COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale
Politiche Sociali e Educative
Servizio Politiche per i Minori, Infanzia e Adolescenza
AVVISO PUBBLICO
Selezione aperta, agli enti iscritti al RECO - Area: “Infanzia e Adolescenza” per
l’affidamento delle attività concernenti il progetto “Tutoraggio” per i due (2) lotti andati
deserti nella gara indetta con Determina n.43/2010, per dieci (10) lotti:
• Lotto 8: municipalità 8 Piscinola-Marianella, Scampia, Chiaiano
• Lotto 9: municipalità 9 Soccavo, Pianura
Per il periodo di 44 settimane su 12 mesi, rinnovabile per una volta, a partire dalla data di
effettivo inizio del servizio:
• Importo totale al netto dell’IVA per due lotti € 205.254,72
• Importo totale lordo per due lotti € 246.305,66
Lotto tipo
durata
1 coordinatore x 12 h settimanali x
44settimane
Costo orario coordinatore € 19,87 x 528 h
120 h settimanali x 44 settimane
Costo orario del servizio (cfr art.3
disciplinare)
Costo orario base d’asta (€17,45x h 5280)
Totale al netto dell’IVA per un lotto
IVA 20%
Totale lordo lotto per un lotto

44 settimane
528 h
€ 10.491,36
5280 h
€ 17,45
€92.136,00
€ 102.627,36
€ 20.525,47
€ 123.152,83

Indicativamente è ipotizzato l’impiego di 6 operatori al massimo
Non sono soggetti al ribasso i costi per il personale previsti dall’Ente
Sono ammessi a partecipare le organizzazioni iscritte al RECO o che abbiano
presentato istanza e siano in attesa di valutazione, nell’Area Infanzia, Adolescenza, che,
in forma singola o temporaneamente associata per lo scopo, ne facciano espressa
domanda, corredata dalla documentazione richiesta, agli stessi patti e condizioni del
disciplinare parte e integrante e sostanziale della Determina n.43/2010, per dieci
(10) lotti di indizione di gara che si allega.
I concorrenti dovranno far pervenire al protocollo del Servizio Politiche per i Minori
l’Infanzia e l’Adolescenza – vico Santa Margherita a Fonseca, 19 Napoli l’offerta e
la documentazione richiesta in un unico plico, indicando sulla busta la dicitura
“Progetto Tutoraggio lotto___ Municipalità_____” con la denominazione del
mittente completa di indirizzo, telefono e fax.
La Documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
_06/06/2011_____________________ a pena di esclusione, secondo le modalità ed
entro i termini previsti dal presente disciplinare.
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Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 07/06/2011 alle ore10,00 presso la
sede del Servizio Politiche per i Minori l’Infanzia e l’Adolescenza.
Per maggiori informazioni consultare l’art.10 del disciplinare parte integrante e
sostanziale del presente atto(allegato)
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione qualora siano aggiudicatari
nella precedente selezione e in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti.
.
I consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio
concorre e, solo per questi ultimi, sussiste il divieto di partecipare, in qualsiasi forma,
alla medesima gara.
Per l’Amministrazione Comunale il rischio non è interferente quindi non sorge
l’esigenza di predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di
Interferenza (D.U.V.R.I.) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola
offerta valida per ciascun lotto.
Il Dirigente del Servizio
Dr. G. Attademo
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