Non sono ammesse varianti. 
 
11. Modalità di pagamento 
 
Le fatture saranno liquidate, previa verifica dell’esatta attuazione degli interventi previsti dal Piano 
attestata dal Comune di Tursi, Capofila,  entro 30 giorni dalla data di presentazione. 
Alla fattura va allegata la modulistica attestante l’avvenuto versamento per i dipendenti dei 
contributi previdenziali (DURC). 

OBIETTIVI INTERVENTI DESTINATARI 

A. Prevenzione 

Prevenzione, informazione, 
sensibilizzazione e interventi 
di tipo socio educativo 

I cittadini dei 17 Comuni (n. 
totale popolazione residente 
80334 dell’Ambito, in 
particolare famiglie, personale 
educativo e adolescenti 
(8.179)  

Servizi sociali di prevenzione 
e primo intervento a bassa 
soglia 

I cittadini dei 17 Comuni 
dell’Ambito, in particolare 
famiglie ed adolescenti 



 
12. Termini e modalità 
 
12.1) Le domande di partecipazione, pena l’esclusione, dovranno essere redatte in lingua italiana, 
secondo lo schema allegato al presente Avviso, vanno presentate entro e non oltre la data del: 
giorno 1 febbraio 2012 alle ore 13,30 (gg. 30 dalla data di pubblicazione del Bando). 
Indirizzo: Comune di Tursi – Servizio Socio-Culturale, P.zza Maria SS. d’Anglona, n. 6 – 75028 
Tursi (MT). 
Modalità: a mezzo di raccomandata A/R (vale la data di spedizione) o consegna a mano, ovvero 
con raccomandata a mezzo di agenzie autorizzate, il plico contenente il progetto – offerta, sigillato 
con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, contraddistinto all’esterno dalla dicitura: 
 
 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL PIANO 
TERRITORIALE LOTTA ALLA DROGA AMBITO METAPONTINO COLLINA – MATERANA – 
OBIETTIVO A. PREVENZIONE”. 
 
Il plico dovrà contenere al suo interno 2 (due) buste chiuse, contrassegnate rispettivamente con i 
nrr. 1) e 2), ciascuna sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante sul 
fronte, oltre agli estremi identificativi del concorrente partecipante e il relativo indirizzo, la dicitura 
“contiene progetto-offerta per l’affidamento della gestione del Piano Territoriale Lotta alla Droga 
Ambito Metapontino – Collina Materana – Obiettivo A Prevenzione”   o “contiene progetto-offerta 
per l’affidamento della gestione del Piano Territoriale Lotta alla Droga Ambito Metapontino – 
Collina Materana – Obiettivo B Inclusione Sociale e Lavorativa” 
 
 La busta n. 1), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura, 
come detto innanzi ed in aggiunta “Documentazione Amministrativa”, il timbro o la denominazione 
del concorrente, vi dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal presidente dell’associazione, o dal 
legale rappresentante della cooperativa, fondazione, ditta o società, attestante il possesso, 
alla data di presentazione dell’offerta, dei requisiti e delle condizioni necessarie alla 
partecipazione alla gara. Alla dichiarazione dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità in corso di validità. 

2. Il capitolato speciale d’oneri, sottoscritto in ogni pagina con timbro e firma del Presidente o 
del legale rappresentante in segno di integrale accettazione. L’ultima pagina del capitolato 
dovrà essere sottoscritta in doppia firma (anche per le clausole compromissorie). 

3. La documentazione comprovante l’esperienza maturata nella gestione di progetti sulla 
tossicodipendenza, con interventi diretti alla prevenzione o all’inclusione sociale e 
lavorativa per Enti pubblici e/o privati. 
 
La busta n. 2), sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura, 

come detto innanzi ed in aggiunta “Documentazione Tecnica”, il timbro del concorrente, e 
l’inserimento dell’offerta tecnica per la valutazione della qualità del servizio ossia: 
 Allegato “A” lo schema organizzativo e funzionale che l’associazione intende approntare in 

rapporto agli obiettivi del Servizio, nel quale deve essere espressamente e 
dettagliatamente indicato: il numero complessivo di operatori impiegati nello svolgimento 
del servizio, il tipo e la durata del loro contratto di lavoro, la loro formazione professionale 
(titoli di studio e corsi di formazione effettuati) e l’esperienza maturata nel settore di cui alla 
presente gara, le flessibilità previste, le sostituzioni, le modalità di controllo, ogni altro 
elemento ritenuto utile; 

 Allegato “B” la descrizione delle modalità di svolgimento delle prestazioni; 
 Allegato “C” i rapporti con associazioni ed altri Enti operanti nello stesso settore;  
 Allegato “D” descrizione dettagliata di eventuali progetti, senza oneri a carico 

dell’amministrazione comunitaria/comunale/ambito territoriale, per la realizzazione di 
iniziative che possano continuare ad essere svolte sul territorio anche al termine delle 
attività previste dal Piano Territoriale ma del quale ne conservino i contenuti e gli obiettivi.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13. Cauzione 
 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere accompagnata, previa l’esclusione, da una cauzione   
provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto al netto dell’IVA, pari ad €. 2.728,88 (€uro 
duemilasettecentoventotto/88) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 5 (importo 
lavori posto a base di gara compresi gli oneri per la sicurezza), costituita alternativamente:  

- da versamento in contanti presso l’Ufficio Economato;  
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

La cauzione definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale. 
 
14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
14.a) - Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 30 
marzo 2001 e ss., i soggetti del terzo settore: 
a) Cooperative sociali di tipo A e B; 
b) Consorzi costituiti da cooperative sociali regolarmente iscritti nell’apposita sezione dell’albo 

Regionale di cui all’art. 9 della L. 381/1991; 
c) Associazioni ed enti di promozione sociale; 
d) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); 
e) Fondazioni; 
f) I raggruppamenti temporanei costituiti da suddetti soggetti giuridici, ex art. 37, comma 2, 

del D. Lgs. n. 163/2006. 
Tutti i soggetti che intendono presentare domanda di partecipazione devono essere regolarmente 
iscritti nei Registri ed Albi previsti dalla normativa vigente e devono esercitare nel settore socio- 
assistenziale e/o socio-sanitario. 
Non è consentito ad uno stesso organismo presentare offerte contemporaneamente e 
contestualmente da solo ed in raggruppamenti o consorzi, ovvero in diversi raggruppamenti di 
imprese e consorzi, a pena dell’esclusione di tutte le offerte presentate. 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese anche 
se non ancora costituiti, purché l’offerta sia sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti e contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 
sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 
 
14.b) - I suddetti soggetti dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, 
una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto 
giuridico dalla quale risulti: 
1)  che il prestatore di servizi non si trovi in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 
2)  che ai sensi della L. 575/1965 (antimafia) e ss.mm. ed ii. non sussistono provvedimenti 
definitivi o procedimenti in corso ostativi dell’assunzione di pubblici contratti; 
3)  l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A: con espressa specificazione 
della tipologia dei servizio socio-assistenziali e socio-sanitari; 
4)  l’iscrizione obbligatoria, all’Albo Regionale di cui all’art. 9 della L.381/1991 delle cooperative 
sociali e dei consorzi di cooperative sociali; all’Albo Nazionale delle società Cooperative, ai sensi 
del D.M. 23 giugno 2004 ovvero, per gli altri Organismi giuridici, l’iscrizione agli Albi e Registri 
previsti dalla vigente normativa; 
5)  l’iscrizione in posizioni previdenziali ed assicurative aperte presso le sedi INPS ed INAIL, o 
altri istituti previdenziali e/o assistenziali legalmente riconosciuti dallo Stato; 
6)  di essere in regola con gli obblighi dei pagamenti delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione italiana o quella del paese straniero di residenza; 
7)  che il fatturato e l’importo relativo ai servizi nell’ambito oggetto di gara (dipendenze, sia 
nell’ambito della prevenzione che dell’inclusione sociale e lavorativa), realizzato nell’ultimo triennio 
2007/2008/2009, è pari o superiore ad Euro 204.665,73, con indicazione dell’elenco dei principali 
servizi svolti, specificando le date, gli importi e i committenti pubblici o privati. 



8)  di rispettare i principi generali di sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. 
19.09.1994, n. 626 e ss.mm.ii.; 
9)  di disporre di una sede operativa nel territorio della Provincia di Matera. 
 
14.c) - Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, a pena l’esclusione, copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore. 
Le dichiarazioni rese, pena l’esclusione,  dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 
445/2000. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le suddette dichiarazioni dovranno essere 
prodotte da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.  
Si specifica che relativamente al requisito richiesto al punto 7 del precedente articolo 14.b) le ATI 
possono frazionare il fatturato minimo tra le imprese riunite, purché le quote siano ripartite secondo 
la seguente modalità: almeno il 60% in capo all’impresa mandataria, la restante quota è posseduta 
cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del 10%. 
Dovrà altresì essere indicata l’impresa che assumerà il ruolo di mandataria o capofila. In caso di 
Consorzi dovrà essere, in sede d’offerta, chiaramente indicato per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
 
15. Criterio di aggiudicazione  
 
L’affidamento del servizio avverrà con il sistema della procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs. n. 163/2006, e l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta qualitativamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
17. Criteri di valutazione delle offerte 
 
Un'apposita Commissione individuerà l’offerta qualitativamente più vantaggiosa attribuendo al 
massimo 100 punti. 
Qualora la valutazione degli elementi sopra evidenziati non raggiunga complessivamente il 
punteggio minimo di 60 punti su 100, l’offerta tecnico qualitativa sarà ritenuta insufficiente per 
l’affidamento del servizio. 
 
Tutte le prescrizioni, le modalità e le condizioni di cui innanzi hanno carattere di inderogabilità e 
pertanto si procederà ad esclusione dalla gara nel caso di omessa osservanza delle norme di gara 
o nel caso in cui manchi o risultino incompleti o irregolari i documenti richiesti. 
L’Amministrazione, con il presente Avviso e Capitolato d’oneri, non assume alcun obbligo in merito 
al successivo eventuale affidamento dell’incarico, pertanto nessun costo, onere o rimborso spese 
potrà essere addebitato per la presentazione della propria offerta progettuale. 
La documentazione relativa al presente affidamento è composta dall’Avviso pubblico, dal 
Capitolato speciale d’oneri, dal facsimile della dichiarazione, che potranno essere richiesti agli 
Uffici di seguito indicati.    

    
18. Altre informazioni 
Le informazioni sulla gara di appalto potranno essere richieste al Servizio Socio-Culturale (sig.ra 
Liliana Santamaria) del Comune di Tursi – tel. 0835/531229 fax. n. 0835/532360 – e-mail: 
socioculturale@comune.tursi.mt.it  
 
19. Norme finali 
Il presente Avviso sarà pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Tursi. 
 
Sarà inoltre consultabile sul sito Internet www.comune.tursi.mt.it 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
f.to Giuseppe VENEZIANO 

 
 
LS/ls 


