AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1
Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino (AV)

Avviso pubblico di interesse per l’inserimento nel Sistema di
accreditamento dei Fornitori delle prestazioni sociali.

Il Direttore generale

In esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea consortile n. 10 del 13/08/2019 e
n.21 del 23.12/2019, dell’atto di deliberazione del CDA n. 74 del 12/12/2019 e del proprio
provvedimento n.23 del 28/01/2020.

Premesso:
Che l’articolo 11 della Legge 328/2000 prevede che i “Comuni provvedono
all'accreditamento e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate
nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera n).
Che le Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 “Per
l’affidamento di servizi agli enti del terzo settore e alle cooperative sociali” prevedono che
“Attraverso l’autorizzazione e l’accreditamento sono individuati gli operatori economici
(appartenenti al terzo settore) che possono erogare il servizio, mentre è l’utente finale che
sceglie il fornitore al quale rivolgersi, sulla base della qualità del servizio offerto
(concorrenza nel mercato) “ I fornitori [ ... ] devono assicurare l’osservanza di standard
minimi prefissati […] e che “ l’accreditamento richiede l’osservanza di standard qualitativi
ulteriori “.
Che l’articolo 17 della Legge 328/2000 stabilisce che i “Comuni possono prevedere la
concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”.

Considerato:
Che l’assemblea consortile con atto di deliberazione n. 10 del 13 agosto 2019
approvava il Disciplinare relativo alla istituzione e gestione del Sistema di accreditamento
dei fornitori dei servizi sociali dell’Ambito territoriale A01
Che con il medesimo provvedimento l’assemblea forniva l’indirizzo di procedere
mediate avviso pubblico per l’accreditamento dei fornitori conferendo delega all’Organo di
amministrazione di prevedere, ove necessario, di comprendere ulteriori prestazioni sociali
ad integrazione di quelle previste dal Disciplinare del Sistema di accreditamento.
Che il CDA con atto n. 29 del 30.05.2019 deliberava di unificare il Sistema dei
soggetti ospitanti tirocini extra curriculari dei beneficiari del SIA/REI, dello SPRAR e delle
donne vittime di violenza di genere.
Che il CDA con atto n. 74 del 12.12.2019 deliberava di integrare il novero delle
prestazioni sociali comprendendo anche le prestazioni di mobilità sociale e scolastica delle
persone disabili e non autosufficienti in estensione di quelle già previste dal Disciplinare
del Sistema di accreditamento.
Considerato altresì:
Che il CDA con atto n. 74 del 12.12.2019 nominava ai sensi degli articoli 4 ed 8 della
Legge 241/1990 il Responsabile unico del procedimento in persona del Dott. Vincenzo
SOLOMITA, Direttore generale dell’ente, demandando allo stesso lo svolgimento della
procedura di avviso pubblico di interesse relativo alla formazione del Sistema di
accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali dell’ambito territoriale A 01
Che l’assemblea consortile con atto n.21 del 23 /12/2019 deliberava di estendere le
prestazioni sociali previste dal Disciplinare del Sistema di accreditamento agli interventi
che prevedano l’inserimento lavorativo e l’ospitalità dei tirocini extracurriculari delle
persone a rischio di povertà e/o socialmente vulnerabili.
Che possono richiedere di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori
delle prestazioni sociali dell’ambito territoriale A 01 gli interessati rientranti nelle forme
giuridiche di seguito elencate:
1. Imprenditori individuali
2. Società in nome collettivo
3. Società in accomandita semplice
4. Società di capitali
5. Società Cooperative
6. Cooperative Sociali
7. Consorzi di cooperative o prevalentemente costituiti da cooperative
8. Aziende pubbliche di servizi alla persona
9. Associazioni di promozione sociale
10. Organizzazioni di volontariato
11. Associazioni fondazioni e altre istituzioni private non a scopo di lucro
12. Lavoratori autonomi delle professioni sociali.

Che requisiti, certificazioni di qualità, modalità e termini previsti per l’inserimento
degli interessati nel Sistema di accreditamento dei fornitori sociali sono indicati dal
Disciplinare di accreditamento.
Che il Disciplinare prevede che gli operatori interessati possano richiedere di essere
inseriti nel Sistema di accreditamento per le prestazioni sociali agevolate di seguito
elencate:
1. Interventi previsti da Home Care Premium INPS 2019
2. Servizi di cura domiciliari agli anziani non autosufficienti delle tipologie SAD ed
ADI come da PNSCIA/PAC.
3. Servizi di cura domiciliari alle persone disabili SADD ed ADI
4. Interventi educativi domiciliari e territoriali a beneficio dei nuclei familiari
vulnerabili.
5. Servizi residenziali in Comunità tutelari per persone non autosufficienti
6. Servizi di mobilità sociale e scolastica delle persone disabili e non
autosufficienti.
7. Servizi di inserimento lavorativo e di ospitalità di tirocinio extra curriculari delle
persone a rischio di povertà e/o socialmente vulnerabili.
Dato atto:
Che i beneficiari delle prestazioni sociali posso rivolgersi all’ operatore liberamente
prescelto in seno al Sistema di accreditamento dei Fornitori per acquistare le prestazioni
previste dal “budget di cura” cedendo al fornitore il credito reperente dai “Titoli di
servizio”.
Che il Disciplinare del Sistema di accreditamento stabilisce termini, modalità, requisiti
e certificazioni di qualità per l’accesso degli interessati al Sistema di accreditamento dei
fornitori delle prestazioni sociali.
Che il Catalogo dei Titoli di servizio in allegato 1) del Disciplinare del Sistema di
accreditamento dei fornitori delle prestazioni sociali stabilisce il corrispettivo economico dei
“Titoli di servizio” corrispondente al quantitativo standard delle prestazioni professionali
assegnate ai beneficiari dei Budget di cura.

Tutto quanto premesso e considerato.

Rende noto

Articolo 1
Premesse.

1.1
avviso.

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente
Articolo 2
Finalità dell’avviso.

1.2
Il presente avviso è finalizzato alla formazione del Sistema di accreditamento
dei fornitori delle prestazioni sociali dell’ambito territoriale A 01.
2.2
I beneficiari dei Budget di cura si rivolgono al fornitore liberamente prescelto
nell’ambito del Sistema di accreditamento per ricevere le prestazioni sociali professionali
corrispondenti al quantitativo standard delle prestazioni professionali previsto dai “Titoli di
servizio” riportato in allegato 1) del Disciplinare.
2.3
Attraverso la formazione del Sistema di accreditamento l’ente prevede di
assicurare le condizioni del regolare trattamento giuridico ed economico del personale
dipendente impiegato nelle prestazioni di servizio.

Articolo 3.
Soggetti che posso chiedere essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei
fornitori.
3.1
Possono richiedere di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei
Fornitori gli operatori in possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare del Sistema di
accreditamento integrato in allegato a) del presente avviso delle forme giuridiche di
seguito indicate:

Codice
IMP
SNC
SAS
SOCAP
COOP
COOP SOC

Forma giuridica
Imprenditori individuali
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società di capitali
Società Cooperative
Cooperative Sociali

CONSCOOP
ASP
APS
ORGVOL
AFI
PROF

Consorzi di cooperative o prevalentemente costituiti da
cooperative
Aziende pubbliche di servizi alla persona
Associazioni di promozione sociale
Organizzazioni di volontariato
Associazioni fondazioni e altre istituzioni private non a
scopo di lucro
Lavoratori autonomi delle professioni sociali

3.2
Non è ammesso richiedere l’accreditamento degli interessati riuniti in ATI/ATS/RTI
(associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento
temporaneo di impresa).
3.3
E’ ammesso richiedere l’accreditamento dei Consorzi costituiti in prevalenza da
cooperative sociali. Le organizzazioni consortili devono indicare le imprese consociate
esecutrici delle prestazioni sociali per le quali si richiede l’inserimento nel Sistema di
accreditamento. Le imprese consociate esecutrici devono detenere in forma singola ogni
requisito della forma giuridica e per la fornitura della particolare prestazione previsto dal
Disciplinare di accreditamento riportato in allegato a) del presente avviso.

Articolo 4
Prestazioni sociali.
4.1
Le prestazioni sociali per lo svolgimento delle quali gli interessati possono richiedere
di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori sono le seguenti:
1.

Interventi del Piano d’intervento Home Care Premium INPS 2019

2.
Servizi domiciliari di cura agli anziani non autosufficienti delle tipologie SAD ed ADI
come da PNSCIA/PAC.
3.
Servizi domiciliari di cura alle persone disabili delle tipologie SADD ed ADI
sovvenzionati con risorse non PAC
4.

Servizi educativi domiciliari e territoriali a beneficio dei nuclei familiari vulnerabili.

5.

Servizi residenziali in Comunità tutelare per persone non autosufficienti

6.

Servizi di mobilità sociale e scolastica delle persone disabili e non autosufficienti.

7.
Servizi di inserimento lavorativo ed ospitalità dei tirocini extra curriculari a beneficio
di persone a rischio di povertà e/o socialmente vulnerabili.
4.2
Gli interventi assistenziali e di cura devono essere prestati dal fornitore nel rispetto
delle norme, regolamenti e disposizioni disciplinanti le prestazioni sociali agevolate previsti
dal Disciplinare e dall’allegato Catalogo dei Titoli di servizio del Sistema di accreditamento
dei fornitori.

Articolo 5.
Requisiti degli interessati.
5.1
Gli interessati ad essere inseriti nel Sistema di accreditamento devono, alla data di
presentazione della domanda, essere nel possesso dei requisiti indicati dal Disciplinare di
accreditamento riportato in allegato a) del presente avviso in ragione della forma giuridica
propria e della particolare prestazione sociale per la quale richiede l’accreditamento.
5.2 Gli operatori economici e professionali allo stato già inclusi nel Sistema di
qualificazione – elenchi speciali 1 e 2, conservano le abilitazioni detenute fino alla data del
31 marzo 2019 ma devono entro il medesimo termine (31 marzo 2019) produrre gli
aggiornamenti relativi ai requisiti posseduti servendosi della piattaforma
http://www.alboav1.retedelsociale.it/accreditamento.asp , a pena di decadenza della
abilitazione precedentemente detenuta.
5.3 Gli interessati, allo stato già compresi nel Sistema unificato dei soggetti ospitanti
tirocini extra curriculari dei beneficiari del SIA/REI, dello SPRAR/SIPROIMI e delle donne
vittime di violenza di genere conservano le abilitazioni detenute fino alla data del 31 marzo
2019 ma devono entro il medesimo termine (31 marzo 2019) produrre gli aggiornamenti
relativi ai requisiti posseduti servendosi della piattaforma
http://www.alboav1.retedelsociale.it/accreditamento.asp , a pena di decadenza della
abilitazione precedentemente detenuta.

Articolo 6
Esclusione dell’istituto dell’avvalimento.
6.1
Gli interessati che richiedono di essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei
Fornitori NON POSSONO fare ricorso all’istituto dello AVVALIMENTO previsto dall’ articolo
89 del D.lgs. 50/2016 per acquisire requisiti e/o titoli richiesti dal Disciplinare del Sistema
di accreditamento riportato in allegato a) del presente avviso.

Articolo 7
Termini e modalità di presentazione della domanda.
7.1
Gli interessati possono in qualunque momento, a decorrere dalla pubblicazione del
presente avviso in profilo committente www.pianosociale-a1.it presentare la domanda di
accreditamento “on line” collegandosi alla piattaforma dedicata del Sistema di
accreditamento dei Fornitori http://www.alboav1.retedelsociale.it/accreditamento.asp .
7.2
Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione della domanda fermo
restando il rispetto dei termini di efficacia e durata del Sistema di accreditamento dei
Fornitori stabiliti dal presente avviso.
7.3
Ai fini della presentazione della domanda il rappresentante legale del soggetto
interessato deve richiedere le credenziali per accedere alla piattaforma dedicata

http://www.alboav1.retedelsociale.it/accreditamento.asp scaricando la informativa del
trattamento dei dati resa ai sensi del GDPR UE 2016/679.
7.4
Ottenute le credenziali di accesso sarà possibile inoltrare la domanda di
accreditamento sezionando le prestazioni sociali per le quali gli interessati chiedono di
essere inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori dell’ambito territoriale A 01.
7.5
Gli applicativi della piattaforma dedicata consentono agli interessati di effettuare
telematicamente l’invio della domanda, delle attestazioni relative ai requisiti posseduti,
delle informazioni, nonché della documentazione richiesta.
7.6
Gli interessati, riaspettando il percorso obbligato della procedura presente in
piattaforma telematica, devono attestare, con dichiarazione resa in conformità del DPR
445 del 28 dicembre 2000, di possedere ogni requisito previsto in relazione alla forma
giuridica di competenza ed alla peculiare prestazioni sociale per la quale è richiesto
l’accreditamento rispettando le disposizioni del Disciplinare di accreditamento in allegato a)
del presente avviso.
7.7
Non è ammessa la presentazione della domanda utilizzando modalità diverse da
quelle contemplate dal presente avviso.
7.8
Le domande pervenute con mezzi di trasmissione diversi da quelli previsti dal
presente avviso, quali mail, PEC, posta, corriere etc., sono irricevibili e pertanto non
ammissibili.
7.9 La domanda e la documentazione ad essa compiegata sono acquisite dal sistema
informativo per essere esaminate dall’ Organismo nella competenza di esprimere parere
istruttorio attestante regolarità ed ammissibilità delle domande prevenute.

Articolo 8
Procedura di accreditamento.
8.1
Il Responsabile del procedimento, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso di interesse, nomina con proprio provvedimento l’organismo incaricato
della istruttoria delle domande acquisite dal sistema telematico dedicato.
8.2
L’ organismo istruttorio all’uopo nominato provvede ad esaminare le domande
pervenute seguendo l’ordine cronologico di consegna. Lo stesso richiede agli interessati
che abbiano CONCLUSO CON SUCCESSO la procedura telematica di acceso di produrre gli
elementi di prova dell’effettivo possesso dei requisiti attestati con dichiarazioni rese ai
sensi del DPR 445/2000 in sostituzione delle certificazioni rilasciate da autorità pubbliche o
da soggetti terzi.
8.3
L’organismo istruttorio verifica la veridicità delle dichiarazione in rese dagli
interessati ai sensi del DPR 445/2000 con le conseguenze previste dall’art. 76 del predetto
DPR n. 445/2000 nonché della esclusione dalle procedure di gara e delle ulteriori sanzioni
previste dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

8.4
L’organismo istruttorio, al favorevole esito delle verifiche, rimette al Responsabile
unico del procedimento l’elenco degli operatori nel possesso dei requisiti per essere
ammessi al Sistema di accreditamento dei Fornitori.
8.5
Il Responsabile unico del procedimento, nel rispetto dell’ordine cronologico di
ricevimento delle istruttorie, emana il provvedimento di rilevanza esterna in forza del quale
gli interessati, previo stipula della convenzione, sono inseriti nel Sistema di Accreditamento
dei Fornitori delle prestazioni sociali dell’ambito territoriale A 01

Articolo 9
Sottoscrizione per accettazione del Disciplinare di accreditamento.
9.1
Gli interessati allo inserimento nel Sistema di accreditamento dei Fornitori, alla
presentazione della domanda, devono sottoscrivere per presa visione ed accettazione il
Disciplinare di accreditamento riportato in allegato a) del presente avviso.
9.2
Il Disciplinare sopraindicato scaricato in copia informatica del documento cartaceo
deve essere restituito tramite il Sistema telematico dedicato, siglato in ogni pagina e
sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto interessato.
9.3
Al documento trasmesso deve essere allegata la dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del prestatore che
attesti la conformità all’originale del Disciplinare di accreditamento uniformemente
sottoscritto per accettazione dal richiedente.

Articolo 10
Condizioni da rispettare per la regolare fornitura delle prestazioni.
10.1
Gli operatori inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori devono
eseguire le prestazioni sociali nel rispetto delle condizioni stabilite dal Disciplinare del
Sistema di accreditamento e dal Catalogo dei “Titoli di servizio” che allegato al Disciplinare
ne forma parte integrante e sostanziale.
10.2
Gli operatori devono rispettata la Convenzione che regola modalità,
condizioni, oneri, termini e corrispettivo della fornitura delle prestazioni sociali, stipulata
previa emanazione del provvedimento finale di ammissione del prestatore al Sistema di
accreditamento.
10.3
Il fornitore deve rispettare norme, disposizioni e Regolamenti disciplinanti
modalità di accesso, gestione e funzionamento delle prestazioni sociali per la fornitura
delle quali lo stesso è inserito nel Sistema di accreditamento.
10.4
Il Fornitore deve eseguire le prestazioni nel rispetto del Piano assistenziale
personalizzato definito dalla UVI/UVM che stabilisce caratteristiche, modalità, durata e
corrispettivo delle prestazioni professionali da erogare entro i limiti del “budget di cura”
assegnato al beneficiario.

Articolo 11
Trattamento del personale.
11.1 Il fornitore deve rigorosamente rispettare le clausole del Disciplinare di
accreditamento che dispongono la responsabilità sociale dell’impresa ed in particolare:
a. Devono essere garantite le condizioni di non discriminazione e del regolare trattamento
giuridico, economico, assicurativo, previdenziale e normativo del personale, nonché ogni
altra prestazione diretta o riflessa dovuta al personale dipendente in ottemperanza delle
disposizioni vigenti, dei regolamenti e del CCNL delle Cooperative sociali operanti nel
settore socio sanitario – assistenziale - educativo e dell’inserimento lavorativo.
b. Deve essere rispettata la Clausola sociale così come disciplinata dall’articolo 50 del
D.lgs. 50/2016.
11.2 Ove, risultino accertate, da parte del fornitore, violazioni della disciplina prevista dal
CCNL, ovvero inadempimento delle disposizioni del Disciplinare e della Convenzione di
accreditamento, relative al pagamento delle retribuzione e degli oneri riflessi dovuti ai
lavoratori dipendenti, l’ente si riserva di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’ art. 30
del D.lgs. 50/2016.
11.3 Nei casi di inadempienza l’Organo competente provvede al versamento degli oneri
in favore degli enti previdenziali e assicurativi ed al pagamento delle retribuzioni dei
dipendenti per la quota loro dovuta. L’ente procede, infine, ad effettuare il recupero delle
somme attingendo dalla fidejussione prestata a garanzia e/o, compensando con eventuali
ulteriori crediti del prestatore inadempiente.

Articolo 12
Convenzione.
12.1
Gli operatori nel regolare possesso dei titoli e dei requisiti per essere inseriti
nel Sistema di accreditamento dei Fornitori accedono alla stipula della convenzione che
disciplina modalità gestionali, durata, oneri e corrispettivo delle prestazioni sociali erogate
dal fornitore nel limite dei “budget di cura” assegnati ai beneficiari delle prestazioni sociali
agevolate.
12.2
Per accedere alla stipula della convenzione di cui allo Schema riportato in
allegato b) del presente avviso gli interessati devono produrre:
a.
DUVR redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 relativo alla prestazioni oggetto di
accreditamento.
b.
Polizze assicurative RCT/O di valore corrispondente al volume di attività prestate
nell’ultimo triennio di attività.

c.
Cauzione di garanzia dell’importo di EURO 50.000,00 prestata sotto forma di
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016.
d.

Accettazione della nomina di Responsabile esterno del trattamento dei dati.

e.
Ogni altra attestazione di esecuzione di adempimento indicato dal Disciplinare del
Sistema di accreditamento riportato in allegato a) del presente avviso.

Articolo 13
Destinatari finali delle prestazioni.
13.1 Sono destinatari delle prestazioni sociali previste dal presente avviso gli aventi titolo
alla concessione del “Budget di cura” che, sulla base della qualità del servizio offerto,
prescelgano in prestatore nell’ambito del Sistema di accreditamento.
13.2 Gli assistiti accedono alle prestazioni previste dal Piano assistenziale personalizzato
definito dalla UVI/UVM e/o dallo Assistente sociale CARE MANEGER che stabilisce, sulla
base della valutazione del bisogno, condizioni, modalità, durata e quantitativo delle
prestazioni professionali da erogare nei limiti “budget di cura” concesso al beneficiario.
13.3 La individuazione dei beneficiari delle prestazioni è effettuata rispettando norme,
disposizioni e Regolamenti che disciplinano accesso, requisiti, modalità di gestione e di
compartecipazione economica dei servizi e delle prestazioni sociali dell’ambito territoriale
A01.
Articolo 14
Titoli di servizio.
14.1 Il Catalogo dei Titoli di servizio allegato al Disciplinare del Sistema di
accreditamento dei fornitori definisce l’entità del corrispettivo riconosciuto al prestatore
per le prestazioni professionali rese a coloro che beneficiano del Budget di cura, nonché il
quantitativo standard delle prestazioni professionali previsto della fornitura.
14.2 Il corrispettivo (economico) del “Titolo di servizio” compensa, alle tariffe stabilite dal
MLPS per i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario – assistenziale ed
educativo e delle cooperative sociali, il costo del lavoro ed ogni altro onere di gestione
sostenuto dal Fornitore per assicurare le prestazioni previste dalla convenzione.
14.3 Il corrispettivo delle prestazioni professionali fornite nel rispetto degli standard
tecnico e quantitativi previsti dal Catalogo dei Titoli di servizio compensa ogni costo diretto
e/o riflesso sostenuto dal Fornitore per assicurare il trattamento giuridico ed economico
del personale impiegato nella erogazione degli interventi, nonché ogni altro onere di
gestione sostenuto dallo stesso, ivi comprese le prestazioni professionali di coordinamento
degli interventi.

14.4 Il beneficiario del “budget di cura” devolve il “Titolo di servizio” al fornitore
prescelto autorizzando lo stesso a riscuotere, previa emissione di fattura, la
controprestazione dall’ente erogatore.
Articolo 15
Finanziamento delle prestazioni.
15.1 Le risorse destinate al finanziamento dei “titoli di servizio” sono determinate
dall’ente ed iscritte in bilancio.
15.2 Qualora il bisogno assistenziale risulti eccedere le risorse stanziate per il
finanziamento delle prestazioni sarà possibile incrementarne il quantitativo dei “titoli di
servizio” impegnando ulteriori risorse liquide, esigibili e certe reperenti da:
1.

Ulteriori sovvenzioni assegnate dallo stato e dalla regione

2.

Economie conseguite nella gestione di altri interventi

3.
Risorse integrative fuori FUA appositamente trasferite dai Comuni interessati ad
avvalersi di interventi integrativi di quelli esistenti.

Articolo 16
Durata.
16.1 Il Sistema di accreditamento dei Fornitori delle prestazioni sociali ha durata
triennale. Lo stesso è in vigore per le annualità 2020/2021/2022.
16.2 La durata del Sistema di accreditamento dei Fornitori sopra indicata potrà essere
prorogata per uguale periodo su disposizione degli organi deliberanti dell’ente.
16.3 Gli interessati con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso,
possono in qualunque momento proporre domanda di essere inseriti ne Sistema di
accreditamento dei fornitori.
Articolo 17
Luogo di consegna delle prestazioni.
17.1 Il luogo di consegna delle prestazioni previste dal presente avviso è costituito dai
Comuni dell’Ambito territoriale A 01.

Articolo 18
Decadenza e revoca.
18.1 Il fornitore inserito nel Sistema di accreditamento deve garantire la permanenza dei
requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda ai sensi del presente
avviso per la durata regolata dalla convenzione dallo stesso stipulata.

18.2 Lo stesso deve garantire la osservanza degli standard, delle capacità professionali,
delle condizioni gestionali e degli oneri assunti per la durata dalla convenzione stipulata
dallo stesso.
18.3 Il Fornitore ha l’obbligo di dare immediata comunicazione di fatti o procedimenti
intervenuti al modificare le situazioni soggettive ovvero, alterare qualunque requisito
detenuto e/o che lo stesso abbia attestato di possedere ai sensi del presente avviso al
momento del provvedimento finale e/o della stipula della convenzione di accreditamento.
18.4 La inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, nel Disciplinare
del Sistema di accreditamento in allegato a) del presente avviso e delle clausole della
Convenzione in allegato b) del presente avviso pubblico comportano la revoca dello
accreditamento e la risoluzione dalla convenzione.
18.5 Termini e modalità della revoca sono stabiliti dal Disciplinare del Sistema di
accreditamento riportato in allegato a) del presente avviso.
Articolo 19
Rinvio ed esclusioni.
19.1 Per qualsiasi aspetto non regolato dal presente avviso si rinvia alla disciplina
legislativa vigente in quanto applicabile.
19.2 Il presente avviso pubblico di interesse per l’accreditamento dei Fornitori delle
prestazioni sociali e l’allegato Disciplinare del Sistema di accreditamento non costituiscono
procedura di aggiudicazione di appalto o contratto pubblico e non si applica agli stessi la
disciplina del Codice dei contratti e degli appalti pubblici di cui al D.lgs.50/2016.
Articolo 20
Informazioni.
20.1 Gli interessati al presente avviso pubblico possono richiedere informazioni al Punto
orinante ed agli uffici amministrativi dell’ambito territoriale A1 nei giorni e negli orari di
apertura al pubblico degli stessi.
Articolo 21
Controversie.
21.1 Per ogni controversia insorgente per quale le parti non raggiungano soluzione di
bonaria composizione la competenza giurisdizionale è demandata al Tribunale del Foro di
Benevento. È escluso ricorrere a qualunque decisione e/o lodo arbitrale.
Articolo 22
Impugnazione.
22.1 Ai sensi del comma 4, articolo 3 della legge 241/90 avverso al presente atto è
ammesso proporre ricorso:

a)
Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i.,
entro 60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia notizia;
b)
Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71.
Articolo 23
Responsabilità del procedimento.
23.1 Responsabile del presente procedimento, nominato ai sensi dell’art.4 della Legge
241/1990 è il dott. Vincenzo SOLOMITA, nell’ esercizio delle funzioni di Direttore generale,
tel. 0825.872441 info@pianosociale-a1.it.
23.2 Responsabile della istruttoria del procedimento e della gestione tecnica del Sistema
di Accreditamento del fornitori è il dott. Cosimo DI RUBBO, assegnatario della UO
autorizzazioni ed accreditamenti con potere di firma degli atti anche di rilevanza esterna
non aventi natura di provvedimento - tel. 0825.872441 info@pianosociale-a1.it.

Articolo 24
Pubblicità.
24.1 Il presente avviso è trasmesso in Profilo committente www.pianosociale.a1.it e
pubblicato in Albo Pretorio di ASC A1.
24.2 Lo stesso è trasmesso a mezzo PEC agli operatori economici e professionali del
Sistema di qualificazione per gli adempimenti loro richiesti ai sensi del presente avviso.

Articolo 25
Trattamento dei dati personali.
25.1 I dati conferiti dagli interessati sono trattati esclusivamente per le finalità previste
dal presente avviso rientranti nelle finalità istituzionali dell’ente proponente. Gli stessi sono
raccolti e trattati lecitamente dal Titolare nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto
2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del GDPR UE 2016/679 - ed in particolare nel rispetto della disciplina stabilita dall’ articolo
6 comma 1 lettera b) del GDPR UE 2016/679
25.2 Ai fini della partecipazione al presente avviso gli interessati devono acquisire la
informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR UE 2016/679 autorizzando il trattamento
dei dati mediante sottoscrizione e remissione e della informativa redatta con le stesse
modalità del format riportato in allegato d) del presente avviso.

Articolo 26
Gestore del sistema informativo.
26.1 Il gestore della piattaforma
http://www.alboav1.retedelsociale.it/accreditamento.asp agisce nel rispetto delle
disposizioni dell’articolo 6 comma 1 lettera b) del GDPR UE 2016/679, ossia “il trattamento
è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte”.
26.2 Il gestore del sistema dedicato garantisce di effettuare la gestione delle procedure
telematiche di accesso, ammissione de accreditamento degli interessati di disposizione del
committente e nel rispetto degli obblighi di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati
personali.
26.3 Fermo restando l’attività di vigilanza esercitata dal Responsabile della Protezione dei
dati (DPO/RPD) nominato dal committente, il gestore della piattaforma e dello applicativo
http://www.alboav1.retedelsociale.it/accreditamento.asp garantisce di rispettare la
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di osservare l’obbligo della
riservatezza anche in relazione alle informazioni alle quali accede il personale da questi
impiegato per la gestione del servizio.

Articolo 27
Allegati
27.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente avviso pubblico gli allegati
come di seguito elencati:

Allegato a) Disciplinare con allegato Catalogo dei Titoli di servizio
Allegato b) Scema di Convenzione
Allegato c) Protocollo di legalità - telematico
Allegato d) Informativa del trattamento dei dati - telematico

