AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13
82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it ; aziendaconsortileb02@pec.it

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
SOGGETTI ACCREDITATI GESTORI DI CENTRI SOCIALI POLIFUNZIONALI
PER DISABILI
CUP: F41E20000010003 – CIG: 8210669A65
Premessa
L’Azienda Speciale Consortile B02 intende costituire un elenco di soggetti accreditati ai sensi del
Regolamento Regionale 7 aprile 2014 - gestori di Centri Sociali Polifunzionali per disabili con sede
operativa nella Provincia di Benevento.
La presente procedura di accreditamento è finalizzata alla concessione di contributi finalizzati (cd.
voucher sociali), attraverso i quali i beneficiari potranno accedere alla prestazioni garantite dai centri,
nel rispetto delle attività declinate nel catalogo dei servizi allegato al Reg. 4/2014.
L’Azienda Speciale Consortile B02, a seguito dell’espletamento della procedura di accreditamento e
della costituzione e pubblicazione dell’Elenco dei soggetti accreditati potrà assegnare in favore dei
cittadini richiedenti i voucher nominativi e non trasferibili spendibili presso le imprese accreditate
iscritte nel costituendo Elenco.
Art. 1 - Oggetto dell’accreditamento.
Il Servizio oggetto dell’accreditamento è il Centro Sociale Polifunzionale, prestazione a ciclo semiresidenziale per disabili adulti e minori dagli 11 ai 18 anni, autonomi e semiautonomi, così come
descritto nel “Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al
Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007”.
Art. 2 – Destinatari del servizio.
Destinatari dei voucher sono i disabili residenti nei Comuni dell’Azienda Speciale Consortile B02, in
possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992, che non necessitano di assistenza sanitaria
continuativa.
Art.3 Il voucher sociale
Il voucher sociale costituisce un titolo per l’acquisto di prestazioni in favore dei disabili, così come
descritti all’art. 2 del presente avviso. Può essere speso presso i soggetti accreditati dall’Azienda per
l’esercizio dell’intervento denominato “Centro Sociale Polifunzionale”.
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Il voucher viene attribuito in base al progetto individualizzato del singolo disabile, in considerazione
delle risorse finanziarie a disposizione.
L’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni,
bensì l’iscrizione nell’albo dei soggetti accreditati fra i quali gli utenti aventi diritto al servizio potranno
effettuare la scelta.
L’ente accreditato, scelto dall’utente, provvederà all’erogazione delle prestazioni stabilite dal progetto
individualizzato, tenendo conto che il valore del voucher avrà un valore non superiore alle tariffe
determinate dalla Regione Campania con DGR n. 372 del 07/08/2015.
CSP D

Funzionamento articolato su 10 ore con vitto
Funzionamento articolato su 4 ore con vitto
Funzionamento articolato su 4 ore senza vitto

€ 47,73
€ 30,05
€ 24,05

Per le giornate senza vitto il titolo sarà decurtato di € 6,00, coerentemente con quanto descritto
nell’allegato B alla D.G.R.C. n. 372 del 7 agosto 2015.
Per le giornate articolate su un numero di ore compreso tra 4 e 10, l’importo del titolo sarà calcolato
in modo proporzionale, in considerazione del minimo e del massimo sopra descritto. Tutti gli importi
di cui al presente articolo possono essere oggetto di revisione sulla base delle disposizioni regionali
e/o nazionali in materia.
Le tariffe si intendono comprese di IVA.
Nel corrispettivo del voucher sono compresi sia i costi per il personale che quelli di gestione (vitto,
lavanderia, fitto e funzionamento, vestiario e beni per il tempo libero, consulenze e forniture, spese
generali e altri costi di funzionamento etc.., così come elencati nell’allegato B) della succitata DGR.
Il Servizio di trasporto da e per il Centro rimane a cura del gestore e il suo costo è già compreso nella
tariffa giornaliera.
Art. 4 Soggetti ammessi e requisiti
Possono presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti del Terzo Settore – con esclusione
delle associazioni di volontariato – giusta art. 9 del Regolamento N. 4/2014 – che gestiscono strutture
semiresidenziali di cui alla Sezione A) – Area d’Intervento “Persone con disabilità”, del “Catalogo dei
servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della
L.R. 11/2007”, approvato con Delibera di Giunta della Regione Campania n. 107 del 23.04.2014, della
tipologia Centro Sociale Polifunzionale, che:
 siano in possesso del provvedimento di accreditamento rilasciato ai sensi del Regolamento
regionale 4/2014;
 siano iscritte nei Registri della CCIAA;
 siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria per
la partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici;
 non siano in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 che non sia pendente nei loro confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
 siano in posizione di regolarità contributiva.
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Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda.
La domanda di inserimento nell’elenco, redatta secondo il modello all’uopo predisposto (Allegato 1),
nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46,
47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità del Legale Rappresentante del soggetto gestore, dovrà essere trasmessa secondo le seguenti
modalità:
 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec : aziendaconsortileb02@pec.it.
Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ACCREDITATI GESTORI DI CENTRI SOCIALI
POLIFUNZIONALI PER DISABILI”.
 con consegna a mano (dalle ore 8.00 alle ore 14.00) presso gli Uffici dell’Azienda Speciale
Consortile, con sede in San Giorgio del Sannio (BN) alla Via Mazzini n. 13 CAP 82018, ovvero
spedita a mezzo raccomandata A/R al medesimo indirizzo. In tal caso la documentazione dovrà
essere contenuta in un plico sigillato.
La domanda di partecipazione, dovrà essere consegnata entro il termine perentorio delle ore 12,00
del giorno 07/09/2020.
Il recapito rimane a esclusivo rischio dei mittenti; non sarà considerata valida alcuna domanda
pervenuta oltre il termine fissato, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
Il modello è scaricabile dal sito web dell’Azienda B02 consultabile all’indirizzo
https://www.aziendaservizisocialib2.it/.
La presentazione della domanda ha valenza di piena conoscenza ed accettazione delle condizioni
riportate nel presente Avviso.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a. copia del provvedimento di autorizzazione, rilasciato ai sensi del Reg. n. 4/2014;
b. copia del provvedimento di accreditamento, rilasciato ai sensi del Reg. n. 4/2014;
c. carta dei Servizi, conforme allo schema di cui alla delibera di Giunta Regionale della Campania
n. 1835 del 20/11/2008, esplicativa delle tariffe applicate;
d. copia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante;
e. copia polizza di assicurazione di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti,
i dipendenti e i volontari.
f. piano formativo e di aggiornamento sia dei dipendenti che dei volontari;
Art. 6. Impegni
I soggetti che chiedono l’iscrizione nell’elenco devono assumere i seguenti impegni:
• sottoscrivere apposita convenzione scritta (PATTO DI ACCREDITAMENTO), che verrà approvata in
sede di formale approvazione dell’elenco, in cui saranno definiti: il valore massimo e minimo degli
eventuali voucher spendibili presso il centro; la durata della convenzione; le modalità di erogazione,
qualità e gestione del servizio di accoglienza semiresidenziale; le modalità di effettuazione del
monitoraggio da parte dell’Azienda B02;
• disponibilità ad erogare le attività del Centro per un minimo di 4 ore giornaliere e fino all’orario
massimo consentito dal Catalogo dei Servizi regionale;
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• inviare all’Azienda B02, entro il giorno cinque del mese successivo a quello trascorso, il report delle
prestazioni erogate, dettagliando le ore di permanenza presso il centro di ogni singolo utente;
• inviare bimestralmente all’Azienda B02, una relazione dettagliata sugli interventi effettuati;
• accettare che l’utente fruitore del voucher dell’Ambito B2, possa a sua libera scelta, anche in
relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scegliere un’altra
organizzazione;
• accettare i sistemi di rendicontazione, di liquidazione, di valutazione e di controllo stabiliti
dall’Azienda B02;
• fornire all’utente, all’interno del servizio erogato con voucher dell’Ambito B2, anche il materiale
necessario per le attività e il materiale di facile consumo necessari per la corretta conduzione del
servizio.
Art. 7. - Procedura per la formazione dell’elenco, validità temporale ed utilizzazione dell’elenco
L’elenco sarà costituito dai soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso.
La valutazione delle istanze e della documentazione allegata sarà effettuata da apposita Commissione
nominata dopo lo scadere del termine per la presentazione delle domande.
L’elenco sarà approvato con determinazione del Direttore Generale e pubblicata all’Albo Pretorio on
line dell’Azienda Speciale Consortile e sul sito istituzionale dell’Azienda B02 consultabile all’indirizzo
https://www.aziendaservizisocialib2.it/.
L’elenco avrà validità di un anno a decorrere dalla data di adozione della determinazione di
approvazione dello stesso.
L’inserimento nell’elenco non comporta comunque in capo all’Azienda B02 alcun obbligo di invio di
utenti con costo totale o parziale a carico della Pubblica Amministrazione, né ad instaurare con i
soggetti accreditati rapporti contrattuali.
L’iscrizione all’elenco comporta la conoscenza e l’accettazione di tutte le attività attribuite all’Azienda
B02 rispetto al controllo e vigilanza sull’attività gestionale del fornitore, finalizzate alla verifica del
possesso e del mantenimento dei requisiti nonché del livello qualitativo e quantitativo degli interventi
e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente Avviso.
Art. 8 - Aggiornamento dell’elenco.
L'elenco potrà essere aggiornato annualmente sulla base di nuove istanze di iscrizione e sulla base di
sospensioni ed annullamenti, al fine di incrementare l’offerta.
I soggetti gestori iscritti all'elenco devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all’Azienda
Speciale Consortile, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle
condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa
avere rilevanza ai fini del presente Avviso.
Art. 9 - Controllo e vigilanza dei soggetti gestori fornitori.
L’Azienda Speciale Consortile B02 esercita verifiche periodiche sulla compiuta attuazione, da parte dei
soggetti gestori fornitori, dei contenuti della convenzione – patto di accreditamento, sul
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mantenimento dei requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco e sul rispetto rigoroso, da parte dei
gestori, della libera scelta dei cittadini.
Art. 10 – Sospensione.
L'Amministrazione a sua discrezione può sospendere un soggetto inserito nell'elenco per un periodo
adeguato, qualora si riscontri:
- perdita dei requisiti richiesti;
- denunce dell’Autorità Giudiziaria sui reati lesivi della morale professionale, della correttezza
dell’erogazione del servizio e per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoratore e della
Previdenza Sociale e di quelle fiscali.
Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Speciale B02.
Esso viene comunicato al soggetto gestore interessato e può essere revocato, su richiesta
documentata del soggetto sospeso, qualora vengano a decadere le condizioni che hanno determinato
la sospensione.
Art. 11 - Decadenza dall’elenco
Qualora, nel periodo di validità dell’elenco, l’Azienda B02 dovesse venire a conoscenza della perdita,
da parte di un soggetto accreditato, di uno qualsiasi dei requisiti necessari per ottenere e mantenere
l’iscrizione, si procederà d’ufficio alle dovute verifiche che potranno concludersi con la conferma o con
la decadenza dall’iscrizione dall’elenco.
Art. 12 - Norme finali e transitorie
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 13 - Tutela della privacy
I dati di cui l’Azienda B02 verrà in possesso a seguito della presente manifestazione verranno trattati
nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
e del Regolamento UE 679/2016.
Art. 14 - Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale dell’Azienda Speciale Consortile B02,
dott. Carmine De Blasio.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: tel. 0824 58214 - pec:
aziendaconsortileb02@pec.it – email: aziendaconsortileb02@libero.it
San Giorgio del Sannio, lì 26/08/2020.
Il Direttore Generale
F.to Dr. Carmine DE BLASIO
Allegati:
- All. 1 – Domanda di partecipazione.
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