CITTÀ DI FROSINONE
SETTORE DEL WELFARE
DISTRETTO SOCIALE B

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: prosecuzione e potenziamento delle attività dello “Sportello informativo
distrettuale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” nel Distretto
Sociale B di Frosinone, ai sensi della Determinazione n. G15834 del 06/12/2018 –
Regione Lazio Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale – Area Politiche per
l’Inclusione.
CIG Z5B26FF31F
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 396 del 04 febbraio 2019 il Comune di Frosinone,
in qualità di Capofila del Distretto Sociale B, indice Avviso pubblico per la prosecuzione ed il
potenziamento delle attività dello Sportello informativo distrettuale per la prevenzione del gioco
d’azzardo patologico (GAP), in attuazione della Legge Regionale n. 5/2013.
Per promuovere l’implementazione della suddetta legge, ravvisata la necessità di assicurare il
proseguimento delle attività degli sportelli informativi distrettuali, che hanno avuto un andamento
positivo nella promozione socio culturale sul tema del gioco d’azzardo, con Det. Dir. n. G15834 del
06/12/2018, l’Amministrazione regionale ha assegnato al Distretto Sociale B di Frosinone la somma
complessiva di € 35.251,72.
In allegato alla medesima Determinazione (allegato A della Determinazione n. G15834/2018)
l’Amministrazione regionale ha fornito indicazioni sulle modalità di espletamento delle attività che il
Comune di Frosinone Capofila di Distretto dovrà garantire.
Si precisa che questa Amministrazione capofila di Distretto, nelle more di quanto disposto con la
Determinazione regionale n. G04287/2013, ha in precedenza avviato (da gennaio 2016 a
febbraio 2017) un servizio distrettuale per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo
patologico con il quale ha potuto dotarsi di uno Sportello per l’ascolto, l’informazione,
l’orientamento ed una prima accoglienza ai cittadini coinvolti o dipendenti dal gioco d’azzardo
patologico.
OGGETTO
Il presente Avviso pubblico è pertanto finalizzato alla prosecuzione e potenziamento delle attività
dello Sportello informativo per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico nel territorio dei 23
Comuni associati: Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano,
Falvaterra, Ferentino, Frosinone (in qualità di Capofila), Fumone, Giuliano di Roma, Morolo,
Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli
e Villa Santo Stefano.
In particolare, oltre le attività di sportello già assicurate con il precedente servizio, dovranno essere
garantite le seguenti azioni previste all’allegato A della Determinazione n. G15834 del 06712/2018 :
- Lavoro di rete

La costruzione di una rete territoriale risulta fondamentale per la realizzare interventi di
prevenzione e/o riabilitazione efficaci. Il lavoro di rete, dovrà comprendere, oltre ai servizi
socio-sanitari pubblici, gruppi di volontariato, gruppi di auto-mutuo-aiuto, associazioni e si
realizza attraverso incontri di presentazione del servizio di sportello ed anche con il
coinvolgimento degli stessi, negli eventi di animazione territoriale.
- Animazione territoriale
In considerazione della crescita del fenomeno del gioco d’azzardo, si rende necessaria la
creazione di spazi di informazione e riflessione mirati alla popolazione in generale o a fasce
specifiche, quali adolescenti nelle scuole, anziani nei centri di aggregazione sociale etc.
- Organizzazione di almeno 3 eventi territoriali ogni anno con dibattiti pubblici, convegni,
occasioni di formazione-informazione nelle scuole, presso centri anziani, i centri di
aggregazione, le parrocchie.
- Partecipazione ad almeno 3 eventi territoriali con info-point (eventi culturali, sagre e
mercati, centri commerciali ecc.), distribuzione di brochure, gadget, etc.;
Produzione di materiale informativo (materiale da distribuire e locandine per pubblicizzare il
numero telefonico dello sportello all’interno degli uffici comunali, ASL, parrocchie, centri
anziani, scuole, etc.);
Interventi nelle scuole (partecipazione ad eventi assembleari, seminari all’interno delle
singole classi, incontri con genitori e corpo docente);
Organizzazione dibattiti pubblici (coinvolgimento delle istituzioni, organizzazioni territoriali di
categoria e sindacati, organizzazioni religiose, organizzazioni dell’associazionismo e del
volontariato).
Per specifiche modalità operative relative al ruolo dell’operatore di sportello si rinvia all’allegato A
della Determinazione regionale richiamata, precisando che ogni operatore dovrà svolgere le
proprie mansioni avendo come riferimento il vademecum “Il gioco d’azzardo: problematiche e
approfondimenti” ed il sito web “Lazio in Gioco” dove è possibile reperire informazioni utili sui servizi,
le risorse territoriali, i riferimenti normativi etc.
Per la realizzazione del servizio l’Ente partecipante dovrà mettere a disposizione la sede dello
Sportello informativo, che dovrà essere ubicata in uno dei 23 Comuni del Distretto in modo da
garantire ai potenziali fruitori le più ampie possibilità di accesso.
Il servizio dovrà essere avviato entro e non oltre 20 giorni dall’affidamento dell’incarico, pena la
revoca del medesimo e dovrà concludersi entro 12 mesi dall’avvio.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI
Possono partecipare all’Avviso pubblico in oggetto tutti gli Enti del Terzo Settore regolarmente
iscritti agli Albi/Registri nazionali e/o regionali di riferimento, che non incorrano in alcuna delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e possiedano i seguenti requisiti speciali:
-

esperienza specifica maturata nel campo della prevenzione e trattamento della
dipendenza da gioco d’azzardo;
avere alle proprie dipendenze personale qualificato da destinare alle attività di cui al
presente avviso pubblico ed in possesso di idonei titoli di studio.

IMPORTO A BASE DI GARA
Per il servizio oggetto del presente Avviso pubblico si prevede un compenso complessivo di €
35.251,72 (trentacinquemiladuecentocinquantunomila/72 euro) compresa IVA e oneri per la
sicurezza, stimati in € 200,00 (duecento), per mesi dodici.
Il pagamento del compenso avverrà, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa,
secondo le seguenti modalità:
- 30% dopo i primi tre mesi di attività e presentazione di una prima relazione progettuale
attestante le ore di servizio effettivamente prestate;
- 40% al compimento del nono mese di attività e contestuale presentazione della seconda
relazione progettuale attestante le ore di servizio effettivamente prestate;
- 30% al termine del periodo progettuale e contestuale presentazione di una relazione
conclusiva.
Nell’ipotesi di irregolarità nell’esecuzione del servizio richiesto si applicherà, a seconda della
gravità, a giudizio dell’Amministrazione comunale, una penale minima di € 189,58 e massima di €
1.895,83 da parte dell’Ufficio procedente, previa comunicazione scritta all’affidataria del servizio,
che potrà controdedurre entro 5 giorni.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Gli Enti interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione e
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (allegato A), corredata
dalla documentazione di seguito elencata, al Comune di Frosinone Settore del Welfare - Distretto
Sociale B, Piazza VI Dicembre, 03100 Frosinone, a mani all’Ufficio Protocollo o a mezzo pec
pec@pec.comune.frosinone.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.03.2019.
Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con la dicitura “Avviso pubblico per la
prosecuzione e potenziamento delle attività dello Sportello informativo distrettuale per la
prevenzione del gioco d’azzardo patologico (GAP) nel Distretto Sociale B – dovrà contenere tre
buste.
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere la seguente documentazione:
1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Allegato A) sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Ente e corredata di documento di identità in corso di validità;
2) Curriculum dell’Ente;
3) Curriculum vitae del personale individuato per la realizzazione del servizio.
BUSTA B - OFFERTA TECNICA dovrà contenere la seguente documentazione:
Offerta tecnica redatta in massimo 5 pagine formulata nel rispetto di quanto contenuto
nell’allegato A della Determinazione regionale n. G15834 del 06 dicembre 2018 che, ad
ogni buon fine, si allega al presente Avviso Pubblico (Allegato C) e predisposta seguendo
l’ordine dei criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi di seguito specificati.
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere la seguente documentazione:
Offerta economica, da redigersi secondo il modello allegato (Allegato B) sottoscritta dal
legale rappresentante dell’Ente.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
L’apertura delle buste chiuse, contenenti i documenti richiesti, pervenute entro il termine
previsto, avverrà in seduta pubblica il giorno 18 marzo 2019 alle ore 10:00 presso il Comune di
Frosinone sede di Via Fabi snc (ex MTC) 03100 Frosinone. Durante la seduta pubblica si procederà
esclusivamente alla verifica all’interno del plico principale della presenza DELLE TRE BUSTE e al
controllo della documentazione amministrativa. La valutazione delle offerte tecniche avverrà in
seduta riservata, mentre quella delle offerte economiche verrà tempestivamente comunicata a
coloro che avranno presentato un’offerta relativamente al presente avviso.
Il Comune di Frosinone, in qualità di capofila del Distretto Sociale B, procederà ad affidamento
del servizio di cui al presente avviso pubblico in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del d.Lgs. 50/2016 così come vigente, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di seguito specificati.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 50 punti così suddivisi:

A) OFFERTA TECNICA

punteggio

punti 35

Precedente esperienza
maturata dal proponente nello
specifico settore della prevenzione e del trattamento del
gioco d’azzardo patologico

Max 10 punti
(2 punti per ciascun anno)

Organizzazione del servizio nel rispetto delle finalità e delle
prescrizioni contenute nella “Determinazione regionale n.
G15834 del 06/12/2018 – Allegato A”
(Allegato C al presente Avviso pubblico - Indicazioni sulle
modalità di espletamento delle attività dello Sportello
Informativo distrettuale per la prevenzione e il trattamento del
gioco d’azzardo patologico – GAP)

Max 15 punti
da attribuire
applicando i seguenti
rapporti percentuali al
punteggio max
previsto:
Ottimo = 100% del
punt. max
Buono = 80% del punt.
max
Sufficiente = 60% del
punt max
Mediocre = 40% del
punt. max
Insufficiente = 20% del
punt. max
Non valutabile=0% del
punt. max

Sistema documentale per la gestione delle attività di Sportello
e per i risultati dallo stesso conseguiti

Max 5 punti
da attribuire
applicando i seguenti
rapporti percentuali al
punteggio max
previsto:

Ottimo = 100% del
punt. max
Buono = 80% del punt.
max
Sufficiente = 60% del
punt max
Mediocre = 40% del
punt. max
Insufficiente = 20% del
punt. max
Non valutabile=0% del
punt. max
Servizi aggiuntivi e migliorativi proposti rispetto a quelli indicati
nella citata determinazione regionale n. G15834 del
06/12/2018

B) OFFERTA ECONOMICA

Max 5 punti
da attribuire
applicando i seguenti
rapporti percentuali al
punteggio max
previsto:
Ottimo = 100% del
punt. max
Buono = 80% del punt.
max
Sufficiente = 60% del
punt max
Mediocre = 40% del
punt. max
Insufficiente = 20% del
punt. max
Non valutabile=0% del
punt. max

punteggio

punti 15

Per offerta economica si intende il prezzo offerto scaturente dal ribasso rispetto al costo
massimo previsto per la prosecuzione ed il potenziamento delle attività dello Sportello informativo
distrettuale per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico stimato. Non
saranno valutate offerte al rialzo rispetto al prezzo a base di gara.
Si procederà a valutazione delle offerte e ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di
una sola offerta valida.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione a suo insindacabile
giudizio.
Responsabile del procedimento è l’Avv. Antonio Loreto.
Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto

