Vista la deliberazione del Coordinamento Istituzionale del 05.08.2016 n. 17
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Bitonto - Palo del Colle
rende noto

che è indetto un Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per lo svolgimento del
servizio del centro diurno per minori di sesso maschile incappati nel circuito penale minorile o a forte
rischio di devianza. Il centro diurno, già oggetto di disciplina ex art. 52 del Regolamento Regionale n.
04/2007, esplicherà la sua azione Psico-socio-educativa principalmente a favore di minori residenti nei
Comuni dell’Ambito Territoriale di Bitonto - Palo del Colle ed, in esecuzione del P.O.N. “Sicurezza per lo
sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” anche dei minori residenti nei Comuni di Bari e Modugno.

Definizione del servizio.
La gestione del centro diurno, nel rispetto degli adempimenti organizzativi e funzionali previsti dall’art.52 del
Reg. Regionale n. 04/2007, interesserà fino a 30 minori di sesso maschile incappati nelle maglie della giustizia
penale minorile o a forte rischio di devianza, inviati dagli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di Bitonto e di
Palo del Colle per una durata di mesi sei.
È da considerarsi integrante del servizio il progetto denominato “Chiccolino” di cui potranno fruire minori
provenienti dal Comune di Modugno e dalla Città di Bari con gestione privata del servizio da parte del
soggetto aggiudicatario del presente avviso pubblico. All’interno della struttura individuata come centro
diurno, come di seguito indicata, inoltre, potranno essere previste attività rivolte a minori a rischio di
devianza o caratterizzati da forte disagio sociale, a carattere socio educativo ricreativo, da realizzare in orari
differenti dal normale svolgimento dell’attività tipica in oggetto. Dovrà essere garantito il trasporto A/R per
minori residenti nel Comune di Palo del Colle.
Il progetto sarà finanziato per un importo di € 39.800,00 inclusa IVA, soggetto a ribasso. Il servizio di Centro
socio educativo diurno deve essere svolto dal lunedì al venerdì e prevedere:










il recupero di minori incappati nel circuito penale nonché la prevenzione dei minori a forte rischio di
devianza attraverso azioni dirette ed indirette a carattere psico socioeducativo con la elaborazione e
la realizzazione di Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I);
il sostegno, l’accompagnamento e l’orientamento dei minori all’assolvimento dell’obbligo scolastico
(tutoring extrascolastico) o a percorsi scolastici o formativi alternativi per minori fuori dal circuito
scolastico, a corsi di formazione professionalizzanti o ad inserimenti lavorativi guidati e tutorati;
sostegno e supporto psico-socio-educativo alle famiglie dei minori utenti;
consolidamento del sistema degli interventi sociali e sanitari esistenti, al fine di garantire una migliore
organizzazione della qualità ed efficienza delle attività sportive, musicali, laboratoriali adeguate,
nonché la partecipazione alle iniziative presenti sul territorio;
servizio di trasporto sociale;
attività ludica-sportivo-ricreativa a valenza socio-psico-pedagogica nonché laboratori idonei alla
tipologia di utenza e programmati in considerazione dei diversi P.E.I.;

La struttura è individuata nell’immobile sito in Bitonto alla via Frisicchio, struttura già destinata alla
realizzazione di quanto in oggetto nell’ambito del progetto denominato “Chiccolino” ed adeguata con
l’utilizzo dei fondi P.O.N, “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”.

Obiettivo.
L’obiettivo del presente Avviso è l’acquisizione delle Manifestazioni d’interesse e relative idee progettuali
da parte dei soggetti previsti dall’Art. 45 (Operatori economici) del D.Lgs. 50/2016.
I requisiti sotto elencati sono da ritenersi indispensabili ai fini dell’ammissibilità della Manifestazione di
interesse:
1. essere iscritti agli albi competenti;
2. essere in possesso di autorizzazione definitiva alla gestione di centri socio-educativi diurni per minori
in conformità di quanto previsto dalle norme del regolamento Regionale n. 04/07;
3. essere in possesso dei requisiti richiesti per legge ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela del
trattamento dei dati personali con relativo D.P.S.;
4. essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di gestione di centri
diurni per minori;
5. comprovata conoscenza ed esperienza almeno triennale del fenomeno della devianza minorile e
penale minorile locale, espressa in servizi socio educativi realizzati sul territorio dell’Ambito
Territoriale di Bitonto e Palo del Colle.
6. essere in regola con la situazione contributiva INPS ed INAIL dei soggetti dipendenti.
Inoltre costituiscono elementi di premialità, ai fini della valutazione, i seguenti requisiti:
1. aver realizzato progetti di messa alla prova ex art.28 D.P.R.444/88;
2. numero di figure professionali già inserite in organico e numero di figure professionali aggiuntive da
assegnare al progetto.
Valutazione.
Le Manifestazioni di interesse pervenute saranno analizzate e valutate da un’apposita commissione
nominata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano cui competerà:
•
•
•

la verifica dei requisiti di ammissibilità delle manifestazioni d’interesse pervenute;
la valutazione delle progettualità proposte secondo i parametri di valutazione stabiliti dal presente
Bando;
l’approvazione della graduatoria e l’individuazione del progetto da attuare.

Criteri di valutazione.
La valutazione della validità del progetto sarà il risultato della sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascuno
degli elementi sottoelencati:
•
•

Offerta tecnica = max punti 85;
Offerta economica = max punti 15.

Offerta tecnica = max punti 85

L’offerta tecnica sarà valutata secondi i seguenti criteri:
a) Originalità dell’idea:
l’idea progettuale deve
prospettare soluzioni innovative
sul piano del recupero ed
integrazione dei minori fruitori.

Punteggio max attribuibile a)
b) Qualità e completezza
dell’analisi:
verrà valutata la capacità del
proponente nella descrizione
della propria idea progettuale e
nella considerazione dei vari
requisiti propedeutici alla relativa
realizzazione.

Innovazione
max 10 p.
(Per ogni attività di tipo innovativo che coinvolge
direttamente gli utenti punti 2)
Concretezza dell’intervento
max 20 p.
(Capacità di fare rete con realtà del territorio;
per ogni rapporto di collaborazione documentato
punti 4)
max 30 p.
Modalità di monitoraggio e valutazione in itinere max 15 p.
del percorso progettato
(Presenza di un coordinatore del servizio e di un
supervisore
punti 15
Presenza del solo coordinatore
punti 7)
Capacità di adattamento alla peculiarità max 10 p.
dell’utenza
(per ogni operatore in possesso di valido titolo
psico-socio-educativo punti 2)

Punteggio max attribuibile b)
c) Qualità professionale ed
esperienza nel settore
dell’area penale minorile
(per ogni anno di esperienza
punti 8)
Punteggio max attribuibile b)
Totale punteggio max attribuibile (a + b + c)

max 25 p.
max 30 p.

max 30 p.
max 85 p.

Offerta economica: max punti 15
L’offerta economica, è costituita dal massimo ribasso offerto sul valore posto a base di gara, che la ditta avrà
ritenuto, in base a calcoli di sua convenienza, idoneo. All’offerta economica con il massimo ribasso sarà quindi
attribuito il punteggio massimo di 15 punti.
Le altre offerte riceveranno un punteggio proporzionalmente ridotto secondo la seguente formula:
MR x PM
X = ————————
RO
Ove
X = punteggio da attribuire al concorrente esaminato;
MR

= prezzo con massimo ribasso;

PM

= punteggio massimo (15 punti);

RO

= prezzo con ribasso offerto

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse.
La Manifestazione di interesse, redatta sull’apposito modulo allegato, dovrà pervenire a mezzo
raccomandata A/R del Servizio Poste Italiane ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata (farà fede il
timbro postale) o con raccomandata a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 09 Settembre
2016, pena l’esclusione. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata nella seguente modalità:


Unico plico contenente tre buste separate, chiuse e sigillate rispettivamente per:
1. Scheda di manifestazione di interesse con i relativi allegati amministrativi;
2. Offerta tecnica (contenente la proposta progettuale);
3. Offerta economica.

Il plico dovrà recare l’indicazione del mittente e la dicitura “Manifestazione di interesse per la gestione
del servizio di centro diurno per minori di sesso maschile incappati nel circuito penale minorile o a forte
rischio di devianza”.
Si precisa che:
•
•
•

ogni soggetto potrà presentare una sola proposta progettuale;
l’Ambito Territoriale si riserva, altresì, di procedere anche in presenza di una sola Manifestazione di
interesse purché progettualmente ritenuta valida e rispondente agli obiettivi prefissati;
l’Ambito Territoriale non prenderà in esame proposte progettuali espresse in maniera
approssimativa e/o incompleta di riferimenti minimi relativi al servizio in oggetto da avviare, alle
risorse umane da impiegare e alla fattività del progetto presentato.

Obblighi del titolare del progetto selezionato.
Il soggetto partecipante all’Avviso Pubblico, è vincolato, sin dal momento della presentazione della propria
manifestazione di interesse, alla realizzazione del progetto nei termini prefissati e secondo le modalità
progettuali proposte.

Controlli.
L’Ambito territoriale potrà effettuare controlli in merito al regolare svolgimento del servizio e alla conformità
dello stesso e agli standard quantitativi e qualitativi proposti. Potrà, inoltre, verificare i singoli contratti
individuali di lavoro delle professionalità assegnate al servizio.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Bitonto
Palo del Colle.
Bitonto, 08 Agosto 2016.
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