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BANDO DI GARA 

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI INERENTI 

LA GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E 

PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” (PROGRAMMA DI 

INTERVENTO PER PREVENIRE L’ISTITUZIONALIZZAZIONE - P.I.P.P.I.) PREVISTO DALLA 

MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR) 

PROCEDURA “SOTTO SOGLIA” 

CIG: 95166289DB CUP D64H22000040006 

Avviso indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 4092 del 01-12-2022 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Comune di Campobasso, in quanto capofila dell’Ambito Territoriale Sociale (di seguito ATS) di Campobasso, P.zza V. 

Emanuele, 29 86100 Campobasso (ITALIA), telefono 0874-405576, anche su delega dell’Ambito Territoriale Sociale di 

Riccia-Bojano (giusta deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 del 10-05-2022), soggetto co-beneficiario della misura 

e partner progettuale; 

PEC: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it 

Indirizzo e-mail: atsufficiodipiano@comune.campobasso.it; 

Indirizzi Internet: http://www.comune.campobasso.it; www.ambitosocialecb.it 

Codice NUTS: ITF22 

 

I.2) Comunicazione: 

La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i siti internet indicati al punto 

precedente ed all’indirizzo web:  

https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/ ; 

Le offerte vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: 

mailto:atsufficiodipiano@comune.campobasso.it
mailto:comune.campobasso.ambitosociale@pec.it
http://www.ambitosocialecb.it/
mailto:comune.campobasso.ambitosociale@pec.it
mailto:vincenzo.demarco@comune.campobasso.it
http://www.comune.campobasso.it/
https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/


 
 

Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio -  
Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise 

Montagano - Oratino - Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara - Salcito 

San Biase - Sant’ Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento - Vinchiaturo 

      
 

 
Ufficio di Piano – Via Cavour 5, 86100 – Campobasso - Tel: 0874.405-718/862/576 – Fax:  0874.405864   

email: atsufficiodipiano@comune.campobasso.it; pec: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it;  
sito web: www.ambitosocialecb.it 

2 

https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/ ; 

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate mediante la piattaforma 

telematica sull’indirizzo di PEC indicato in fase di iscrizione dal concorrente. Le modifiche dell’indirizzo PEC dovranno 

essere tempestivamente effettuate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità 

per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di 

imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 

I.3) Richieste di chiarimenti: 

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all’interno del portale appalti 

all’indirizzo https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti entro e non oltre 10 giorni antecedenti il termine 

ultimo di presentazione delle offerte. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte mediante comunicazione su piattaforma. Tutte le risposte saranno pubblicate, 

in forma anonima, sullo stesso portale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  

 

I.4) Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.a Raffaela Rosa, Coordinatrice dell’ATS di Campobasso  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  

 

II.1) Descrizione: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi pubblici. Vedi infra.  
 

II.1.1) Denominazione conferita dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Gara telematica mediante procedura aperta, esperita dal Comune di Campobasso, in quanto capofila dell’ATS di 

Campobasso, anche su delega dell’ATS di Riccia-Bojano, per l’affidamento dell’APPALTO DEI SERVIZI INERENTI LA 

GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ 

DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” (PROGRAMMA DI INTERVENTO PER PREVENIRE L’ISTITUZIONALIZZAZIONE - P.I.P.P.I.) 

mailto:atsufficiodipiano@comune.campobasso.it
mailto:comune.campobasso.ambitosociale@pec.it
http://www.ambitosocialecb.it/
https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti/
https://appalti.comune.campobasso.it/PortaleAppalti
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PREVISTO DALLA MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (PNRR) . CIG: 95166289DB CUP D64H22000040006 
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

 

Tipo di appalto: appalto pubblico di servizi. 

Luogo di esecuzione:  

Territorio dell’ATS di Campobasso: Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castropignano - 
Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello Sannitico - Molise Montagano - Oratino - Petrella Tifernina 
- Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara – Salcito San Biase - Sant’ Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento – 
Vinchiaturo. 

Territorio dell’ATS di Riccia-Bojano: Riccia, Bojano, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Cercemaggiore, 

Cercepiccola, Colle D’Anchise, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Macchia Valfortore, Matrice, Monacilioni, 

Pietracatella, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polo Matese, Sant’Elia a Pianisi, Sepino, 

Spinete, Toro, Tufara. 

Codice NUTS: ITF22 

 

II.1.3) Breve descrizione dell'appalto: 

Gestione dei servizi inerenti il progetto “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle 

famiglie e dei bambini” (Programma di Intervento per Prevenire l’istituzionalizzazione - P.I.P.P.I. Base (o LEPS), 

ammesso a finanziamento a valere sulla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2, Investimento 1.1. 

Il Programma P.I.P.P.I. persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette 

negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare 

d’origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che 

vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire 

l’analisi e la risposta a questi bisogni. L’obiettivo primario è dunque quello di aumentare la sicurezza dei bambini e 

migliorare la qualità del loro sviluppo, secondo il mandato della legge 149/2001. 

 

II.1.4) Ammissibilità dì varianti: NO (fatte salve migliorie in sede di offerta tecnica). 

 

II.1.7) Divisione in lotti: NO. 

mailto:atsufficiodipiano@comune.campobasso.it
mailto:comune.campobasso.ambitosociale@pec.it
http://www.ambitosocialecb.it/
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II.1.8) Rinnovo: NO.  

 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto. 

 

II.2.1) Importo a base di gara: 

Il valore per la gestione dell’intero progetto è stimato presumibilmente in € 211.500,00 complessivi, IVA inclusa. 

II.3) Durata e decorrenza dell'appalto: 

L’appalto avrà valenza per il periodo 01/1/2023 - 30/06/2026. Il secondo trimestre dell’anno 2026 risulta necessario per 

definire le azioni conclusive di progetto: rendicontazione, analisi dei risultati ecc. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

 

III.1) Condizioni relative all'appalto. 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi prescrizioni riportate nel Capitolato/Disciplinare di gara (cauzione provvisoria 

in ragione del 2% dell'importo globale a base di gara). Vedi anche prescrizioni di cui al Capitolato/Disciplinare di gara 

(cauzione definitiva in ragione del 10% del valore contrattuale, con le modalità di cui all'articolo 103, co.1, del 

D.Lgs.50/16). 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il 

servizio è finanziato con fondi del PNRR. Il costo annuo del servizio, nell’importo netto risultante dalla gara, verrà 

liquidato in ratei mensili. I pagamenti saranno effettuati, su emissione di regolare fatturazione elettronica e previa 

acquisizione del DURC. 

III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: NO. 

III.2) Condizioni di partecipazione – Vedi Disciplinare/Capitolato di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

mailto:atsufficiodipiano@comune.campobasso.it
mailto:comune.campobasso.ambitosociale@pec.it
http://www.ambitosocialecb.it/
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IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai criteri indicati nel  

Disciplinare/Capitolato di gara. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti. 31/12/2023 

Documenti a pagamento: NO 

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/01/2023 

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: In seduta pubblica presso la stazione appaltante telematica, in data da 

stabilirsi e che verrà successivamente comunicata ai partecipanti sulla piattaforma telematica. 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI  

V.1) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari (PNRR). 

V.2) Informazioni complementari: per maggiori informazioni vedi Capitolato/Disciplinare di gara. 

V.3) Procedure di ricorso. 

V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Molise. Indirizzo 

postale: Via San Giovanni snc 86100 CAMPOBASSO — Italia. Tel. 0874 4891 Fax: 0874 64768 

V.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni decorrenti dalla 

data di conoscenza del provvedimento adottato. 

Campobasso, 

IL DIRIGENTE 

(Dr. Vincenzo e Marco) 

mailto:atsufficiodipiano@comune.campobasso.it
mailto:comune.campobasso.ambitosociale@pec.it
http://www.ambitosocialecb.it/
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