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Centrale Unica di Committenza 
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Raddusa,  
Grammichele, Militello Val di Catania e Francofonte 

 
Avviso pubblico per la selezione degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.                       
n. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Sociale 

Professionale - Periodo 1 Marzo 2017 - 31 Ottobre 2018 
 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  
 

Rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre del Comune di Vizzini 
n. 774 del 28/12/2016, sarà espletata una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
degli art. 95 del Codice dei Contratti, per l’affidamento del contratto d’appalto relativo al Servizio 
di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale per il periodo 01/03/2017 - 31/10/2018. 
 
Oggetto dell’appalto: Servizio di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale – CIG 
6930114EF9, per il periodo 1° marzo 2017 - 31 ottobre 2018 e per l’importo complessivo a base 
d’asta di € 108.977,20, oltre € 1.089,77 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 
complessivo di € 110.066,97, oltre iva al 4%. 
 
Finanziamento: Fondi del bilancio comunale. 
 
Descrizione del servizio: Il Servizio di “Segretariato sociale e Servizio sociale professionale” sarà 
aperto al pubblico sul territorio comunale per 5 giorni a settimana (dal Lunedì al Venerdì) e gli 
operatori opereranno in stretto collegamento con  l’ufficio “Servizi Sociali” del Comune di 
Vizzini, nel rispetto delle specifiche professionalità e competenze. Il servizio prevede la fase del 
front-office (contatto con il pubblico) e la fase del back-office (raccolta dati, attività 
amministrativa, monitoraggio, compilazione schede, relazioni sociali). Il servizio ha lo scopo di 
offrire ascolto, dare informazioni, orientare il cittadino sulle risorse presenti sul territorio, prendere 
in carico, intervenire nelle situazioni di emergenza, garantire interventi efficaci ed efficienti 
rispetto alle esigenze ed ai bisogni del singolo e/o del nucleo familiare, potenziando gli interventi 
di servizio sociale professionale, promuovendo un lavoro di rete con i servizi territoriali. Si pone, 
inoltre, come obiettivo la raccolta sistematica dei dati e delle informazioni che emergono per 
rilevare e monitorare il ventaglio delle problematiche più rilevanti, fonte necessaria di 
informazione per l’elaborazione progettuale futura. Il servizio dovrà assicurare le seguenti 
prestazioni: 
 Ascolto e prima accoglienza, lettura e decodificazione della domanda; 
 Informazione ed orientamento al singolo e ai nuclei familiari sulle risorse e le opportunità 

socio-assistenziali e socio-sanitarie presenti sul territorio e modalità di accesso agli stessi; 
 Attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse dei servizi territoriali esistenti al fine di 

assicurare risposte immediate anche in situazioni di emergenza, quali ad esempio sfratti, senza 
fissa dimora, etc.; 

 Presa in carico o invio ai servizi specialistici territorialmente competenti; 
 Sostegno al disagio sociale e alle fasce di popolazione a rischio; 
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 Realizzazione incontri di facilitazione; 
 Realizzazione incontri protetti su disposizione della magistratura; 
 Tutela minorile: indagini socio-ambientali e consequenziali, rapporti con il Tribunale ordinario 

e il Tribunale per i minorenni; eventuale presa in carico, monitoraggio e vigilanza delle 
situazioni a seguito decreto emesso dalle Autorità competenti; 

 Attivazione di interventi di servizio sociale professionale, quali: stesura progetti 
individualizzati per minori e famiglie, anziani, disabili, immigrati, soggetti a rischio, casi 
evasione obbligo scolastico, compilazione modulistica, etc.; 

 Affiancamento alle Forze dell’Ordine nel completamento degli interventi per gli aspetti di 
stretta competenza dei servizi territoriali, quali ad esempio l’allontanamento di minori dalla 
famiglia a seguito di disposizione del Tribunale per i minorenni; 

 Interventi nelle situazioni di emergenza; 
 Tenuta di una apposita banca dati su supporto informatico, predisposta in collaborazione con i 

servizi sociali territoriali, degli interventi effettuati; 
 Costituzione di una banca dati delle risorse fruibili con immediatezza all’interno del distretto 

socio-sanitario D13 Caltagirone, e in alternativa in altri territori limitrofi; 
Per quanto non riportato sopra si rimanda al capitolato speciale d’appalto ed all’allegato tecnico. 
 
Partecipanti alla procedura: Possono presentare proposta di partecipazione alla gara ogni 
organismo costituito a termine di legge, che abbia tra i propri fini istituzionali quello di operare 
nello specifico settore di intervento pertinente con le finalità del servizio e per il quale non 
sussistono elementi preclusivi, secondo la normativa vigente alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione. 
 
Presentazione delle istanze ed operatori economici invitati alla procedura: Gli operatori 
economici interessati devono far pervenire, pena esclusione, la propria candidatura-disponibilità 
inviando apposita istanza alla Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.vizzini.ct.it e per conoscenza 
all’indirizzo arch.lentini@pec.comune.vizzini.ct.it entro le ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2017, 
utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. 
Qualora le manifestazioni di interesse saranno in numero superiore a cinque si procederà a 
sorteggio pubblico il giorno 19 gennaio 2017 alle ore 09.00 nella sede della Centrale Unica di 
Committenza c/o i locali del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini siti in viale 
Buccheri s.n., al quale saranno ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  
Il sorteggio eventuale avverrà con le seguenti modalità: 
1) ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a 

n.**) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente. Prima dell’estrazione 
verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza 
indicazione dei nomi dei concorrenti; 

2) estrazione di cinque numeri. Le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti 
saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse; 

3) al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi dei concorrenti esclusi, mentre i nomi dei 
cinque concorrenti ammessi verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle 
offerte. 

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 
Nel caso, invece, che le candidature/disponibilità siano in numero inferiore a cinque si procederà 
ad invitare tutti gli operatori economici che ne hanno manifestato l’interesse. 
 



                                                          
 

Comune di Vizzini – 95049 – Piazza Umberto I – Tel. 0933/1937251-252-253 Fax 0933/965892  
Part. IVA: 01197770876 – Cod. Fisc.: 82002020871  

 
 

 

 

Pubblicazione: Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Comunale on_line e sul sito 
istituzionale del Comune di Vizzini, sede della Centrale Unica di Committenza.  
 
Informazioni: Trattandosi di ricerca di mercato, il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad 
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici aventi i requisiti previsti per 
legge e sopra indicati per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
operatori economici in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno 
l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, pertanto, in 
questa fase non occorre presentarne. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità 
preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa 
all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti 
richiedenti abbiano nulla pretendere. 
Il trattamento dei dati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.                  
n. 196/03 per finalità unicamente connesse alla presente procedura. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: rag. Barbante Angela – Settore Affari Generali – Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Vizzini – Tel. 0933.1937281 – Fax 0933.965892. 
 
Responsabile del Procedimento di Gara: dott. arch. Salvatore Lentini – Centrale Unica di 
Committenza – Tel. 0933/1937313 – Fax 0933/965892. 
 
Vizzini, 2 gennaio 2017 
 
              Il Responsabile della C.U.C.   
                                    F.to (dott. arch. Lentini Salvatore) 
 
 
 
 
 

 


