
 Unione dei Comuni “Alto Cilento” 
Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra – Prignano 

Perdifumo C.to - Rutino – Torchiara 
Centrale Unica di Committenza 

 
 
 

 
Prot. n   121 del 10/02/2017 
 
Via PEC 

Alla Cooperativa sociale 
.____________________ 
.____________________ 
.____________________  

 
 
Lettera di invito : Richiesta offerta per la gestione del servizio “osservatorio politiche sociali e giovanili”  
per un periodo di 36 mesi dall’affidamento del servizio con eventuale proroga ai sensi dell’art.106 comma 
11 del D.lgsn. 50/2016 - CIG: 697647514C 
 
 
In esecuzione :  
-alla deliberazione della G.C. comune di Agropoli n. 59  del   18/02/2011  è stato istituito l’Osservatorio politiche 
sociali e Giovanili di  Agropoli  quale strumento tecnico-consultivo dell’Amministrazione Comunale con con la  finalità 
specifica di interpretare le trasformazioni sociali in atto nella nostra realtà territoriale , le sue peculiarità sociali, 
economiche,produttive e demografiche , con particolare attenzione ai bisogni della popolazione giovanile. La sua 
attività, anche attraverso un lavoro di rete che coinvolge altri Enti pubblici e privati, mira alla promozione ed alla 
programmazione di politiche sociali in grado di fornire un’efficace risposta alle necessità della popolazione. 

 

-che compiti specifici dell’Osservatorio sono: 

-analisi e raccolta dati; 

- elaborazione dati; 

-rapporto periodico sulla condizione giovanile; 

-gruppi di studio tematici; 

-collaborazione con enti pubblici e privati presenti sul territorio; 

-scambi con altri osservatori esistenti in Italia; 

-proposte risolutive sui più urgenti problemi giovanili; 

 
SI INVITA 
codesta cooperativa sociale  a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con 
l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e 
quant’altro previsto dalla presente lettera di invito. 
 
1. IMPORTO A BASE DI GARA: €  73.770,50 oltre IVA al 22% -  Fondi del bilancio comunale.  
 
2. STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni Alto Cilento, con sede in via Roma,1 Torchiara.  
 
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: Gestione servizio “Osservatorio politiche sociali e giovanili”-Modalità di 
espletamento del servizio: 



 
Il servizio  avrà la specifica la  finalità di interpretare le trasformazioni sociali in atto nella nostra realtà territoriale e  
come esse sono vissute dalla popolazione giovanile e di promuovere la collaborazione tra enti pubblici e organismi 
privati per la realizzazione di azioni ed interventi mirati al soddisfacimento delle aspettative della popolazione , in 
particolare giovanile,  nel mondo del lavoro; 

In particolare dovranno essere garantite le seguenti attività: 

-analisi, raccolta ed elaborazione dati : 

-rapporto periodico sulla condizione giovanile ; 

-gruppi di studio tematici; 

-collaborazione con enti presenti sul territorio; 

-scambi con altri osservatori esistenti in Italia; 

-proposte risolutive sui più urgenti problemi giovanili; 

-consulenza, informazione, orientamento sulle modalità d’accesso nel mondo del lavoro.  

Il servizio si svolge  presso il Comune di Agropoli ed è attivo tutti i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

4. METODO DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio “Osservatorio politiche sociali e giovanili” ai sensi del comma 2 lett.b), art 36 del D.lgs 50 del 18.04.2016 . 
L’ aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50 del 18.04.2016. 
Con la procedura di affidamento stabilita viene selezionata la migliore offerta mediante il criterio economicamente più 
vantaggioso ed al termine della stessa è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente. 
L’affidamento è definitivo ed efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti. 
Ove al termine fissato l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipula del 
contratto, nel giorno all’uopo comunicato, il Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta  l’aggiudicazione  e  
procedere  all’applicazione  delle  sanzioni  previste  dalla  vigente normativa. 

 
5. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Agropoli; 

 
6. DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi a partire dall’affidamento del servizio, prorogabili ai sensi dell’art.106 
c.11 del D.lgs.n.50/2016; 

 
7. TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: ore 12 del giorno 27  Febbraio  2017 al 
seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza, piazza della Repubblica ,3 84043 Agropoli. 

 
 

8. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 3 Marzo 2017 ore 10, presso la Centrale Unica di 
Committenza , presso Comune di Agropoli, P.zza della Repubblica,3. 

 
 

            Responsabile della C.U.C.  
             F.to  Ing. Agostino Antonio Sica 


