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CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
(Città Metropolitana di Napoli) 

 

5° Settore – Servizi sociali – Ufficio di Piano 
 

 
ALLEGATO  1 

 

SE G R E T E R I A  CO M A N D O 

 

 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ CENTRO 

ANTIVIOLENZA DELL ’AMBITO TERRITORIALE N . 31” 
 
 

CIG: 63183871E6 
CUP: J51E15000320002 
CPV: 85312300-2 
 

 
 

Ente appaltante: Comune di Torre del Greco (NA)  - Largo del Plebiscito – cap 80059 – tel. 
081.8812361 – PEC: protocollo.torredelgreco@asmepec.it – PEC ufficio Servizi Sociali: 
servizisociali.torredelgreco@asmepec.it. 
 

1. Categoria di servizio e oggetto: Categoria 25 (all. 2 D.lgs. 12.04.06, n. 163) – CPC 93  
a. Affidamento della realizzazione del servizio  “Centro Antiviolenza dell’Ambito N 

31”;  
b. Area di intervento: art. 3 della L.R. 2/2011 e art. 5 della legge regionale n. 11/2007; 
c. Il progetto prevede la realizzazione degli scopi ed obiettivi di cui all’art. 2 del 

capitolato; 
d. L’appalto del servizio “centro antiviolenza” rientra tra i servizi elencati nell’allegato 

IIB, art. 20, comma 1 - D.Lgs. n. 163/2006. Per quanto non espressamente previsto dal 
presente bando e dal capitolato speciale, trova applicazione il regolamento comunale 
per l’affidamento degli appalti di lavori, di servizi e forniture del comune di Torre del 
Greco. 
 

2. Importo oggetto di affidamento, modalità di finanziamento e precisazioni:  
L’importo complessivo dell’intero servizio è di € 58.488,00 IVA inclusa al 4% (€ 56.238,46 
IVA esclusa) per n.  12 mesi.  
L’appalto è finanziato con risorse della Regione Campania assegnate all’ambito territoriale 
n. 31 con decreto dirigenziale n. 66 del 16/10/2014, pertanto l’Amministrazione 
aggiudicatrice, nel caso in cui la Regione Campania per qualsiasi motivo non dovesse 
erogare le risorse si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto prima della 
scadenza naturale.  
Qualora dovessero intervenire modifiche normative, statali o regionali, relative alla fonte di 
finanziamento del servizio, nonché alle modalità di gestione dello stesso, l’amministrazione 
aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere dal contratto con provvedimento motivato e 
previo preavviso, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere risarcimenti di 
danni o compensazioni di alcun genere.  
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3. Luogo della prestazione: Territorio dell’Ambito N 31. 

 
4. Soggetti ammessi alla selezione: 

Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale offerta gli operatori economici 
indicati dall’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e della DGRC n. 1079/2002 i cui statuti o atti 
costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche del servizio oggetto del presente 
appalto, ivi incluse le organizzazioni di volontariato, iscritte all’albo regionale del 
volontariato, a condizione che i loro atti costitutivi non limitino l’erogazione dei servizi in 
favore dei soli soci e che nello statuto sia stabilito che parte delle risorse economiche per il 
loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività derivino da entrate da attività 
commerciali e produttive marginali. 
 

5. Offerte parziali: non ammesse. 
 
6. Varianti: Ammesse se conformi e migliorative degli elementi previsti nel capitolato ed 

approvate dalla stazione appaltante. 
 

7. Durata del contratto: La durata dell’appalto è pari a 12 mesi a partire dalla sottoscrizione 
del contratto. 
 

8. Procedura: la selezione del soggetto aggiudicatario avverrà tramite procedura aperta con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 55, 
83, 84 D.Lgs. 163/06), l’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta 
valida. La forma del servizio oggetto della gara si articolerà secondo le modalità descritte 
nel  capitolato speciale. Verrà nominata apposita commissione per la selezione delle offerte 
ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. Le autodichiarazioni rese ai sensi 
dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 dovranno essere corredate con idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica, che 
avrà luogo in data 25.9.2015 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di 
Torre del Greco sito in Viale Forze Armate 49, Torre del Greco.   Si verificherà la 
documentazione amministrativa (busta n. 1) al fine dell’ ammissione dei concorrenti alle 
successive fasi di gara. Di seguito in seduta non pubblica si procederà alla valutazione del 
progetto tecnico (busta n. 2) e all’attribuzione dei punteggi. Successivamente in seduta 
pubblica si apriranno e si valuteranno le offerte economiche (busta n. 3) per 
l’aggiudicazione provvisoria. 
 

9. Termine per la ricezione delle offerte: I soggetti che intendono partecipare alla procedura 
di selezione dovranno far pervenire l’offerta, al protocollo generale del Comune di Torre 
del Greco – Largo del Plebiscito – entro e non oltre le ore 12.00 del 17.9.2015 nelle 
modalità descritte nel capitolato. 
 

10. Offerte Anomale: nel caso vengano presentate offerte anormalmente basse la S.A. 
procederà ai sensi degli artt. 86-87-88 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
 

11. Cauzioni: I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare l’offerta, corredata da una 
cauzione provvisoria, prestata nei modi di legge, pari al 2% dell’importo a base di gara IVA 
esclusa (€ 1.124,00). A seguito di aggiudicazione la ditta appaltatrice dovrà presentare, nei 
modi di legge, una cauzione definitiva pari al 10% del prezzo offerto, IVA esclusa. 
 

12. Requisiti richiesti per presentare l’offerta: come da capitolato. 
 

13. Aggiudicazione: I concorrenti dovranno presentare un progetto, come previsto dal 
capitolato, per lo svolgimento complessivo del servizio in oggetto, le documentazioni e 
l’offerta economica, in conformità al capitolato di appalto. L’aggiudicazione avverrà ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, mediante la somma dei punteggi relativi 
all’offerta tecnica e all’offerta economica con i criteri previsti dal capitolato. 
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14. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabili tà dei flussi finanziari: Ai sensi della 

Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., l’appaltatore si impegna a rispettare tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

15. Protocollo di legalità 
Il soggetto partecipante è tenuto, a pena di esclusione, alla sottoscrizione delle clausole 
previste dal Protocollo di legalità a cui il Comune di Torre del Greco ha aderito 17/09/2007 
che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede 
di stipula del contratto o subcontratto (art. 8 protocollo di legalità). 
 
 

16. Privacy 
Nella procedura di gara i principi di riservatezza delle informazioni fornite sono garantiti ai 
sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti il diritto di accesso ai 
documenti ed alle informazioni. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità, correttezza 
e riservatezza, anche se usato su mezzi informatici, fatti salvi i diritti di cui all’art. 13 della 
medesima legge. 
Titolare dei dati: Comune di Torre del Greco. 
Responsabile dei dati: dott. Andrea Formisano. 

 
17. Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione 

Il Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto è il dott. Andrea 
Formisano contattabile al n. 081/8812361, indirizzo di posta elettronica: 
servizisociali@comune.torredelgreco.na.it. 
 

18. Forme di pubblicazione. Il bando di gara e il capitolato d’appalto verranno pubblicati 
all’albo pretorio e sul sito informatico istituzionale dell’Ente e, per estratto, sul BUR Campania. 

 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Massimiliano Palumbo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


