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MODELLO LETTERA DI INVITO 

 

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA “MAI PIU’” DEL PIANO SOCIALE DI ZONA S3 EX s5 COMUNE CAPOFILA 
EBOLI. CIG 7943102720  
 
 
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE/ Amministrazione aggiudicatrice:  
PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S03 EX S05. COMUNE CAPOFILA EBOLI. 
Via U. Nobile 84025 SA  
http://www.pianodizonaeboli.it  
http://www.comune.eboli.sa.it  
tel. 0828-328354.  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Flavia Falcone  
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO  

- SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA “MAI PIÙ “. 

 
ART. 3 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  
Determinazione Dirigenziale R.G. n. _________ DEL___________________ 
 

 
ART. 4 - PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata secondo quanto previsto dall’ art. 36 D.Lgs.50/2016 mediante Rdo su 
piattaforma MePA. 
 
ART. 5 CATEGORIA DI SERVIZIO 
CPV 85321000-9 Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016.  

 
ART.6 RDO (richiesta di offerta) 
Affidamento, mediante procedura negoziata in MEPA con aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
ART.7 IMPORTO A BASE DI GARA  
Importo dell’appalto previsto, IVA al 5% esclusa: € 44.221,01, finanziato con i fondi di cui ai Decreti 

Dirigenziali della  regione Campania n. 124/2017 e n. 198/2017. 

 

DUVRI: In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni interferenti, non si 

prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto non è 
necessario procedere alla redazione del DUVRI, fermo restando l’obbligo della ditta al rispetto della normativa di 
cui al decreto succitato. 
 

ART. 8 DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

http://www.pianodizonaeboli.it/
http://www.comune.eboli.sa.it/


 
 

EBOLI CAPOFILA 
Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – Provincia di 

Salerno – A.S.L. Salerno 
   __________________________________________________________________________________________________________ 

2 
 

La durata è prevista per n. 9 (nove) mesi dalla data di avvio del servizio e così come stabilito nella 

documentazione di gara (dando/disciplinare e capitolato) disponibili su MEPA. 

Luogo di esecuzione dell’appalto: Il servizio è insediato nei locali del Comune di Eboli, capofila dell’Ambito 

S3 ex S5, destinati all’Ufficio del Piano di Zona, in Eboli o in altra sede idonea per tale attività.  

 

ART. 9 DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella piattaforma MePA nella 
sezione “DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RDO”.  
 
ART. 10- TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA; 
IL termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: ore 12:00 del 15° giorno successivo alla 

data di pubblicazione su MePA.  

La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di 

negoziazione MePA : procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it .  

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema della 

procedura negoziata  secondo quanto previsto dall’ art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016. 

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale 

d’uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO 

aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del Bando/Disciplinare. In caso 

di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del Bando/ Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno 

queste ultime.  

ART. 11 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti nel bando/disciplinare. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
 
ART. 12 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

I requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica sono 
indicati nel bando/disciplinare. 
 

ART. 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 
Per partecipare alla gara, le ditte dovranno far pervenire le buste telematiche contenenti la documentazione 
richiesta e l’offerta tecnica ed economica nelle rispetto delle modalità stabilite entro il termine stabilito dalla 
RdO. 
 



 
 

EBOLI CAPOFILA 
Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – Provincia di 

Salerno – A.S.L. Salerno 
   __________________________________________________________________________________________________________ 

3 
 

ART. 14. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 
Gli elementi di valutazione sono indicati nel bando/disciplinare di gara. 
 
ART. 15. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita 

dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base indicato nel bando/disciplinare. 

 

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa 
la compromissione in arbitri. 
 
ART. 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, come 

modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito nella L. n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto.  

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato attraverso le procedure del mercato elettronico della pubblica amministrazione 

gestita da Consip S.p.A.;  

Non trova applicazione il periodo stand still. 

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico della Ditta 

aggiudicataria. 

ART. 19- PATTO DI INTEGRITÀ 

L’operatore economico aggiudicatario del servizio è obbligato a stipulare il Patto di Integrità prima della 

stipula del relativo contratto di appalto, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 182 

del 15/05/2016 del Comune di Eboli, capofila dell’Ambito sociale S3 (ex S5). 

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Costituiscono causa espressa di risoluzione anticipata tutte le condizioni previste dall’art.108 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. a cui si rinvia. 

ART. 21-  FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia si elegge quale Foro competente il Foro di Salerno. 

ART. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016) 

si comunica quanto segue: 

Il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la partecipazione ad 

essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del 

consenso al trattamento dei propri dati personali, da sottoscrivere in calce all’informativa disponibile in 

allegato. 

- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dal presente Disciplinare di Gara e potranno essere comunicati: 

o al personale del Piano Sociale di Zona S3 (ex S5) e che cura il procedimento di gara o a quello in 

forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente, 

o a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o 

assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; 

o ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 

dall’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i.. 

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE 

nonché dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Il Piano Sociale di Zona S3 (ex S5) consentirà l’accesso ai 

documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all’art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente 

che lo richiede “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento 

del contratto”. 

ART. 23 - AVVERTENZE GENERALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar corso alla gara, qualora dovesse ravvisare pregiudizio 

all’interesse pubblico. 

ART. 24 - INFORMAZIONI 

Informazioni di carattere amministrativo: Condizioni per ottenere il bando, disciplinare di gara, capitolato 

speciale d’appalto e la documentazione complementare: Il Bando di Gara, Disciplinare di gara e Capitolato 

Speciale d’Appalto sono disponibili sulla piattaforma telematica MEPA di CONSIP e sul portale web del Piano 

Sociale S3 e del Comune capofila Eboli nella Sezione “Bandi di Gara”.  
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’Ufficio di Piano al seguente indirizzo di posta 

elettronica: f.falcone@comune.eboli.sa.it 

ART. 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona dell’Ambito S3 ex S5: 
dott.ssa Flavia Flacone  

 TEL 0828/328354 

 e-mail: f.falcone@comune.eboli.sa.it 
 pec: pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

 

  

mailto:f.falcone@comune.eboli.sa.it
mailto:pianodizonas3@pec.comune.eboli.sa.it


 
 

EBOLI CAPOFILA 
Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni – Provincia di 

Salerno – A.S.L. Salerno 
   __________________________________________________________________________________________________________ 

6 
 

ALLEGATO 1 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni 

a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il Piano Sociale di Zona S3 (ex S5). 

 Titolare e responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Piano Sociale di Zona S3 (ex S5), nella persona del legale rappresentante, Dott. 

Massimo Cariello, Sindaco del Comune di Eboli (capofila), domiciliato per la carica in Eboli, alla via Matteo 

Ripa 49, 84025 Eboli - SA. 

 Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Carmine Abate, (c.abate@pianodizonaeboli.it). 

 Finalità e liceità del trattamento 

Ai sensi dell'art. 6 (comma 1 lett. e) del GDPR 2016/679, il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento e pertanto il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 

 Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che ai sensi dell'art. 5 (comma 1 lett. e) del GDPR 2016/679, i dati conferiti saranno conservati 

in modo permanente. 

 Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati 

ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 Trasferimento dei dati personali 
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I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

 Esistenza di un processo decisionale automatizzato 

Il Piano Sociale di Zona S3 (ex S5) non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679. 

 Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

c) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 

d) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali; 

e) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati degli stessi; 

f) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Piano Sociale di Zona S3 (ex S5), via Umberto Nobile 

n.32 - 84025 - Eboli (SA) o all’indirizzo mail: info@pianodizonaeboli.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo, lì ….         Firma 

 

         _____________________ 

mailto:info@pianodizonaeboli.it

