
 

 

 
 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE. 
 
 
 

ENTE AFFIDANTE  
Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell’ambito-zona di Poggiardo Sede legale 
via Don Minzoni 6 73037 Poggiardo Tel. 0836/901851 pec udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it mail 
consorzio.sociali@libero.it – sito web: www.consorziosocialepoggiardo.it 
 
In ossequio a quanto disposto con Determina del Direttore n. 29 del 22/03/2021 e nel rispetto dei principi 
generali di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, questo Consorzio intende avviare una selezione finalizzata ad 
ottenere la migliore offerta per la gestione delle seguenti attività. 
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino 
nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità. 
 
CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE ai sensi dell’art. 9 3 del regolamento regione Puglia n. 
4/2007 e ss. Mm. e ii. le cui prestazioni sono di seguito elencate: 
 
Tipologia/Carattere 
Il Centro servizi per le famiglie rappresenta una risorsa territoriale rivolta a tutte le famiglie, finalizzata a 
sostenere la genitorialità, le relazioni che si stabiliscono all’interno del nucleo e tra il nucleo familiare e il 
suo contesto di vita, a promuovere lo sviluppo di reti familiari, a valorizzare la dimensione dell’essere 
genitori e il protagonismo delle famiglie. Il Centro, luogo fisico aperto al territorio dell’Ambito territoriale, 
secondo un’articolazione che può prevedere anche più sedi e flessibili modalità di intervento, integra e 
supporta le attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici 
o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio 
familiare, infantile, adolescenziale. 
 
Prestazioni 
Il Centro si configura quale servizio per: 
� assicurare alle famiglie accesso rapido alle principali informazioni circa le opportunità offerte dal 
territorio (informazione e orientamento per l’organizzazione della vita quotidiana delle famiglie con figli e 
sulle iniziative attivate dalla comunità locale in merito al tempo libero, alla dimensione ludica, culturale, 
sportiva, ecc; informazione mirata su forme di beneficio o agevolazione economica rivolte alle famiglie con 
figli; informazione e orientamento sui servizi socio-educativi, sanitari e socio-sanitari del territorio; prima 
informazione ed orientamento ai servizi per affidi ed adozioni e alle diverse forme di accoglienza e di 
affiancamento/sostegno); 
� sostenere e riqualificare le competenze e responsabilità genitoriali (percorsi di orientamento e di 
informazione per genitori con figli; consulenze specialistiche socio-psico-pedagogiche; sostegno alla 
relazione genitore/i-figli; spazio neutro; assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e neo 
genitori, interventi a sostegno della fragilità genitoriale e dei minori in condizioni di difficoltà; attività 
laboratoriali dedicate a sostenere la relazione adulto-bambino, anche in stretto raccordo con i servizi per 
l’infanzia, i centri aperti polivalente e le scuole; gruppi di approfondimento legati alle fasi della vita 
familiare o tematici); 



 

� rafforzare le reti sociali informali (lavoro di coordinamento fra gli interventi ed i servizi coinvolti; gruppi 
di auto-aiuto, gruppi di famiglie di appoggio e reti di famiglie, azioni di animazione territoriale; esperienze 
di scambio e socializzazione con particolare riferimento alla dimensione multiculturale; azioni tese a 
favorire i rapporti intergenerazionali nonché l’armonizzazione tra i tempi di vita e di lavoro delle famiglie); 
� sostenere la corresponsabilità educativa dei genitori in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti 
di coppia o di decisione di divorzio, garantendo la mediazione familiare a sostegno della riorganizzazione 
delle relazioni familiari, per aiutare le parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano 
conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei figli (anche con spazi 
di incontro specificatamente dedicato alla ricostruzione del rapporto genitori-figli). 
 
Il Centro non eroga prestazioni di mediazione familiare né altre consulenze specialistiche rivolte alla coppia 
genitoriale in presenza di violenza intra-familiare, sia essa conclamata o sospetta. In questi casi gli operatori 
sono tenuti ad orientare e/o a segnalare ai servizi specializzati antiviolenza (centri antiviolenza per le donne, 
servizi sociali/equipe integrate multidisciplinari per i minori). Eventuali interventi di “spazio neutro”, 
prescritti dall’Autorità giudiziaria, potranno essere erogati solo nell’ambito di un progetto complessivo 
predisposto e coordinato dai servizi competenti (equipe integrate di primo e/o di secondo livello) che 
garantisca in ogni caso la sicurezza fisica ed emotiva dei minori e di chi li accompagna. 
Al Centro servizi per le famiglie è possibile accedere direttamente o su invio da parte dei servizi territoriali. 
Il Centro promuove altresì e partecipa ad azioni di sensibilizzazione o formazione con altri operatori dei 
servizi socio-educativi presenti nel territorio, nella prospettiva di condividere percorsi di intervento e 
progettualità. 
 
Personale 
Il Centro si avvale di un’équipe integrata di professionalità in possesso di pluriennale esperienza e specifica 
formazione (pedagogista e/o educatore professionale socio-pedagogico, operatore con specifica formazione 
e qualifica in mediazione familiare, psicologo, assistente sociale, mediatore culturale, avvocato, operatore 
con consolidata esperienza nel lavoro di animazione di comunità, ecc.), contrattualizzate in base alle 
esigenze del servizio, nel rispetto delle competenze e degli interventi specifici. L’equipe è coordinata da una 
figura professionale in possesso di laurea dell’area socio-psico-pedagogica, con esperienza consolidata nella 
funzione di coordinamento. Sono previste attività di aggiornamento professionale annuale e di supervisione 
professionale dello staff di lavoro. Il personale del Centro opera in strettissimo raccordo con gli operatori del 
servizio ADE per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare, supporta le 
equipe territoriali preposte per l’inclusione sociale degli stessi nuclei nonché i servizi per l’affido e 
l’accoglienza dei minori, secondo le modalità di intervento e di approcci metodologici proposti nei principali 
documenti di riferimento nazionali e regionali vigenti.” 
 
La sede del Centro per le famiglie è a Vignacastrisi (Fraz. di Ortelle); i Servizi dovranno essere attivi per 16 
ore settimanali preferibilmente secondo il seguente orario di apertura:   
Lunedì dalle 15:00 alle 19:00; 
 
Martedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00; 
 
Giovedì dalle 15:00 alle 19:00 
 
Il Servizio è rivolto ai cittadini residenti nei 15 Comuni dell’Ambito e sarà offerto gratuitamente. 
 
Le attività dovranno essere effettuate per un periodo di 24 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
di apposita convenzione. Il Consorzio si riserva la possibilità di rinnovo dell’incarico per un ulteriore anno. 
 
Per l’espletamento di questo servizio è prevista l’erogazione di un compenso totale pari ad € 30.621,00 
(trentamilaseicentoventuno/00) Iva eventualmente inclusa, la cui erogazione verrà disciplinata nell’ambito di 
apposita convenzione. 
 
I legali rappresentanti degli operatori sociali interessati dovranno dichiarare a pena di esclusione: 
- di non aver commesso i reati di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;  



 

- la presenza nei progetti delle figure professionali richieste per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi con 
esperienza nel settore oggetto della selezione.  
 
La domanda, dovrà essere redatta secondo il Mod. A allegato, e indirizzata in busta chiusa, con l’indicazione 
della dicitura “candidatura per la gestione del CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE” al Direttore del 
Consorzio per i Servizi Sociali dell’Ambito di Poggiardo – via Don Minzoni, 6 – 73037 Poggiardo (LE). 
 
Alla domanda dovrà essere allegato: 

• Proposta progettuale per la gestione de servizi oggetto di selezione di massimo 15 facciate dal quale 
la Commissione valuterà la QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE; 

• Copia documento di identità in corso di validità del legale Rappresentante; 
 
Le candidature potranno essere presentate brevi manu o spedite con raccomandata A/R entro le ore 13,00 
del giorno 07/04/2021. Non saranno ammesse domande che seppur spedite entro tale data perverranno 
dopo tale termine.  
 
La selezione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita Commissione interna al Consorzio che 
valuterà i progetti presentati attribuendo i seguenti punteggi: 
 

• Qualità della Proposta Progettuale: max punti 22; 
 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

 

MODALITA’ DESCRITTIVA 

MINIMA 

1. Analisi di contesto e capacità di 

lettura dei bisogni sociali del 

territorio, con particolare attenzione 

all'area di intervento oggetto della 

selezione. 

 

MAX PUNTI 5 

 

TESTO + EVENTUALI TABELLE E/O 

GRAFICI 

2. Capacità di progettazione del 

servizio (validità, completezza, 

chiarezza espositiva) in termini di: 

metodologia e modalità operative di 

intervento; contenuti progettuali e 

fasi di realizzazione; risultati attesi. 

 

MAX PUNTI 5 

 

TESTO 

 

 

3. Qualità delle figure professionali, 

adeguatamente formate e dotate di 

esperienza qualificata  per 

l’espletamento del servizio.                               

 

MAX PUNTI 5 

 

TESTO 

4. Compartecipazione da parte del 

soggetto gestore in termini di 

strumenti e attrezzature idonee e 

innovative da impiegare nella 

realizzazione delle attività progettuali.  

 

MAX PUNTI 2 

 

TESTO 

5. Offerta di ulteriori prestazioni 

rispetto a quelle previste dall’avviso, 

con espressa e chiara spiegazione di 

quantità, qualità e tipologia della 

prestazione migliorativa.  

Note - Saranno assoggettate a 

valutazioni di preferenza le sole 

proposte ritenute strettamente 

connesse e funzionali al servizio 

 

MAX PUNTI 5 

 

TESTO 



 

oggetto dell'appalto, valutate fattibili 

e qualificanti. 

 
 

• Esperienza pregressa negli ultimi tre anni nella gestione di servizi di cui alla presente selezione: 
max punti 5; 

 

PERIODO PUNTI 

 

SUPERIORE A 36 MESI  5 

DA 19 MESI A 36 MESI 4 

DA 7 MESI A 18 MESI 3 

FINO A 6 MESI  2 

0 MESI 0 

 
 
 MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
Oltre a quanto riportato nell’art. 80 del D. Lgs. n. 80/2016, ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo, 
del precitato decreto, si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti nei casi di “irregolarità essenziali 
non sanabili […] e che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa”.  
Con riferimento alla suindicata disposizione legislativa, per la Stazione appaltante costituiscono causa di 
esclusione le seguenti irregolarità:  
� la presentazione dell’offerta oltre il termine di scadenza; 
� la mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta; 
� l’apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che 
non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara; 
� la mancata presentazione della proposta progettuale; 
� la mancata sottoscrizione dell’offerta; 
� la presenza nell’offerta di correzioni, abrasioni e/o rettifiche prive della postilla di conferma 
debitamente sottoscritta.  
 
Si procederà al successivo affidamento da parte del RUP alla proposta che avrà ottenuto il punteggio 
maggiore; in caso di parità verrà affidato al proponente che avrà ottenuto il punteggio maggiore al punto 2 
della “Qualità della Proposta Progettuale”. La decorrenza del servizio avverrà dopo che l’affidatario avrà 
sottoscritto la convenzione. 
 
Responsabile del Procedimento: Rizzo Rocchetta - tel 0836 901851 –mail: consorzio.sociali@libero.it -  
PEC udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 
 
Poggiardo, 22 marzo 2021  

       
Il Direttore 

Dott. Rossano Corvaglia 


