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AVVISO PUBBLICO 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS. 50 DEL 18.04.2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO PER LE ATTIVITA' MISURA 5 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATION EU PROPOSTE DI INTERVENTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI FRAGILI E VULNERABILI - 
1.1.4. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEI BURN OUT TRA GLI OPERATORI 
SOCIALI NEGLI AMBITI TERRITORIALI S01-1, S01-2, S01-3. AMBITO TERRITORIALE S01-3 AZIENDA CONSORTILE AGRO 
SOLIDALE CAPOFILA. 
 
CIG: 95970643C0 
CUP: J44H22000110006 
 
L’Azienda Consortile “Agro Solidale” (Ambito Territoriale S01_3), in qualità di Ente capofila del progetto presentato 
congiuntamente agli Ambiti Territoriali S01_1 e S01_2, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’affidamento del servizio per le attività misura 5 componente 2 - investimento 1.1 finanziato dall’unione europea – 
NextgenerationEu proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili 1.1.4. rafforzamento 
dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno dei burn out tra gli operatori sociali negli Ambiti Territoriali S01_1, 
S01_2, S01_3. 
 
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 del maggior numero di operatori economici, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
1.1 Denominazione  
Azienda Consortile “Agro Solidale”  
Indirizzo: via Pittoni, 1 – Cap. 84016 Pagani (SA)  
Sito internet: www.agrosolidale.it 
L’Azienda Consortile “Agro Solidale” (Capofila Pagani), come soggetto attuatore, ha definito un Accordo di Programma 
(L. 241/90) in data 26/01/2022 (prot. n. 1093 del 26/01/2022) con l’Ambito S01-1 (Capofila Nocera Inferiore) e con 
l’Ambito S01-2 (Capofila Scafati). 
 
1.2 Responsabile del Procedimento  
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016, ha nominato quale responsabile del procedimento il Dott. 
Arturo Lombardo. 
 
2) OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA 
Descrizione del servizio: 
L’avviso ha per oggetto l’affidamento di un servizio di supervisione per gli operatori sociali, così come descritto alla 
scheda 2.7.2 del Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, ove lo stesso è individuato come uno 
dei principali Livelli Essenziali delle Prestazioni in Ambito Sociale (LEPS) e dall’Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next 
generation Eu - Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili. 
Nello specifico il progetto richiesto deve prevedere attività a sostegno degli operatori sociali con l’obiettivo di 
rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e in particolare di prevenire il fenomeno del burn out, forma 
particolare di stress e stato di malessere connessi all’esercizio di professioni di aiuto e di supporto a portatori di 
particolari bisogni e a persone in difficoltà. 
A tal fine dovranno essere definite azioni formative di supervisione consistenti in percorsi di confronto e di 
condivisione che accompagneranno l’operatore sociale nell’esercizio della professione svolta con l’obiettivo di 
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garantire e di mantenere il suo benessere, consentirgli di assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle 
persone beneficiarie dei servizi, riconquistando il senso ed il valore del proprio operato. 
Il percorso formativo di supervisione dovrà avere ad oggetto i principali fattori che incidono sul burn out relativi al 
rapporto con le persone beneficiarie degli interventi professionali, che investe la dimensione personale ed emotiva 
degli operatori sociali ed alle variabili connesse all’organizzazione e al contesto lavorativo in cui gli stessi operano. 
Il processo di supervisione dovrà essere, pertanto, finalizzato all’analisi delle pratiche professionali agite dagli 
operatori sociali sul piano metodologico, valoriale, deontologico e relazionale, all’individuazione dei problemi e delle 
criticità nell’azione svolta, alla condivisione delle conoscenze, della pluralità di metodi e di percorsi possibili per la 
risoluzione dei problemi riscontrati. 
Non rientrano, invece, nel percorso di supervisione e non sono finanziabili a valere sulla linea di attività 1.1.4: 
a. attività di controllo tecnico-amministrativo circa la regolarità del procedimento amministrativo in termini di 

requisiti di forma, di contenuto e di tempi di espletamento; 
b. attività di sostegno psicologico individuale o consulenza psicologica di gruppo. 
 
In particolare il progetto: 
a. dovrà prevedere un livello minimo/base di percorsi di supervisione professionale di gruppo; 
b. potrà affiancare al percorso di gruppo, di cui al punto precedente, un ulteriore percorso di supervisione 

professionale di tipo individuale; 
c. potrà inoltre prevedere, in aggiunta al percorso di supervisione professionale di gruppo e non in sostituzione, 

percorsi di supervisione organizzativa di équipe finalizzati ad approfondire le modalità di funzionamento 
dell’équipe multiprofessionale. 

Il progetto dovrà prevedere percorsi formativi di supervisione nell’azione professionale svolta dagli operatori sociali in 
linea con le previsioni del Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 9/12/2021 e strutturati in 
conformità al modello ed ai livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 
– Scheda LEPS 2.7.2 – “Supervisione del personale dei servizi sociali”. 
Il progetto dovrà essere articolato nelle seguenti tipologie di azioni e di attività: 
1 – Supervisione professionale di gruppo; 
2 – Supervisione professionale individuale; 
3 – Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale. 
 
La supervisione prevede l’organizzazione di incontri formativi in piccoli gruppi da realizzarsi su tutto il territorio cosi da 
facilitare la partecipazione, deve avere carattere di continuità e almeno una durata di 2 ore a incontro. Bisogna 
prevedere almeno 10 incontri di 2 ore all’anno con la sola sospensione nei due mesi estivi di luglio e agosto. 
È destinata ad almeno un gruppo di 15 operatori per ognuno degli Ambiti per un totale di 3 gruppi e di 45 operatori 
complessivi. Va poi attivato un percorso di supervisione del lavoro di èquipe che coinvolge le èquipe multiprofessionali 
che operano nei vari territori e prevede almeno 11 ore annue distribuite in due ore a bimestre. Questa tipologia di 
supervisione va destinata ad almeno una èquipe multiprofessionale per ogni Ambito per un totale di circa 9-12 
operatori.  
Infine va attivata la supervisione individuale per gli assistenti sociali, per acquisire maggiore consapevolezza del ruolo, 
delle capacità e delle responsabilità ma anche una condivisione dei propri limiti sia umani che professionali. Bisogna 
programmare la supervisione individuale per almeno 10 assistenti sociali per ogni Ambito territoriale per un totale di 
30 assistenti sociali, per 15 ore annue con una media di 2 ore a bimestre. 
 
Destinatari del servizio sono gli operatori sociali e sociosanitari, secondo il modello della Regione Campania che 
prevede l’integrazione socio sanitaria, per i servizi afferenti agli Ambiti Territoriali S01-1, S01-2, S01-3 e nello specifico: 
- Assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dell’Ambito territoriale; 
- Altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali (psicologi, educatori professionali, pedagogisti, 

educatori pedagogici, ecc.). 
Il personale coinvolto include anche quello coinvolto nei servizi affidati e/o esternalizzati. 
Il servizio si inserisce nell’ambito delle richieste di finanziamento a valersi sull’Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next 
generation Eu - Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili azione 1.1.4 per il quale 
l’Ambito Territoriale S01-3 “Azienda Consortile Agro Solidale” agisce in qualità di capofila per gli Ambiti Territorial1 
S01-1, S01-2, S01-3. 
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La categoria dei servizi è: Servizi sociali (art. 142 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50). 
 
Luogo di esecuzione del servizio: 
Le attività saranno realizzate presso diverse sedi dei Comuni afferenti agli Ambiti Territoriali coinvolti (Ambiti 
Territoriali S01-1, S01-2, S01-3). 
 
Importo complessivo dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto è pari a euro 210.000,00 (Iva compresa, se 
dovuta) per n. 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. Detto valore potrà subire variazioni non significative, 
in aumento o in diminuzione, in fase di invito a presentare offerta. Gli oneri per i rischi interferenziali sono pari a zero. 
 
Durata del servizio: Il servizio oggetto dell’appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data 
prevista nel verbale di consegna anticipata art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dovrà concludersi entro il primo trimestre del 2026 
e comunque resta valida ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. 
 
3) PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
3.1 Criterio di aggiudicazione  
L’aggiudicazione avverrà tramite RDO-MEPA (art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016), secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 del D. 
Lgs. 50/2016.  
 
3.2 Procedura di gara  
L'Amministrazione provvederà ad invitare, tramite RDO-MEPA, alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse.  
Saranno invitati un numero di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.  
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante l’individuazione di altri 
operatori economici in possesso degli idonei requisiti fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di almeno 
cinque.  
 
3.3 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse  
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti, di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, 
iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip Spa: 
a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e 

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i 
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I 
consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa. 

d. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

f. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto 
legislativo 23 luglio 1991, n. 240;  

In caso di partecipazione in qualità di RTI, il raggruppamento partecipante dovrà essere iscritto come concorrente 
raggruppato. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 
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Sono, altresì, ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti del Terzo Settore di cui all’articolo 4 del 
Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e all’articolo 13 della Legge Regionale n. 11 del 2007, regolarmente iscritte 
al RUNTS, ad eccezione delle organizzazioni di volontariato alle quali, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della Legge 
Regionale n. 11/07, è fatto divieto di partecipare a procedure di aggiudicazione di servizi.  
I soggetti del Terzo Settore ammessi a partecipare devono essere comunque in possesso, alla data di pubblicazione del 
presente avviso, dei requisiti prescritti dal successivo punto 3.4.  
 
3.4 Requisiti di partecipazione  
Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e successivamente dimostrare, 
i requisiti di seguito elencati:  
 
3.4.1. Requisiti generali:  

• insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

• abilitazione al MEPA per la fornitura di servizi rientranti nella categoria “Supporto specialistico” alla Pubblica 
Amministrazione. Sottocategoria: Servizi di formazione del personale – CPV: 79632000-3. 

 
3.4.2. Requisiti di idoneità professionale:  

• iscrizione alla Camera di commercio - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente legislazione dello 
Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara;  

• per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso il 
Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso RUNTS (Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore), con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente 
affidamento;  

• in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o 
dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del 
presente affidamento 

 
3.4.3. Capacità economiche, tecniche e professionali:  

• avere esperienza nella gestione di Servizi di “Supporto specialistico” alla Pubblica Amministrazione - Servizi di 
formazione del personale, nel settore dei servizi sociali, da almeno cinque anni (calcolati con decorrenza dalla 
data di pubblicazione del presente avviso pubblico), avendo realizzato, nello stesso periodo, tali servizi a favore di 
committenti pubblici, per un importo totale del fatturato non inferiore a € 200.000,00 IVA esclusa; Si precisa che 
tali attività dovranno essere state svolte regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate 
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed 
effetti sanzionatori), e dovranno riportare indicazione, per ciascun servizio, degli atti giustificativi, degli importi, le 
date e i destinatari. 

Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva, a pena di esclusione, i requisiti dichiarati dovranno 
essere posseduti:  

• requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;  

• requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;  

• requisiti di capacità economica e finanziaria: ciascun soggetto deve esserne in possesso;  

• requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere posseduti in misura maggioritaria dal soggetto 
capogruppo/delegatario/mandatario.  

 
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 per 
il tramite di Richiesta di Offerta (RDO evoluta) sul portale di ACQUISTINRETEPA della CONSIP. Non saranno chiamate a 
presentare offerta le imprese che, pur avendo manifestato interesse, non siano attive sul sistema MEPA per la 
categoria: “Supporto specialistico” alla Pubblica Amministrazione. Sottocategoria: Servizi di formazione del personale 
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– CPV: 79632000-3. Informazioni in merito alla procedura di abilitazione al MEPA sono disponibili sul sito: 
www.acquistinretepa.it  
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 
18.04.2016 n. 50. 
 
5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato (allegato 1) e 
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo 
documento di identità in corso di validità. 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 03/02/2023, tramite posta elettronica 
certificata (agrosolidale@pec.it), avente come oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INVESTIMENTO 1.1.4. PNRR 
BURN OUT”. 
 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:  

• pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;  

• non compilate secondo il modello in allegato non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità.  

 
N.B. Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa 
all’offerta economica. 
 
6) ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici di Terzo Settore interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in quanto in possesso dei requisiti 
richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva 
nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse 
pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 
196/2003 e nel Regolamento U.E. 679/2016, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”, dell’Azienda Consortile 
Comunità Sensibile e dell’Ambito Territoriale S01_1, dal 24/01/2023 al 03/02/2023. 
 
7) CONTATTI  
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Consortile “Agro Solidale”, via Pittoni 1, Pagani (SA) telefono: 081 
18658057, mail: info@agrosolidale.it Responsabile del Procedimento: dott. Arturo Lombardo. 
 
Pagani, 24/01/2023 
 

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Arturo Lombardo 

Il Direttore Generale 
Dott. Cardillo Gerardo 
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