
Ambito Territoriale N12 
 

Capitolato tecnico 

 
Legge 328/00 - Area  “Welfare d’Accesso” 
 “Servizio Sociale Professionale“ Cod. A2 

IMPORTO A BASE DI GARA € 17.065,43  OLTRE IVA 5% 
      CIG Z9C254BCC3 

 

 
 

  

Oggetto della Trattativa diretta:  “Servizio Sociale Professionale”. 
Affidamento  del servizio  tramite  richiesta di offerta (R.D.O.)  su MEPA ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 

 

Capitolato d’appalto disciplinante il servizio 
 

Descrizione  

Il  progetto “Servizio Sociale Professionale” è un livello essenziale di assistenza 

aperta ai bisogni di tutta la comunità  e finalizzato ad assicurare prestazioni 
necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno 

sociale ed a favorire l’attivazione di percorsi integrati di inclusione sociale dei 
cittadini.  

Il Servizio sociale Professionale contribuisce al benessere e al superamento di 
situazioni di bisogno o di disagio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle 

comunità e di ogni aggregazione sociale del territorio. 

Finalità peculiari di questo servizio sono l’ascolto, l’informazione, 

l’orientamento e l’accompagnamento. Le prestazioni e gli interventi possono 
essere di tipo continuativo, temporaneo o straordinario ed essere rivolti sia ai 

cittadini residenti nel territorio dell’Ambito N12 sia ai cittadini presenti qualora 

sia accertata la necessità e l’urgenza. 

Il servizio mira a rafforzare i servizi sociali professionali istituzionali . Nel 

Comun capofila funge da sostegno ai suddetti servizi mentre nel Comune di 
Monte di Procida assume una funzione sostitutiva. 

Tale servizio dovrà prevedere le seguenti figure professionali: 

1) N°1 Assistente Sociale presso il Comune di Pozzuoli (Capofila dell’Ambito 

N12) 

2) N°1 Assistente Sociale presso il e Monte di Procida (Ambito N12) 

L’Ufficio di Piano si riserva la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il 
corretto svolgimento delle attività. 

Prezzo 
Il prezzo a base d’asta per l’intero periodo contrattuale è pari ad € 17.065,43 

iva esclusa pari al 5%. 
 

Durata dell’appalto 



 
L’appalto ha la durata di 3 mesi  e deve prevedere l’erogazione, a partire dalla 

data di aggiudicazione di:  
N° 488 ore  presso  Comune di Pozzuoli. 

N° 386 ore presso il Comune di Monte di Procida. 
 

 

 Criterio di aggiudicazione 
 

La scelta del contraente sarà effettuata con l’utilizzo del criterio del minor 
prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, 

trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 Euro riferito a servizi di elevata 
ripetitività. 

 
Obblighi Assicurativi – Previdenziali 

L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali; 

L’impresa aggiudicataria è tenuta, altresì, a mantenere la massima 
riservatezza sulle informazioni relative alle attività prestate  cui possa venire a 

conoscenza durante la prestazione dei servizi richiesti. 
 

Pagamenti 

La liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni su presentazione di regolare 
fattura, corredata dei fogli di presenza sottoscritti e firmati dai Responsabili del 

Servizio. 
 

       La Coordinatrice dell’ U.d.P.  
                        Dott.ssa E. La Ragione 


