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OGGETTO: Avviso pubblico di apertura della procedura di cottimo fiduciario per 
l’individuazione delle ditte da invitare per l’affidamento dei servizi di 
monitoraggio e assistenza per la gestione dei volontari per l’attuazione dei progetti 
di servizio civile volontario ex lege n° 64/2001.  
 

Il Presidente 

 

Richiamato quanto previsto dall’art. 4 “Oggetto e scopi della Società” dello Statuto 

del Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. ai sensi del quale la 

Società Consortile può:  

“- svolgere anche attraverso professionalità specializzate attività di istruttoria, valutazione o 

selezioni dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell’impiego 

delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convezioni suddette;  

- effettuare prestazioni di servizi e di attività tecnica - amministrativa ai soci.”  

PRESO ATTO dell’urgenza dell’individuazione delle ditte o professionalità da 

invitare alla procedura di cottimo fiduciario in oggetto, necessaria ai fini della più 

efficace ed efficiente attuazione dei progetti di servizio civile;  

PRESO ATTO che, in particolare, dovranno essere garantite le attività di supporto e 

assistenza specialistica per la gestione e il monitoraggio dei volontari di servizio 

civile;  

CONSIDERATO che si rende necessario per il Consorzio per lo Sviluppo dell’Area 

Conca Barese s.c. a r.l. individuare delle ditte o professionalità specializzate per 

l’espletamento delle attività in oggetto;  

RILEVATO che, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno avviare la procedura 

di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio in oggetto;  

 

tutto ciò premesso,  

 
AVVISA che si procederà all’affidamento dei servizi di monitoraggio e assistenza per 

la gestione dei volontari per l’attuazione dei progetti di servizio civile volontario ex 

lege n° 64/2001. L’espletamento del servizio avrà inizio a decorrere dalla data di 

affidamento dello stesso ovvero dai termini decorrenti dalla sottoscrizione del 

relativo contratto e avrà durata annuale ovvero terminerà con la conclusione dei 

progetti di servizio civile.  
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REQUISITI GENERALI E PARTICOLARI DI PARTECIPAZIONE  
Potranno partecipare alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del 

servizio i seguenti soggetti: professionisti (anche in forma di raggruppamento o 

associazione professionale) o società o cooperative regolarmente iscritte alla CCIAA, 

in forma singola o associata secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.163/2006. I soggetti 

di cui al presente punto devono essere operanti, da almeno tre anni, nei settori della 

assistenza tecnica agli enti territoriali in materia di socialità e animazione culturale. 

Gli stessi soggetti, inoltre, non devono versare, a pena di esclusione, in una delle 

seguenti situazioni (compatibilmente con la natura giuridica del soggetto): a) stato di 

fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o procedimento in corso 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) procedimento pendente per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di 

altro tipo di società; c) pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 

decreto sono stati emessi nei confronti: del socio o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 

l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del 

codice di procedura penale; d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto 
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all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) commissione di gravi infrazioni, 

debitamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro; f) dietro motivata valutazione di questa stazione 

appaltante, commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di 

precedenti prestazioni affidate dalla stessa stazione appaltante; o commissione di un 

errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte da questa stazione appaltante; g) violazioni commesse e 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) gravi 

violazioni commesse e definitivamente accertate delle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; i) mancata presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 

12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; j) applicazione della sanzione 

interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 

giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; k) situazione di controllo e/o collegamento con altri 

concorrenti di cui all’articolo 2359 del codice civile; questa stazione appaltante 

escluderà, altresì, i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono 

imputabili ad unico centro decisionale. Il possesso dei requisiti generali di cui sopra 

sono attestati con dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta 

dalla persona abilitata ad impegnare il concorrente e, limitatamente ai requisiti di cui 

alle precedente lettera b), dai soggetti ivi menzionati. I soggetti partecipanti devono 

assumere l’obbligo di tracciabilità di flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13/08/2010 n. 136, modificata dal D. L.vo n. 187 del 12/11/2010 convertito in legge n. 

217 del 17/12/2010.  

 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  
L’importo dell’affidamento è pari a euro 3.700,00 (oltre IVA), somma che sarà 

corrisposta in un'unica soluzione contestualmente al termine del contratto. Sarà 

facoltà delle parti prevedere la corresponsione di acconti. Le spese per l’esecuzione 

dei servizi oggetto dell’affidamento sono a totale carico dell’aggiudicatario e nulla 

potrà essere richiesto al Committente. 

 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

I servizi di cui al presente avviso dovranno caratterizzarsi per le seguenti principali 

attività: assistenza tecnica specifica per la gestione e il monitoraggio dei volontari di 



 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE  
                               Società Consortile a Responsabilità Limitata 

 

                                       Sede legale: Piazza Don Tonino Bello Palazzo Municipale – 70056 Molfetta (BA) 

Sede operativa: Via Italo Balbo  Z.I. strada prov.le Terlizzi - Mariotto  (c/o Nuovo     
Mercato dei Fiori) – 70038 Terlizzi (BA) 

 

 
Capitale Sociale: 100.000 Euro - Registro delle Imprese di Bari N. 5404/2000 - R.E.A. N. 419147 - P. IVA 05436910722 

 
Tel-Fax 0803542527 cell. 3462130709 – sito web www.concabarese.eu - e-mail concabarese@libero.it – concabarese@pec.it  

 

 

servizio civile, analisi di contesto delle necessità socio educative del territorio e 

supporto nelle attività di elaborazione dati.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

La manifestazione d’interesse a proporsi, redatta in carta semplice, sottoscritta dal 

legale rappresentante ovvero dal mandatario del soggetto richiedente, ovvero dal 

professionista dovrà pervenire perentoriamente al Consorzio per lo Sviluppo 

dell’Area Conca Barese esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo email concabarese@pec.it entro il 15° (quindicesimo) giorno dalla data di 

pubblicazione sul sito internet dello stesso Consorzio.  

La domanda dovrà essere corredata da: − presentazione della società/curriculum 

professionale; − dichiarazione soCoscriCa dal legale rappresentante della società o dal 

mandatario del soggetto richiedente con la quale si dichiara l’accettazione 

incondizionata di tutte le clausole del presente avviso pubblico con particolare 

riferimento alle modalità di scelta delle ditte/professionisti/raggruppamenti da 

invitare successivamente alla procedura di cottimo fiduciario di che trattasi. L’Ente 

estensore del presente avviso si riserva, qualora le notizie fornite dalle diverse società 

nella documentazione appena sopra specificata, non risultino sufficienti ai fini della 

valutazione delle ditte da selezionare, la facoltà di chiedere ulteriori informazioni in 

sede di successiva lettera d’invito.  

 

MODALITÀ DI SCELTA DELLLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI 
COTTIMO FIDUCIARIO  
La scelta delle ditte o dei professionisti da invitare alla procedura di cottimo 

fiduciario conseguente al presente avviso pubblico avverrà sulla base del profilo 

d'impresa e delle esperienze professionali nel settore specifico del servizio di cui 

trattasi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso pubblico non è posta in essere 

alcuna procedura concorsuale, di gara d'appalto o trattativa privata; non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, 

nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero di incarichi svolti 

(circostanze che non costituiscono, in assoluto, titolo di preferenza) o all'esperienza 

maturata. Il Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese procederà ad 

affidamento diretto in caso di unico partecipante, qualora l’offerta sarà ritenuta 

congrua ed il profilo professionale o societario adeguato. 
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DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SCELTA DELLE DITTE 
DA INVITARE NELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
Per partecipare alla selezione, i soggetti partecipanti dovranno produrre istanza di 

partecipazione (MANIFESTAZIONE D’INTERESSE) alla selezione, redatta in lingua 

italiana corredata da dichiarazione con la quale il soggetto concorrente, facendo 

espresso riferimento al servizio oggetto dell’affidamento, ai sensi degli articoli 38, 46 e 

47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: a) dichiara di non trovarsi 

in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, 

numero 157 e successive modificazioni ed integrazioni come confluito nel 

D.Lgs.n.163/2006; b) dichiara che non sussistono a proprio carico procedimenti in 

corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575; c) dichiara che non è mai stata pronunciata, nei 

propri confronti, una sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per i reati che 

incidono sulla affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari; d) attesta di 

non trovarsi, con altri concorrenti all’affidamento del servizio, in una situazione di 

controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile; e) attesta di aver preso visione di 

tutte le circostanze generali e particolari previste nel presente invito pubblico che 

possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da 

consentire la presentazione della manifestazione d’interesse; f) accetta, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel presente avviso 

pubblico e documenti complementari; g) attesta di non partecipare all’affidamento in 

più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma 

individuale qualora abbia partecipato all’affidamento in associazione o consorzio h) 

(per i soggetti che occupano non più di 15 dipendenti e per quelli da 15 fino a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/99 ovvero dichiara di essere in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68); i) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla 

legge n. 383 del 2001 ovvero dichiara di essersi avvalso di piani individuali di 

emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è 

concluso; j) dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni 

giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro; k) 
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dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 

straniera e pertanto di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative 

presso INPS e l’INAIL (indicare sede e n. di matricola); l) dichiara di non aver 

commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero"; m) dichiara che la 

Società è regolarmente costituita, indica i suoi organi di Amministrazione e le persone 

che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in 

nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i 

soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di 

rappresentanza); dichiara che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, 

amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo l’Avviso Pubblico secondo la legislazione italiana e straniera, se 

trattasi di concorrente di altro Stato e che non è in corso alcuna delle predette 

procedure; n) (per le Cooperative o Consorzi di Cooperative) dichiara che la Società è 

iscritta all'Albo delle Società Cooperative; o) (per le associazioni temporanee di 

soggetti già costituite) allega originale o copia autenticata del mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito ad un soggetto designato capogruppo, 

stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata; p) (per le associazioni 

temporanee di soggetti non ancora costituite) dichiarazione, resa da ogni concorrente, 

contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare e qualificare come 

capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti 

mandanti. Le dichiarazioni di cui ai punti a), b) e c) devono essere rese da tutti gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di società di capitali, da 

tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di 

Società in accomandita semplice. Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia 

fotostatica del documento di identità. Nel caso di associazioni temporanee di soggetti 

non ancora costituite, le dichiarazioni devono essere compilate da tutti i soggetti che 

intendano costituire l’associazione temporanea.  

 

ALTRE INFORMAZIONI  

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della 

presente procedura di cottimo fiduciario nel rispetto delle prescrizioni previste dal 

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è il 
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Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese nella persona del Sig. Giovanni 

Camporeale. La mancanza delle dichiarazioni richieste comporta l’esclusione dalla 

partecipazione alla gara di cottimo fiduciario. L’inosservanza di una sola delle 

prescrizioni indicate comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara di cottimo 

fiduciario. Qualsiasi documentazione o notizia che si rivelerà falsa comporterà, oltre 

alla non considerazione nell’ambito della selezione, la denuncia alla competente 

autorità giudiziaria. 

 

Terlizzi, 26/01/2018 

 

     Consorzio per lo Sviluppo dell’Area Conca Barese s.c. a r.l. 

                                                    Il Presidente del CdA 

                                           (Dott. Michele Abbaticchio) 

 


