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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE A 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di 
Monteviale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutele dell’ambiente. 
 
Oggetto e caratteristiche del servizio 
 
Il Comune di Monteviale intende procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 
l’affidamento servizio sociale professionale per la durata di due anni mediante gara informale. 
Il servizio può riassumersi in: 
1. Il Servizio Sociale Professionale è finalizzato a favorire l’aiuto professionale e promozionale in 
situazioni di bisogno e disagio e tale aiuto comporta un lavoro diretto con l’utenza (singola o 
complessa), un lavoro con la comunità, con le istituzioni. 
L’Assistente Sociale svolge diverse funzioni durante la propria attività professionale: funzione 
curativo-riparativa, funzione organizzativo-gestionale, funzione preventivo-promozionale. Ha il 
compito di mettere in rete tutte le risorse presenti sul territorio, al fine di garantire prestazioni 
integrate e sinergiche, svolgendo un ruolo di regia dei processi in ambito sociale e socio-sanitario, 
secondo un'ottica di raccordo e di integrazione tra tutti i soggetti istituzionale, del terzo Settore e del 
volontariato con ruoli e funzioni complementari e convergenti. 
Deve, altresì, contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui Servizi e le prestazioni per 
favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a vantaggio di tutte le presone, contribuendo alla 
promozione delle pari opportunità. 
2. Il Servizio Sociale Professionale, pertanto, persegue i seguenti obiettivi fondamentali: 
a) Garantire il sostegno a persone e/o famiglie in situazione di disagio e/o marginalità sociale; 
b) Favorire i processi di socializzazione, promuovendo l’identità individuale e sociale, nel rispetto 
delle norme vigenti; 
c) Sviluppare attività di prevenzione, promozione e animazione sociale; 
d) Realizzare azioni tese a promuovere le capacità individuali agendo, dove è possibile, anche con il 
concorso di altri soggetti istituzionali e non, pubblici e privati, nel rispetto delle specificità e delle 
competenze di ciascuno; 
e) Sostenere i processi di autodeterminazione dell’individuo, di gruppi, della comunità; 
f) Concorrere all’attivazione, organizzazione e gestione di servizi qualitativamente rispondenti ai 
bisogni e/o problemi evidenziati; 
g) Concorrere all’elaborazione di indirizzi di politica sociale, in particolare a livello territoriale, atti 
a prevenire i problemi ed a porre in essere condizioni per l’equilibrato sviluppo umano e 
comunitario, che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie, della comunità. 
 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
L'orario di lavoro settimanale dell'assistente sociale è quantificato in 13 ore lavorative, da svolgersi 
indicativamente nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, sia presso il Comune sia all'esterno dello 

stesso per quanto concerne la partecipazione a incontri, UVMD, visite domiciliari ecc. L'orario di 



presenza dell'assistente sociale può comunque subire variazioni ed è adattabile alle esigenze di 
servizio, previo accordo con l'amministrazione comunale. 
 
Requisiti 
 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 
del D.lgs n. 50/2016. Per partecipare alla gara è richiesto quanto segue: 
 

 iscrizione in MEPA al bando – SERVIZIO CPV 85300000-2 – SERVIZI SOCIALI 
PROFESSIONALI; 

 essere iscritti nella sez. A dell’Albo regionale veneto delle Cooperative Sociali o rispettivo 
Albo di altra Regione istituito ai sensi dell’articolo 9 della L. 381/1991 ovvero essere 
Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte all’albo ex L. 381/91 in 
quanto con sede legale in Regioni che non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti 
previsti per l’iscrizione. 

 Possedere i requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui all’art. 80 e 83 del 
D.lgs. 50/2016; 

 aver svolto il servizio oggetto del presente avviso per almeno tre anni per le pubbliche 
amministrazioni (adeguatamente documentabile); 

 essere iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltura e di essere 
abilitati per le attività oggetto del presente affidamento. 

 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 
 
_ Il personale impiegato deve possedere: 
- Diploma di Assistente Sociale ai sensi del DPR 15 gennaio 1987, n. 14; 
- ovvero Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2, L. 84/93; 
- ovvero Laurea triennale appartenente alla classe 6 del D.M. 4.08.2000; 
- ovvero Laurea (L) appartenente alla classe: L39 Lauree in Servizio Sociale; 
- ovvero Laurea specialistica (LS) appartenente alla classe: 57/S Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali; 
- ovvero Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali; 
- ovvero altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti; 
- iscrizione all'Albo professionale istituito ai sensi della legge 84/93 e D.M. 155/98 e successive 
modifiche ed integrazioni previste dal D.P.R. 328/01. 
 
Condizioni economiche poste a base di gara: 
L’importo dell’appalto di servizio, per un totale stimato di ore di servizio pari 1352 (13 
ore/settimana x 52 settimane x 2 anni), ammonta a € 29.324,88 
(ventinovemilatrecentoventiquattrovirgolaottantotto) di cui oneri della sicurezza pari ad € 1.170,00, 
oltre IVA di legge. 
 
Modalità di partecipazione 
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura 
inviando il modello allegato e una copia del documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
protocollo.comune.monteviale.vi@pecveneto.it (solo da altra pec). 
 
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 07.02.2018 alle 
ore 12:00 e dovrà recare il riferimento unico a cui inviare ogni comunicazione inerente al presente 
avviso. 
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