
 

 
 

AZIENDA CONSORTILE  
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI 

COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 
 

Via Fontannuova – 83031 Ariano Irpino 
 

_________________________ 
 

 
CIG 6627998CF7 

 
Avviso di gara in procedura ristretta  

  D.Lgs. n. 163/2006,  LR 3/2007 artt. 31 e 36 
 

Per il conferimento di incarico di prestazione professionale, da esperire tra i soggetti alla data odierna regolarmente 
iscritti all’Albo fornitori dell’Azienda Consortile A1 – Sez. 2 ai sensi degli artt. 31 e 36 della LR 3/2007 e dell’art. 5 del 
Regolamento dell’ albo dei fornitori  adottato giusta  deliberazione del  CDA n. 23 del 22/06/2013, integrato e modificato 
dalla successiva Deliberazione n. 06 del 28/01/2016 e della  DDG  n. 54 del 04/03/2016. 
 
In esecuzione  DDG n. 62 del 15/03/2016 

Rende noto 
 

1. che l'Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito Territoriale A1,  di seguito 
Ambito A1 emana il presente avviso di gara  per il conferimento di incarico professionale per l’esercizio delle 
funzioni rientranti nelle  responsabilità e competenze del Responsabile del servizio finanziario dell’ ente  così 
come individuati e disciplinati dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e dal Titolo IV dello statuto di ASC A1, dal 
Regolamento dell’ albo dei fornitori  adottato giusta  deliberazione del  CDA n. 23 del 22/06/2013 e 
successivamente integrato e modificato dalla Deliberazione n. 06 del 28/01/2016 tale da garantire l'esercizio 
delle funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria: – programmazione e bilanci.  

2. Che trattandosi di conferimento di incarico libero professionale la normativa prevista dal Decreto Legislativo 
12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, il Codice dei Contratti si applica alla procedura di 
gara limitatamente alle norme espressamente richiamate nella lex specialis e nelle norme regionali. In ogni caso 
il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 163/2006) non deve intendersi come integralmente ed automaticamente 
applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente incarico e, ove non diversamente specificato, il quadro 
regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente incarico professionale appalto di servizi è 
definito dalle disposizioni dell’ Avviso di gara, del  Disciplinare di gara e dallo schema di convenzione.  

3. La prestazione professionale prevista e regolamentata dalla  convenzione è resa dal professionista 
aggiudicatario dell’ incarico in autonomia ed è, pertanto,  escluso ogni vincolo o fattispecie riconducibile a 
rapporto di lavoro subordinato. 

 
Articolo 1 

STAZIONE APPALTANTE 
 

1.1 Azienda Speciale  Consortile per la Gestione associata delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito Territoriale A1, 
Via Fontananuova, 83031, Ariano Irpino (AV); 

1.2 E’ possibile ottenere ulteriori informazioni e/o copia della documentazione presso Azienda Consortile A1 Via 
Fontananuova – 83031 Ariano Irpino, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 

1.3  La documentazione relativa alla presente gara è disponibile consultando il profilo del committente  
www.pianosociale-a1.it.  

 
 



 
Articolo 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO  
 

2.1 denominazione: affidamento dell’ incarico per l’esercizio delle funzioni  coordinamento e di gestione dell'attività 
finanziaria: – programmazione e bilanci rientranti nelle competenze e nelle responsabilità del Responsabile del 
servizio finanziario  dell’ Azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei Comuni 
dell’ambito territoriale A1 così come individuati e disciplinati dal dell'art. 153 del D.Lgs.  267/2000.  

  
2.2 descrizione del servizio: si rimanda allo schema di convenzione che allegato a presente Bando di gara ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 
  In tutti i casi l’aggiudicatario sarà remunerato per le prestazioni effettivamente e regolarmente rese, al prezzo di 

aggiudicazione di gara. 
 
2.3 divisione in lotti : NO  
 

Articolo 3  
 

Lingua dei paesi UE utilizzata: lingua italiana 
 
3.1  Lingua dei paesi UE utilizzata: italiana 
 

Articolo 4 
DURATA DEL CONTRATTO  

 
4.1  La durata del contratto è fissata in mesi 24.  

4.2  L’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto non potrà protrarsi oltre la conclusione prevista  dal contratto 
sottoscritto dal’ aggiudicatario. 

 
4.3  Il presente affidamento potrà essere confermato, agli stessi patti e condizioni per i due anni successivi 
all’espletamento della procedura di gara nei termini di legge.  

 

Articolo 5 
Valore del contratto e pagamenti  

 

5.1   Il valore stimato del contratto è costituito dall’ l’importo  di € 31.200,00 al netto di IVA e CAP se dovuti; 

 

5.2  Fonte di finanziamento: FUA (Fondo unico d’ambito) dell’ambito territoriale A 01 per €. 31.200,00 al netto di 

IVA e CAP se dovuti. 

5.3  Il pagamento dl corrispettivo avverrà sulla base del prezzo di aggiudicazione nei termini previsti dal capitolato. 

 
 

Articolo 6 
Pubblicità 

 
6.1   la pubblicizzazione della  gara sarà effettuata mediante: 
  

a. pubblicazione integrale del presente avviso e degli ulteriori atti di gara in  albo pretorio di ASC A1 e  profilo 
committente www.pianosociale-a1.it. ; 

 
b. trasmissione ai Comuni dell’ambito territoriale A1 con preghiera divulgazione e pubblicazione su sito istituzionale 

ed albo pretorio. 
 

 
Articolo 7 

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

7.1  Il luogo di esecuzione del servizio è costituito dalla sede legale dell’ Azienda speciale consortile per la gestione 
associata delle politiche sociali dell’ ambito territoriale A1, in Ariano Irpino  alla Via Fontananuova,  ove operano gli uffici 



amministrativi dell’ Ente. 
 
7.2  L’eventuale modifica nella composizione dell’Ambito Territoriale Sociale A1 e/o della forma giuridica di gestione 

associata dell’Ambito comporterà la novazione soggettiva automatica della stazione appaltante nei confronti del soggetto 
aggiudicatario senza variazione alcuna dei termini contrattuali (importo, durata e servizi da realizzare) previsti dal 
presente avviso di gara e dal relativo capitolato. 
 

Articolo 8 
Requisiti per la partecipazione alla gara  

 
8.1 Pena l’esclusione, i concorrenti dovranno essere, alla data di pubblicazione del presente bando,  in possesso dei 

seguenti requisiti: 
 

a)  regolare Iscrizione all’ Albo fornitori di ASC A1 per la specifica prestazione professionale prevista per  
l’affidamento dei servizi rientranti nelle responsabilità e nelle funzioni del Responsabile del servizio finanziario 
dell’ ente  così come individuati e disciplinati dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000; 

b)  Vigenza dei requisiti per i quali i concorrenti hanno ottenuto la regolare iscrizione all’ Albo fornitori di ASC A1 – 
sez 2 e precisamente:  
 

 Laurea in economia e commercio o equipollente  
 esperienza curriculare di almeno 1 anno di esercizio della specifica funzione di Responsabile del servizio 

finanziario c/o amministrazione pubblica; 
 iscrizione da almeno 10 anni nella qualità di dottore commercialista esperto contabile c/o ODEC ( 

Ordine dottori commercialisti esperti contabili); 
 iscrizione da almeno 10 anni all’ Albo dei revisori contabili degli enti pubblici; 
 ogni ulteriore requisito di ordine generale  richiesto dal disciplinare di gara. 

 
Articolo 9 

Modalità di partecipazione alla gara   
 
9.1  Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un’offerta costituita da un’unica busta principale 

recante le indicazioni per l’individuazione del soggetto offerente, sigillata con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la 
segretezza ( non necessariamente ceralacca), controfirmata e/o timbrata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, 
oltre all’indirizzo del mittente, la dicitura “ Non aprire - CONTIENE OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
per l’affidamento del Servizio di responsabile dell’ Ufficio finanziario consortile”  

 
 
 
9.2   La Busta grande, a pena di esclusione, dovrà contenere la documentazione amministrativa richiesta  dal 

disciplinare di gara   ed ulteriori plichi di cui: 
a.        plico contenente l’offerta relativa ai fattori quantitativi proposti per l’affidamento del servizio riportante le 

indicazioni per l’individuazione del soggetto offerente, sigillata con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la 
segretezza ( non necessariamente ceralacca), controfirmata e/o timbrata sui lembi di chiusura recante la dicitura 
“offerta economica”; 

b.       plico contenente il progetto tecnico gestionale del servizio riportante le indicazioni per l’individuazione del 
soggetto offerente, sigillata con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza ( non necessariamente 
ceralacca), controfirmata e/o timbrata sui lembi di chiusura recante la dicitura “ Progetto tecnico di gestione del 
servizio”. 

 
9.3     Le offerte dovranno essere recapitate  al protocollo dell’ Azienda consortile A1 in Ariano Irpino Via Fontananuova - 

entro il termine perentorio delle ore _12.00 del giorno 29/03/2016, Non farà fede il timbro postale 
accettante. 

 
9.4     La consegna del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione 

entro la data di scadenza del presente bando di gara. La data e l’orario di arrivo, risultante dal timbro apposto dal 
protocollo dell’Ufficio di Piano dell'Ambito A1 fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile perentorio innanzi 
indicato.  

 
Articolo 10 

Modalità di espletamento e criteri di aggiudicazione  
 

10.1  Modalità: procedura ristretta di aggiudicazione tra i soggetti regolarmente iscritti all’Albo fornitori dell’Azienda 
Consortile A1 – Sez. 1 ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, della LR 3/2007 artt. 31 e 36 e dell’art. 5 del regolamento 
dell’albo dei fornitori dell’Ambito A1 adottato giusta  deliberazione del  CDA n. 23 del 22/06/2013; 

 
10.2    Relativamente ai criteri, ai parametri ed alle procedure  di svolgimento della gara si rinvia al disciplinare di gara 



che riportato in allegato A) al presente atto  e costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 

Articolo 11 
 Prezzo a base d’asta  

 
11.1   Il prezzo a base d’asta è costituito dall’importo del corrispettivo annuale dovuto per la prestazione prevista da 

contratto di € 31.200,00 al netto di IVA e CAP se dovuti; 
 
11.2   Si procederà all’ aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione 

dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 anche in presenza di una sola offerta validamente pervenuta. 
 
 
 

Art. 12  
Progetto gestionale 

 
12.1   Il progetto gestionale consisterà in un elaborato redatto con modalità di sintesi estrema (max 1 cartella) dal quale 

sia possibile evincere la modalità organizzativa con la quale il concorrente intende eseguire le prestazioni previste 
da contratto.  

 
12.2  Il progetto gestionale proposto dal concorrente potrà prevedere condizioni aggiuntive migliorative del contratto 

secondo le modalità stabilite dal disciplinare di gara. 
 
 
 

Articolo 13 
Ammissibilità di varianti.  

 
13.1  Sono ammesse varianti per effetto delle  condizioni migliorative del contratto prodotte dall’ aggiudicatario mediante 
offerta tecnica. 

 

Articolo 14 
Divieto di subappalto. 

 
14.1   E’ fatto espressamente divieto ai soggetti aggiudicatari di subappaltare ad altro soggetto, in tutto od in parte, le 
prestazioni che formano oggetto del presente avviso.  
 

Articolo 15  
Anomalia dell’offerta. 

 
15.1   L’ ASC A1  procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del 
decreto      legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
La verifica delle offerte anomale sarà effettuata tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 87 e seguenti del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 

 
Articolo 16 

Periodo minimo per il quale l’offerta è ritenuta vincolante. 
 

16.1 Il periodo minimo per il quale le offerte sono ritenute vincolanti è di duecentodieci giorni dalla data di presentazione 
delle offerte in conformità all’art.11, comma 9, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
16.2  Il concorrente, all’atto di presentazione dell’offerta accluderà alla documentazione amministrativa richiesta dal 
disciplinare di gara una cauzione provvisoria pari  al  2% (due per cento) del valore del servizio di cui all’ art. 5 del 
presente avviso di gara .  La cauzione provvisoria deve essere costituita ai sensi e con le modalità previste dall’art. 75 del 
d.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e avere validità per almeno 210  (duecentodieci) giorni dalla data 
di presentazione dell’offerta. 
 

Articolo 17 
Vigilanza e monitoraggio 

 
17.1  L’ operato del professionista aggiudicatario del servizio è soggetto al potere di  vigilanza esercitato dal Presidente 
del CDA aziendale ai sensi dell’ art. 33 dello Statuto Consortile. 
 



17.2  Il monitoraggio delle attività realizzate dall’aggiudicatario è effettuato dal Responsabile dell'Organo competente 
dell’ASC riguardo al  rispetto dello standard di efficacia/efficienza della prestazione e di quanto previsto dalle disposizioni 
di legge, al contratto, dal capitolato, dalle obbligazioni contrattuali assunte.  

 
 

Articolo 18 
Richieste di informazioni e chiarimento.  

 
18.1  Eventuali richieste di informazione e/o chiarimento relative alla presente gara dovranno essere inoltrate 

elusivamente via fax a 0825.873274 o, a mezzo e-mail a info@pianosociale-a1.it entro e non oltre 2 giorni lavorativi 
prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il termine è perentorio. 

 
Articolo 19 

Ulteriori informazioni 
 
19.1 L’amministrazione si riserva di annullare o sospendere la procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a  

propria esclusiva valutazione. I concorrenti, in caso di annullamento o sospensione della procedura, non potranno 
far valere alcuna pretesa. I Per tutto quanto non previsto dal presente avviso di gara si fa riferimento al disciplinare, 
alla convenzione e alle vigenti disposizioni normative disciplinanti la materia, fermo restando: 

 
a. che la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 troverà 

applicazione laddove espressamente richiamata dall’avviso di gara, dal disciplinare di gara e dalla convenzione 
b. che eventuali clausole di rinvio contenute nel presente bando non valgono come clausola di etero integrazione 

della lex specialis di gara. 
 
 

Articolo 20 
Impugnabilità 

 
20.1 Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Pippo tel. 0825872441 info@pianosociale-a1.it  

 
20.2 Ricorsi: il presente avviso di gara potrà essere impugnato dai concorrenti interessati. I concorrenti avranno 

comunque l’onere, ai sensi dell’ art. 243-bis del D.Legs. 163/2006, di comunicare alla stazione appaltante, per 
iscritto, con nota informativa sottoscritta dal legale rappresentante, aspetti, ragioni e circostanze ritenute di 
nocumento del proprio interesse. La stazione appaltante ha facoltà, nel termine di giorni 15,  di dare riscontro 
adducendo controdeduzioni o, eventualmente comunicando le determinazioni assunte in esercizio di autotutela. Il 
mancato riscontro da parte della stazione appaltante costituisce diniego riguardo all’esercizio dell’autotutela. I 
ricorrenti indirizzeranno l’informativa esclusivamente al Responsabile del procedimento solo se non abbiano già  
proposto ricorso delle sedi giurisdizionali amministrative (TAR). Il termine per la proposizione del ricorso di 
giurisdizione è di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando ai sensi dell’art. 120 
commi 2 e 5 del d.lgs. n.104/2010. 

 
Articolo 21 

Organo competente e trattamento dei dati 
 
 21.1  Responsabile del procedimento è il  Dott. Giuseppe Pippo tel. 0825.872441 info@pianosociale-ai.it .   

 
21.2   Trattamento dei dati personali: nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 s.m.i., i dati, gli elementi ed 
ogni altra informazione acquisita in sede di espletamento della gara e di aggiudicazione, saranno trattati dalla stazione 
appaltante esclusivamente ai fini dello svolgimento della gara e della scelta dell’aggiudicatario, assicurandone l’assoluta 
sicurezza e riservatezza, sia con sistemi digitali informativi , sia attraverso procedure manuali.  

 
21.3 Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giuseppe Pippo tel. 0825.872441 info@pianosociale-ai.it. 

 
 
                                                                                       Il Direttore Generale  
                                                                                       Dott. Giuseppe Pippo 
 


