COMUNE DI CATTOLICA

DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO
PER LÉ FAMIGLIE DISTRETTUALE DEL COMUNE DI CATTOLICA. ANNI 201412016.
coDtcE ctG. 5768190cF5.

1. Oggefto, caratteristlche e finallta del

sewizlo

E' indetta una gara d'appalto evente ad oggetto il servizio di gestione del Centro per le Famiglie Dislrettuale
del Comune di Cattolica, avente sede centrale nelComune diCattolica, via G. Garibaldi n. 7718.
ll servizio è fnalizzato ad offire un concreto aìuto alle famiglie nell'affrontare a problemi che incontrano nella
vita quotidiana, le difrcoltà di conciliare impegni e tempi di lavoro e di cura, nel sostenere in particolare
coppie giovani, famiglie monoparentali, genitofi temporaneamente in diffcoltà, famiglìe immigratell seruizio, conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 1412008 "Norme in materia di politiche
per le nuove generazioni", dovra essere progettato almeno nelle seguenti tre aree di intervento,
concretizzando attività che mifino a:
1) Area dell'informazione: atlraverso la rete degli sportelli Informalamiglie e il sito www.informafamiolie.it,
dovranno essere fomite infomazioni sui servizi, le risorse e le opportunità, astituzionali e inlomali (educatìve,
sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero) che il tenitorio offre É bambini e famiglie, permettendo alle
famiglie con fgli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità

delterritorio;
2) Area delsostegno alle competenze genitoriala:

'
'

interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa e familiarei

percorsi di mediazione familiare e consulenza in merito al dhitto di femiglia a favore di coppie di
genitori in fase di separazione o divotzio, per superare i conflitti e recuperare un rapporlo positivo
nell'interesse dei figli;

'

rcalizzazaone di gruppi, corsi, incontrì con esperti, anche in collaborazione con Ie istituzioni
scolastiche delterritorìo, mirati alle diverse problematiche attinenti al ciclo di vita della famiglia;

'

promozione, sosiegno e gestione di centri per bambini e genitori, con particolare riguardo alla fascia

età 0 - 36 mesi, finalizzati all'aggregazione dei genitori, alla socializzazione delle famiglie e
all'educazione dei bambini, anche favorendo la collaborazione con i servizi comunali per la prima
di

infanz:,a.

3) Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitariei in perticolar modo ettraverso l'attivazione e le
promozione di gruppi da famiglièrisorsa, gruppi di aulo-mùtuo eiuto, progetti d'integrazione per famiglie di
nuova immigrazione e banche deltempo, quali sistemi di scambio di attività e saperìtra le persone, evendo
paiicolare attenzione pel:

.
.

Promozion€ di progetti di conciliazione per i genitori che lavorano e che desiderano stare più tempo
acc:|nto ai propri bambini;

Promo:ione

e

sostegno ad inizialive del volontarialo familiare, dell'affido

e

dell'edozione, in

collaborazìone con le associazioni impegnate a creare una reale cultura dell'accoglienza nelle città;

.

Sostegno

e

partecipazione

a

progetti che promuovono maggiori rapportj

e

solidarietà tra le

generazioni e tra famiglie ed esperienze di aulo e mutuo-aiuto.
Per la progettazione degli interuenti nelle suddette tre aree dovrà essere previsto, a pèna di esclusione,
l'impiego del personale avente iseguenti requisitì professionali minimi:

PERSONALE PER LAGESTIONE DEL CENTRO PER LE FAIJIGLIE
ORE
SETTIIVANALI

N.

n.3

PERSONALE

i

TITOLO

diploma di laurea in psacologaa, sociologia, scienze
della fomazionè, servizi sociali, scienze politiche o
di intervento)
Almeno n- 68

equipollenti; educatore professionale ìn possesso di
attestato di abilitazione ex D.M. sanità del 10.02.19841
educatore professionale ex dir CEÉ n. S2l51 del 1992,
in possesso dell'attestato regionale di qualiîca
rilasciato nell'ambito del progetto APRIS; educatofe in

possesso

di

dell'educazione

diploma

o in

di

laurea

in

Scienze

Scienze della Formazione.

Indrnzzo "educatore professronale erlrascolashco

.

coNs ULENTI

N

ORE
ANNUALI OUALIFICA
coJv Pr-EssrvE

lllediatore Familiare

n-1

TtfoLl
rlze
Drploma di laurea In psrcologra, socioloqia, scienze
della formazione, servizi sociali, scienze politiche,
lf"r
giurisprudenza o equipollenti e specifico training
presso
formatùo svollo
un ente di formazione
aderente alla SIMEF
Societa ftaliana di
l/lediazione Familiare

-

j1

.Almeno

n

+Awocato fegolarmente

310

!:lt
n,

Psicologo

iscritto all'Albo

Psicologo regolarmente iscritto all'Albo

Counselor genrtonale Drploma dr laurea In psrcologia. sodologia,
screnze della formazione, servizi soctali, scienze
politiche o equipollenti

1

Temine per la presentazione delle offeÉe
Entro il giorno 11.08.20'14, alle ore 13,00, isoggetti interessati a parteciperè alla presente gara d'appalto
devono presentare apposila offerta per IafiÌdamento della gestione del Centro per le famiglie Distrettuale del
Comune di Cattolica. SaÉnno ammessi alla gara i soggetti che abbiano presentalo offerta ent.o il termine
2.

sopra indicato e siano risultati in possesso dei requisiti di ammissibililà di cui al successivo punto 11.
L'appalto non è suddiviso in lotti.
CPV relativo all'oggetlo prìncipale del contrattoi 85320000-8
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA SI FORNISCONO LÉ SEGUÉNTI II{FORMAZONI
3. Stazioîe appaltante

Comune di Cattolica- Direzione Servizialle Persona
Indirizzo postale: Piazza Roosevelt n. 5 -47841 Cattolica (Rn)
Indiriz:o intemet: http J/www cattolica.net

Fax:0541/966793
Responsabile del procedimenlo: Dott. ÀIassimìlianoAlessandrini

-

tel. 0541/966541

4. Normativa di riferimento

La presente procedura per I'affidamento del servizio è disciplinete dal D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
ìimitatamente agli artt. 20 e 27 e noÍne in essi espressamente richiamate, in quanto trattasi di affidamento di
servizio elencati ellellegato ll B del medesimo D-Lgs. 163/06.
ll servizio dovrà essere fornito secondo le indicezioni e prescrizaoni del p€sente discìplinare di gara, dei
relativi allegati e del progetto di gestione che costituiranno parle integrante e sostanziale del contratto e delle
norme dell'ordinamento regolenli la mateía.
5, Durata del servizio

ll contrafto ha durata

da

36 mesi a decorere dalla data di sottoscrizione del conlratto d'appalto- Tuttavia,

perdurando le condizioni che hanno determineto il ricorso al presente appelto e qualora il servizio si sia
svolto in maniera soddisfacente per il Comune, al soggetto aggiudicatario potrà essere affdato con
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, fno ad un massimo di ulteriori tre anni, un
nuovo, analogo servizio, ai sensi dell'art. 57, comme 5lett. b) D.Lgs. 163/2006.
Al soggetto aggiudic€tario potrà essere richiesta la preseniazione di un nuovo prcgetto conforme a quello
con cui è stato aggiudicato il servizio. In questo caso il prezzo sarà soggetto ella sola revisione di cui el
successìvo punto 6,

In considerazione della nalura di pubblico interesse, l'aggiudicataío, ella scadenza del contratto è

sU

insifldacabile ichiesta del Comune è tenuto alla prosecuzione del servizio agli stessi patti prezzi e condizioni
e senza soluzioni di conlinuità sino a quando il Comune non avra proweduto al nuovo afidamento.

Sia pure nelle more di perfezionamento del confeno, lawlo del serulzlo dovrà essere garantlto a
d€correre dalla data indicata dall'Amministrezione Comunale.
6. Valorc del serulzlo

L'impodo a base di gara per tutta la durata del servizio (36 mesi) è stimato in € 225_000,00 IVA esclusa, per
un importo annuo pari ad € 75.000,00. Onei per la sicurezza pari a zero.
In considerazione della eventuale possibilità di afldamento della ripetizione di servizi per ulterioi tre annl,

come previsto al prccedente punto 5, ii valore complessivo presunto dell'appalto è di € 450.000,00 IVA
esclusa,
ll prezzo di aggiudicazione sarà sottoposto a revisione su richiesta espressa dell'appaltatore, il quale dovra
produre la relativa documentazione gilstifcativa, La revisione awerà con le seguenti modalità:

a) per la quota del corispettivo che fronteggia le voci di costo non dferite al personale, il prezzo sarà
sottoposto a revisione la prima volta dopo il dodicesimo mese di vigenza conlÉttuale e successlvamente
annualmente. In ogni caso, l'eventuale aumento non potra superare l'indice ISTAT (lndice nazionale dei
prezzialconsumo per le famiglie di operaied impiegatj);

b) per la quota del corrispettivo che fronteggia le voci di coslo feite al personale, il prezzo sarà sottoposto a
revisione ìn caso di rntervenuti aumenti contrattuali, debitamente motivati e doc mentati dall'appaltatore. La
revisione potrà comunque essere richiesta solo successivamente al dodicesimo mese di vigenza
contrattuale. In ogni caso saranno riconosciuti solo gli aumenti effettivamente appllceti ed erogati, relativia
deconenze contratluali successive al dodicesimo mese-

ll Comune di Cattolaca, ai sensi dell'ert. 311 del D.P.R.20712010, si rìserva la lacoltà di aumentare o
diminuire l'intero servizio nel lamite da un quinto del prezzo complessivo di aggiudicazione anche alfne di
affìdare all'appaltatore, nel corso del peiodo di vigenza del contratto, la progettazione e l'esecuzione di
attività ulteriori rispetlo a quelle indicate nel presente contratto e negli allegati.

A tal fne le parti sottoscÍveÉnno apposito disciplinare che ne specifcherà modalila di esecuzione e
corfispettivi.
Cohsidereto che il servizio iÍ oggetto vìene fnanziato anche attraverso dsorse afferenti alla programmazione
finanziaria ennuale della Regione Emilia Romagna e dei comuni del distretto socio-sanitado Rimini Sud resta
inteso che, qualora nel corso della vigenza del contratto si verilicasse un aumenlo o una contrazione delle
entrate conseguenti ai suddetti finanziamenti, la stazione eppaltante avrà facoltà, previo accordo scritto con
l'aggiudicetafio, di variare propozionalmente il corrìspettivo contraltuale dovuto. Nel caso di mancato
accordo con l'aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in essere, In lal
caso I'aggiudicatario dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio sino a nuovo affidamento,
secondo quanto stabilito dall'art. 5 c. 3 del presente discìplinare di gara.

Ancorché la litolarita degli immobili in cui si svolgeranno le attivita oggetlo di gara sia del Comune di
Cattolica all'inlemo dello stesso non presta attivih altro personale, pedanto non sussistono rischi interferenti
e non è necessaria la predisposizione del DLJVRI. Restano salvi in cepo all'aggiudicatario it rispetto degti
obblighie degli adempimenti di cui al D.Lgs. n- 81 /2008.
ll servizio è finanziato con risorse fnalizzate della Regione Emilia-Romagna e con rìsorse dell'Ente e dei
Comuni di Riccione e l\,lorciano di Romagna7. Dimensioni del servizio
ll servizio dovrà essere aperto tutti i giorni dal lunedl al sabato per almeno 24 ore settimanali, con apertura di
almeno quattro pomedggi e due mattine e per un periodo non inferiore a n.'49 settimane/anno, durante le
quali dovrà comunque essere garantita l'apertura dello sponello informa-famiglie per almeno 12 ore
seltimanall.
Per ullerìori detlagli sulle caratteristiche del seruizio oggetto di gara e sui requisiti richiesti per ta gestione si
rinvia allo schema di contratto d'appalto alìegato sub "4" al presente Disciplinare a costituirne parte
integrante e sostanziale.

8. Luogo di espletamento d6l servizlo
ti sewiiio verrà svotto Ci norma ell'interno dett'immobile sito in Cattolica, via Garibaìdi n.7718, di cui siallega
planimetria (allegato sub "5'). Tuttevia, essendo il servizio in oggetto a carattere "distrettuale", parte delle
attivìtà prevìde-dallo stesso potranno essere svolte in seda distaccate e perìferiche appositamente
individuate. in accordo con i comuni facente parte det Distretto socio-sanitario Rimini sud, sulla base della
programmazione annuale delle attivita previste da progetto
9. Documèntazlone
La documentazione afferente alla presente procedura è scaricabìle dal sito del Comune di Cattolica
wvrw.cattolica.net Area lstituzionele - SezioneAmministrazione frasparente - Bandi di Gara e contratti.
10. Modalità di presentazionè delle offertè
Entro il termine ltabilito net presente disciplinare di gara, i soggetti interessati dovranno presentare il plico

e la documentazione, pena I'esclusione dalla gara' pfesso I'Utficio protocollo dèl
Comune di Cattollca piazza Roosovèlt n.5 47841 - Cattollca (Rn). ll plico deve riportare la seguente
indacazione: "GARA DAPPALTO PER |AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO PER LE
contenente l'offerta

FAMIGLIE DISTRETTUALÉ DELCOMUNE DI CATTOLICA'.
Per la consegna del plico sono ammesse tutte le fome, comprese le agenzie di recapito autorizzate o a
mano. ll plic!: a penà di esclusione, deve essere necessariamente non trasperenle, chiuso e sigillato con
fome di chiusura che lascino segni evidenti in caso di effrazione.
ll plico, a pena di esclusione, deve recare all'estemo l'intestazione e l'indirizzo del mittenle
ll ;ecapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'apotesi che, per qualsiesi
molivo, il plico stesso non giunga a destanazione in tempo utile.
Al rìguarcjo, non sarà accéttato il plico pervenuto oltre il termine sopra individuato ma spedito dal mittente
prima del predetto temine,
Àllo scopo, farà fede la data riportata neltimbro di acqùisizione al protocollo del Comune dì Cattolica

Sarà pértanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato

o

ritardato arìvo dell'offerta e,

conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entfo il temine stabilito
ll plico-deve contenere al suo intemo tre buste, a loro volia chiuse e sigillale come sopra indicato, recanti
l'intestazione del mrttente e la dicitura, spettivamente:

Documentazione", 2 "Ofierta tecnica' e 3 "Offerta economica' insìeme all'oggetto della gara, come di
seguito íportator "Offerta per gara d'appalto per l'amdamento della gestione del Centro per le Famiglie del
Comune diCattolica".

1

BUSTA 1 "DOCUI\,tENTAZIONE'
Nella busta 1 'Documèniazìone" debbono essere contenuti, a pena d'esclusione, i seguenti documenti:

1.

lstanza di partecipazione alla gara resa in carta semplice, redatta utili?zando il modello allegato sub
"1" a| presente Discaplinare, sottoscritta in calce daltitolare o dallegale rappresentante della Ditla,
corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittoae. La richiesta
di cui sopra può essere sottoscrilta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica resa ai sensi dell'art- 18 commi 2 è
3 del D.PR.445/2000.

2.

Copia del bando di gara, del disciplinare di gara, dello schema di contratto e loro allegati, siglati in
ogni pagina e sottoscrilti in calce dal legale rappresentante del concorrente, in segno di totale ed
incondizionata accettazìone delle norme in essi contenute;

3-

Modello GAP allegato sub "3" al presente Disciplanare, debitamente compibto per le pene relativa

4.

Originale della ricevuta

alle informazioni dell'impresa partecipanle.

di pagamento della tassa

di gara

all'Autoità di \fgilanza sui Confatti

Pubblici pari ad €. 20,00BUSTA 2 'OFFERTA

IECNICA'

Nella busta 2 'Offerta tecnico-qualitativa" dovrà essere inserila la proposie di gestione del servizio che dovrà
essere redatta a pena di esclusione secondo le indicazionì di cui al successivo punto 13 del presente
disciplinare di gara.
BUSTA 3 "OFFERfA ECONONIICA'

Nella busta 3 "offerta economica" dovrà essere contenuta,

a pena di esclusione, I'offerta economica

in

competente boto, da redigere in conformila ar modero aregato
sub 2" presente disqprhare, sottoscrìtta
con fima leggrbrle e per esteso det tèdate rappresentete:d"ff,rnpr"""_ ar
cur dovra essere
specificrto ir prezzo offerro, at neno detúl o
"!n_"olr"ità._,",j con inaicazione
deta noÍnaliva apprrcabire. rr prezzo ofierro deve
"""niionJà"iì"Éìiv-o'ue"is'JÀeiro
'erventr"r" *''tr"
i'i aÈ
L"nàI"Ìi"'il"o o, o,""o,o""rr,
valgono 9h |mportr scrittt in leflere. salvo il caso dt errore
"i,-,ì
metenale manife$o
Ne[ onena economica di cui sopra dovrà essere artresì insefito
tabelario à; cui risu[i ir regime rvA appriceto
pèr le srnqole trpotoge di prestazioni/attlvità contenute
net progetto tecnico_Ji
o,""ipf,n"r".

*"*"

Possonopartecipareettapresenteproceduraruttrisoqoettidiiuial,aa:lór". "_r, "ì-pr""éiì"
ìÀ!)iX""'
E consentra |a partecipazione da parte dei soggell
:l_".rr"tt.
úi
rr"-ggru;p"mentr
temporanel
9i.-"rl fll-"l
dl conconenti) e lett. ei rconsorzi ordinari.r' concorrenri)
del D.Lgs. 163/06. an;he s:e"n;;;ncora costrturti. In
tal caso si evidenzia ch;l

'
.

Istanza deve riguardere rulte re rmprese der raggruppamento ed
essere sofioscntta da ognuno dei
teqatt rappresentianti:
limpegno a costiluire il RTI in ceso di aggiùdicazione defnitiva
deve essere soloscritto
congiuntamente, in un unico docum_ento, uai tàg;ti rappresentanìi
Jiiiiir-n"ì.pr"""
_
esso deve contenere I'indicazjone de 'impresa Indi"ia*ià
*ò"g.-pp"._ '
"oinuort";

""r"

I Consorzi di cui att,art. 34. comma 1 tett b) e c) d.et q:Lg:. 163/06 e s.m.j.,
devono dichiarare per quali
consoeiate conconono e, quindi. deve essere compitato ir rétatuo punto
JeifnàÀìro'iiiJtì n." 1"rr"g"to
''1') in cuiir consozio deve individuare ir/i consozàtoli
0""'gn"tóii àa
qr"nto
"ut
il drvreto di parrecipazione contemooranea e a procedura d; pane
det"""iu'i"ìièi,-oi,i,i
;i"l,'io
"ic""ppri""
É lli
des|gnatr allesecuzone.
"àn"oo,"t,
"""o

ll consorzrelo designato a qestire il servizio dev€ essere già
associato al consorzio alla data delia procedura,
deve essere regaro da un rapporro di associazon"
àJ à""o" iàà""i !r]:J!i'u,o"". ei
'n "i"-oir"tt"
ai consozr si apprrcano rvrncorr orescnrÍ dàla regg"
jiipi"-"!"àii"",pln"," o, g"r".
Net caso In cui ta presenre proèedura di qara Àòn ".0"i
abbia aàto fuogo
vatida, si potrà
procedere medtanle
procedura neooziata seì
-"ft;ió:in'".'ì"u'i,ffi.*"'"
"Jìrirn"'oÀ"i;
o'via pubblicazione di un
bando di sara' ai sensi d;lran'

n'"o

.s"É.""ìi"

i?,

r'";;;;,

Èi.

11. RequÈitl di ammissibifità
Ai fini dell'Émmissibilità dei soggetti inléresseti alla presente procedura di gara,
è richiesto tt possesso dei
seguenti requisiti

senerariche devono essere autodichiarat n;rristanza (s;énJó

e che saranno oggetlo di verilica:

ir

Àiiiià

"rr"g"to

"rt,,r,l

a) Essefe rmpresa con ra capactà di operare neÍ'ambrto de[atrrvita inerente
|apparto con rhdrcazione dei
nominaÌ'vi. del luogo e de e date dr nascrta nonché dr residenza a"i t,t,jf"ri
drrettori tecnici,
afi'mmrsrratofi

munitidipotere di rappfesentanza e so., accomandetafi, In carica

"""queli
non;;

cessati dala
carjca nellanno antecedente la date di Dubblicazone del bando. non;hé ogni
attro elefn'ento nportato nut
certificato della C.C.l.A.A:

b) Insussisrenza di cause ostative di cui alre L. 575/65 e s.m.i. e non essere in arcuna
dete condizioni
d"l:l. ,38 comma 1 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.rn.i.. eO rn asienzli iuars,asi
rorma cr
l:yi:9
esougone 0a pubbrrcrappani e didivietr a contrattare con la pubblca Amministrazrone ar seng
della vrgenle
disciplina legìslariva e regoramentare in mateia, ortre che procedureri. La rilÀiaìazioiJsiit,tutiva
aratto ai
ne e condiziom prescr te di cui ai,art. 38 comma 1, rett. oj e cy aÉi o.r_ss. tosroo
e
Tl"-,1:!11
Tl_ll"j,l:lg
succeseve modrrrche/rnregfazioni, dovrà essere resa, a pena di escrusione, da ciascuno
dei soggetti in
carica indiceti ar punto a): litorefe o direíore tecnico se si tratta di impresa' in;ividu;i;;
;ocao o direttore
tecnico se si tfafla di società in nome collettivo; soci accomandatari o di;ettore tecnico se si
tratta di società
in accomanditia semprice; amministretori muniti di potere di rappresenlanze o air"ttoiè t""ni"o
tr"tt" ui
alt.o tipo di società. Dètta dichiarezione potrà easere resa dalo stesso uicrrraranta quatóra ""
"i diretta
abbia
conoscenza dei sopra citati stati, quarita personari e fanr feraùú ai soggettr suddetîi. AIa
dlcÀiarazione dovrà
essere allegeta, pena l'èsclusione, fotocopia deldocumento dijdentitt;elsofloscrjttore;
c) Rispetto delle nome che disciplinano itdiriflo al lavoro deidisabiti (Legge 68/99,) rendendo
la seguente
dichiafazione:

esenle da 'appticazrone de e norme dr cur a a tegqe 68/99 avendo altè prcpne
:1"-ljjl{:.:.è
orpenoenze non ptu dt ,15 dipendenti owero avendo un numero ncompfeso
ma di non avere effettuato nuove assunziont dopo

il

tra 16 e 35 diDendenti

01.2000. owero
che llmpresa è prenamente in regote con te norme dr cui a a tegge 68/99: (indtcare
specifcatamente
rullroo e ra provrncra ove ha sede |impresa da cui rsurta |ottempefanza a e norme
deÍa crtata
legge);
1g

d) lflesistenza, con altre imprese concorrenti, diforme dicontrollo ai sensi dell,art. 2359 del codice civile o di
situazioni di collegameflto e/o di colregamento sostanziale avendo in comune un unico centro decisionale,
elencando comùnque le imprese ispetto alle quali si trova in una di talì situaziohiì
e) Essere in regola, alla data della pr*ente dichtarazione, con i versamenti dei contributi l.N.pS. LN.A I L
di competenza per ilavoratori impiegati, indicando re relative posizioni previdenzialied assicurative nonché
gli altri dati necessari per la richiesta d'ufficio del documento uniîcato dj regolarità contributiva (DURC);

0

Essère impresa con capacità economico finanziaria, ai sensi de 'art. 4j del Codice dea Contrattj pubblici,
comprovata da apposjta dichierezione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legisletivo 1 settembre 1993 n.385. Trattasi di lettere di referenze bancarìe $ll,affidabitità finanziaria del
concorrente, da rendersi in originale senza formalatà.

g)

Éssere impresa con capacità tecnica, ai sensi delfart. 42 del Codice dei Contratti pubblici, comprovate da
apposita dichiarazione elencante almeno due servìzi simili in c6mpo educativo e sociale prestati nell'ultimo
triennio dalla data di presentazione dell'istanza di partecipezione albando in oggetto, con indicazione degli
mportj, delle date e dei destinatari, pubblici o prìveti, dei servizi stessi. Nelcaso di servizi prestati e fevore di
Enti Pubblici, essi sono comprovali medieflte autocertificazione prodotta dagti interessali, mentre per quanto
riguarda i servizi prestati in favore di pfivati, I'effefluezione della prestazione può essere dichiaratà da questi
o, in mancanza, dallo lesso concorente.
Gli intercssati inoltre devono:

.
'
r
.

avere tenuto conto degli obblighi in materia di stcurezza, di condizioni di tavoro, di previdenza e di
assistenza, a favore dei lavoratod dipendenta, in vigore nel luogo dove deve essere eseguiÌo il
servizio:
avere preso piena conoscenza di tutte le carcostanze generali e particolari che possono infuire sulla
deteminazione dell'offerla e sull'espletamento del serviziol
avere preso visione e accettare, senza condizione o riseNa alcuna, tutte le disposi2ioni stabilite negli
atti di gara e che a tal lifle dovranno essere sottoscritti per accettazione;
dichiarare, ai sensi dell'an. 53 c. 16 terdelD. Lgs.'165/2001, dinon aver conctuso contratti di tavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver aflribuito incadchi a ex dipendenti, che negli ultimi

tre anni di servizio hanno esercileto poteri autoriiativi o negozìali per conto delle pubbliche
Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione
delpubblico impiego (punto 3.1.9 del piano nazaonale anticoruzione).

12. Partecipaziono dl Raggruppamento Temporaneo dt lmprese (RTt)
In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di tmprese (RTl) j requtsiti indicati at precedente
punto devono essere posseduti per inlero da ciascuna impresa del Éggruppamento. Analogamente in caso

di partecipazione di Consorzi, qualore vengano designete per la gestione plù consoeiaae, tutte devono
possedere i requisiti di ordine generale di cui al precedente punto.
Le prescdzlonl, modalita è condlzloni di cul ai punti
e 12 devono èssere osservate e dall,btanza

ll

deve emergere il possesso del requisiti di ammissibilità di cui sopra.

SI FORNISCONO INOLTRE LE SEGUENTI INFORMAZIOIII RIGUARDO ALLE FASI
DELLA PROCEDURA

SUCCESSIVE

13. Criterio di aggiudlcezione

L'affidamento del servizio awiene mediante procedura apena e aggiudicazione con il critedo dell'offerta
economicamenle piÙ vantaggiosa che combifla i due pieni "progetto tecnico' + oferta economica".
lJna Cofimissione apposilamente nominata procederà all'esame delle ofeÉe in base ai seguenti criteri e sub
criteri di valutazione qui di seguito dettagliatamente specjfìcaiii

.
r

progetto tecnico: max punti 70
prezzo (offerta economica): max punti 30

A) PROGETTO TECNICO (fno a 70 punti):

tenendo conto delle caratteristiche delle tre aree di intervento in cui si articola il servizio e delle
professionalilà che devono essere impiegate così come specilìcalo e rndicato al punlo 1 del presente
disciplinare, dovrà essere predisposto, a pena di esclu3iohe, un elaborato progeíuale inerente
Iorganizzazione e gestione delservizio che la ditta nella esecuzione dell,appallo si impegnàa realizzare.

Nella descrizione dei processi gestionali dovrenno essere inseritianche:

.
.

un piano di monitoraggio e valutazione con esposizione degli indicatori di risultato da utilizzare.
un piano da comunicazione e promozione della padecipazione degli utenti potenziaii del servizio,

felaborato progettuale non dovrà superare le 25 facciate di lunghezza così ripartite: lno ad un massimo di

fno ad un massimo dì 5 facciate per la
parte contenente la Prcmozione dell'integrazione con la rete dei servizi (formato A4 - carettere Arial 12), Le
facciate successive alla ventesima per il Piano di gestione del setuizio e alla quinta per il Piano delle atlivilà
di rete e promozronali non saranno oggetto divalutazione da parte delle commissione e si considereranno
20 facciate per la parte contenente il Piano di gestione del seNizio e

La Commissione attribuirà all'offerta tecnica lino ad un massimo di 70 punti in base ai seguenti criteri e sub
crìteri di valutazione.

INCIOENZA N. 70 PUNTI

VALUTAZIONE

punti così dlstribuiti

ELEMÈNTI
:LEMÈNTI Dl
DI VALUTAZIONE

q
A

plAl,tO
PIANO DI
Ot GESTIONE
CeST|ONE DEL SERVIZIO: fMax 20

Area

def l

infomazione: veîanno atlibuiti

facciate)
r+

i punleggi in

tUax

OO

pUmt ai cul

funzione chlla

maggiore o mnore actequalezza dei prccess descini al peseguimenlo
degli obietltvt dt isullato e delle finàlih genemh ù inleresse del Comune

completezza, apprcpiatezza
soddisfazione degl i ute nti

A

1 i;Jità

e

d.tt" ,"pp,""e"tar,i""" i"

aggbmamento delle infomazíoni;

t"-ini

impegni costituenti elementi di valore.

Max punti 20

ai

"g"uot" "^r"t""bil[à

d"gil

Qualità del processo di prcgettezione, realizzazione, monitoraggio e
prcmozione
Area def sostegno alle competenze genìtoiali: ve/ra nno attribuîi i
punteggiin Íunztone della maggiorc o minore acleguatezza deiprocessi
clescrîfti al perseguimento degli obieftivi di risultato e clelle finalità
genenli di interesse del Comune: appropdatezza degli intetuenti, gndo
cli soddisfazione degli utenti.
Qualatà della rappresenlazione in termini di agevole en,tot"atltita
impegni costiluenti elementi di valore

+nl

Mt"

Punti

go

Qualità delprocesso di progettazione, gestione, moniloraggio e
promozione delle attività.
Area dello svifuppo delle dsorse familiai e comunitarie: veÍanno attibuiti
í púleggi ìn funzione della maggiore o minore adeguatezza dei prccessi
perseguimenl
descrni al perseguimento
degli obieftivi di isultato e clelle finalità dì
/nfeaesse
intercsse del Cor;une:
Comune: sl
stntegÉ evolute dicaptazione clell'utenza eleftiva
q6clo di
progeltL gndo
dei prcgetti,
clet
dt sodl
soc|dtsfazrcne e padecipazione degti utenlL

""

l\Iax punli 10

rappresentazione in termini di agevole enucleabilità degli
Quahlà della rappresenli
Qualità
impegni costituenti elementi
eleme
di valore

Qualità del processo di progettezione, .ú?alizzazione, monitoraggio e
promozione delle attività

PROMOZIOI{E DELLA INTEGRAZIONE CON LA RETE DEI SERVIZI:
Solr.izioni proposte e gestione dei processi in vista della promozione delle

B

attivilà e della integrazione con la rele dej soggetti del terzo settore, dei
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari in tutte le eree sopra ifldicate.
(fiax 5 pagine)
QuatrU della rappresentazione In termini di agevole enucleabilità degh
impegni cosliluenli elemenli di valore

Eficacia delle soluzioni proposte in vista della promo:ione della attività e
dell'integrazione con la rele dei soggetti del tezo settore, dei servizi
sociali, socio-sanitari e sanitari.

Mar l0 PUNî

L'attribuzione del punteggio prowisorio per il progetto tecnico awerrà sommando i punteggi ottenuti per ogni
singolo crjterio e sub-cÍterio precedentemente indicaìo,
Affùché al progetto tecnico sia riconosciljto idoneo è necessaío che il punteggio complessivo prowisorio
risulti almeno pari a punti46. In dfetto l'offerta verrà esclusa.

ll punteggio defnitivo al p.ogetto tecnico venà attibuito mediante I'applicazione del metodo

aggregativo_

compensatore, come definito dall'allegato'P'del D.PR. 2072010, finalizzato alla vÈlutezione dei sopracitati
punti(A.1;A.2;A.3;B), calcolando la media dei coefficienlì variablli lra 1 (uno) e 0 (zero), assegnati
discre2ionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di
giudizi:

.
.
.
.
.
'

insufficiente

sufficiente

discreto
buono
ottimo

eccellente

(0)
(0,20)
(0,40)
(0,60)
(0,80)

0,00)

Qualora non vengano trattati i temi relativi ai punti A.1-A.2-A.3-B verà assegnato un punteggio relativo pari
a 0 (zero).
B) oFFERTA EcoNoMlCA (fno a punti30)

Ai fini della valutazione della offerta economica si attdbuiranno i punteggi sulla base dello sconto offerto sul
prezzo a base d'asta, pari ad euro 225.000,00 lVAescusa, nferìto all'intera durate del seruizio (36 mesi).

ll prezzo offerto andrà formulato tenendo conlo delle caratteÍstiche del personale impiegato, indicando

il

costo complessivo del servizio e utilizzando, esclusivamente e a pena di €sclusionè, I'apposito modello'2"
allegalo al presente Disciplinare.
Si assegneranno fno ad un massimo di punti 30, eitribuendo al prezzo a íbasso maggiore al massimo del
punteggio. Agli altri Wezzi al ribasso saranno assegnati punteggi invèrsamente propozionali determinati
applicando la seguente fomule:
p

= (81, 82, 83, Bn X 30) : A

Ove P = punieggio assegnato, A = ll rlbasso più alto offerto, g'f , 82, 83, Bn = rlbassl offertl
Per I'attribuzione del punteggio si calcolerà fno alla seconda ciÍra dopo la virgola, fofferta economica deve
pena
esclusione, Ie dichiarazioni previste nei rispettivi allegati e dovrà essere
contenere,
accompagnate da una tabellario relativo alla dichiarazione in merito al regime IVA applicato per le singole
tipologie di presteziona/attività contenute nel progetto tecnico in oggetto.

a

di

Saranno ammesse, a pena esclusione, solo offerte in ribasso a partire da € 225,000,00 lVA esclusa.
Non saranno ammesse, e conseguentemente saranno escluse, offede subordinate, anche indirettamente, a
dserve e/o condizionii saranno altresl escluse offerte peeiali, indelerminale o in aumento.
I seruizi saranno aggiudicati in favore del conconente che evrà raggaunto il maggior punteggio complessivo
(progetto tecnico + offerta economica). A pantà di punteggio, il servizao sarà aggiudicato al concorrenle che
avrà ottenuto il maggior punteggio sull'ofierta tecnica. Qualora anche lali punteggi siano paritad, si procederà

mediante sorteqgio,
L'appalto sarà aggiudicato anche ìn caso di presefiazione di una sola offerta valida.
1a. Aggiudlcazlone dell'appalto

ll giorno 25.08.2014 alle ore 10,00, in seduta pubblica, presso la sedé del Comune di Cattolica Piazza
Roosevelt n. 5, la Commissione di gara, alla presenza dei rappresentanti dei concorrenti muniti di delega,

nella misura massima

di un rappresentante per ciascuna

lmpresa, darà corso alla procedura di

aggiudicazione.
La Commissione procederà secondo il seguente ordine di lavoro. Nel giomo e nell'ore sopra indicati l'autorità
che presiede la gara prowederà all'apenura dei pieghi sigillati e la Commissione esaminerà, ai fini
dell'ammissibili€, la documentazione presentata da ciascuna ditta concofiente (rit Busta 1).
Per le sole ditte ammesse si procederà, nella medesima seduta, all'apertura delle buste contenenti l'offerta

tecnica el solo fine della veriîca oggettiva del contenuto (rif. Busta 2). La gera sarà sospesa in attesa che la
Commissione proceda in sedula segreta all'èsame delle offerte tecniche ed alla loro valutazione.
Nella data che sarà comunicata dalla Commissione, in seduia pubbtica, verranno resi noti i punteggi attribuiti
all'offefta tecnica nonché ape(e le buste contenenti le ofierte economiche delle sole ditte ammeaae e dopo
averne data pubblica letlura la Commissione procedera ad attibuire il relativo puflteggao su a base de a
formula matemetica prevista al punto 13, lettera B) det presente discipljnare.
La Commissione, a seguito dell'attdbuzione di tutti i punteggi formera quindi la graduatoria in ordine

decréscente, individuando I'offerta economicamente più vantaggiosa (conispondente all,ofiena del
concorente che avrà ottenuto il maggìor punteggio dato dalla somma arilmetica semplice dei punteggi
attribuiti agli elementi di valutazione di cui al punto 13, tettere A e B del presente disciplinare) con-É

conseguente aggiudicazione provvisona.
Nel caso in cui, l'offerta prima in graduatoria, presenlasse un carattere anormalmente besso come defnilo
dall'art. 86, comma 2 e 3 del D. Lgs. 163/2006, la Commissione efiettuera una vatùtazione di congruità
dell'offerla slessa. Degla esiti delle suddette verifche se ne darà conto in un'ulteriore seduta pubbticà alh
quale i concorrentì saranno invitati tramite PEC o fax inviato con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data
della seduta siessa.
ll Comune, ai sensi dell'art. 7î del D.PR. 445/2000, si dserva ta facoltà di effettuare d,ufiicio, su tutti i
concorenti padecipanti alla gara, gli opporluni accertamenti relativi all'assenza di ceuse di esclusjone
partecipazione alla gara, mentre procede obbligatoriamente nei confronti
dichiarata
sede
dell'ag9ìudicatario prowisorio.
Oualora tali veiîche non confemino le dic]liarazioni presenlate per la partecipazione alla gara, si applicano
le sanzioni dell'esclusione dalla gara o della decadenza dell'aggiudicazione prowisoria, co; nserva, ove ne
ricorrano i presúpposti, dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste per legge_
L'aggiudicazione prcwisoria sarà rideterminata a favore dellimpresa che segue in graduatorìa. La nuova
aggiudicazione seÈ comunque subordinata aila verifica del possesso dei requisiti generali nei confronti del
nuovo aggiùdicatario,

in

di

Aggiudicaziono déflnltlva
faggiudicatarja prowisoria sarà tenuta
'15.

e presentare gli eventuati certificatj e documenti, richiesti dalla
Amministrazione, etti a comprovare i requisiti dichiarati in s€de di gara_
ll Comune prowederà, dopo avere ve fÌcato sia la legittimiÈ dette operazionj di gara che il possesso dei
citati requisiti, all'aggiudicazione definitiva.
faggiudicazione prowisoria divenà deînitiva ed efficace dopo la verinc€ det possesso dei prescritti requisiti
nei confronti dell'aggiudicatario prowisono, acquisendo
reletiva documentezione presso le
amministrazioni competenti. Nel caso in cui dagli accertamenti d'ljftcb nei confronti dell,aggiudicatarìo
prowisorio risulti il mancato possesso dei prescritti requlsiti, I'Amministrazione procederà a dichiarare la

la

revoca dell'aggiudicazione e a rideterminare I aggiudica_zionè con le modalità sopra indicale previste per
l'aggiudicazione prowisoria.
L'aggrudicazione defniliva ed effcace verrà comunicaia ai concorrenti_ Limpresa aggjudicataria, prima della
stipula del contratto, è ìenula a presentare, entro i termini indicati datta stazione appa[ante, tufa ta

documentazione necesseria.
La ditta aggiudicataria deve comunicare, prime dell'inizio del servìzio, ilnominativo e il curricutum vitae dei
lavoratori dipendenti che p€vede di impiegare in tali attivita e le eventuati modifcazioni che dovessero
verifcarsi in corso di svolgimento del servizio relafvamente ai predetti nominativi.
É'facoltà deÍ'Amministrazione procedere all'aggiudic€zione anche in caso diuna sola offerta valida, owero

di non procedere all'aggiudicazione se nessuna otfeÉa dsulterà conveniente o idonea in rclaziono
all'oggetto del contratto.
'16.

Obblighi di tracciablliú

L'aggìudicatario si impegnera ad assumere gti obbtighi di tracciabilità dicuia a Legge 13 agosto 201O n_ 136
e si impegnerà a comunicare il conto corrente dedicato di cui all'art, 3 della citata Legge.
17. Corrispettivo dell'appalto e pagamento delle prcstazioni

ll coftispettivo del prcsente appalto è determinato sulla base delcosto dell,offerta presentata in sede di gara
risultata aggiudicataria e verà corrìsposto con Iè modalità descritte all'art. 2 dèllo schema di contiatto
allegato sub

'4' al presente dlsciplinare.

'18. TratÎamento dei dati porsonali
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifche (tuteta dette persone e di altri soggetti
ispetto al trattamento dei dati personali) si fa presenie che i dati personati fomitj dalle ditte panecipanti
saranno raccoltr presso il Comune di Cattolica p€r le fnalità inerenti la gestjone delle procedure previste
dalla legislazione vigenie per I'attivita contrattuate è ta scetta det contraente_ hatamento dei dati personati

(registrazione, organizzazione, consetuaz ione) svolto con strumenti informatjci e/o cartacei idonei a garantire

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potra awenire sia per ie finalìtà correlate alla scelta del
contraente ed all instaurazione del rapporto contrattuale che per inaliÈ inerenti alla gestione del rapporto
medesimo. ll conferìmento dei dati è obbligatorio aa fini della padecìpazione alla procedura di gara, pena
Iesclusionei pér I aggiudicataio il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e
dell'adempimento di tutti gli obblighi ed esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati
confèriti a soggetti pubblici o privati serà efiettuata neisolìcasie con le modalita dicuial D.Lgs. 196/2003.
In relazione altrattamento dei dati conferiti l'interessato gode deidirittidi cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra
i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo íguardano, il diritto di far rettifcare, aggiornare, completare i
dati eronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
19. Protocolli di legalità
L'appeltatore si impegna a conformare i propn comportamentr ai principi di leefta, hasparenza, impaziaùta e
conettezza nonché a non compiere nessun atlo od omissione fnalizzato, dirèitamente o indirettamente, a

íl

turbare e/o compromettere

buon andamento dell'azione amministretiva atlraverco iregolarità,

comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolemenii.
ll mancato dspetto dei protocolli di legaltà sottoscitti dal Comune costituisce causa di esclusione.

L'appaltatore potrà applicare

i

CCNL di categoÍe, se esìstenti,

o

altre forme contratluali previste dalla

normatìva vigente.
20. Norme finali

I concorrenta, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente ed incondizionatamente le
condizioni, ìvincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal bando di gara, dal presente disciplinare di gara e
dalla ulteriore documentazione, nessuna esclusa. La stipulazione del contratto, che awera in forma
privata, è comunque subordinaia agli ademplmènti precontrirttuali ed anche al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in mateda di lotta alla mafa.

Oualora I'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non si presenti alla lipulazione nel termine stabilito,
owero nellemine indicato nella difida, decade dall'aggiudicazione. lAmministrazione sa riserua la facola di
revocare la presente procedure, come previsto dall'art. 21 quinquies della Legge n. 24111990, qualora ricora

altemaiivamente uno dei seguenti tre presupposti che ne legittimano l'adozione: a) soprawenuti motivi di
pubblaco interessei b) mutamento della situazione di fatto; c) nuova valutazione dell'interesse pubblico
odginario.
Le informazioni e i quesìti relative alla gara di cui all'oggetto dovrenno necesse amente pervenire entro e
non oltre 7 giomi pnma della scadenza del termine per la presentazione delle offede al seguente indiri?zo
mail: massimiaaAcattolica.net precisando l'oggetto della procedura e la denominazione dell'impresa.

Ai sensi della legge n.24111990 e successive modifcazioni, si precisa che il Responsabile Unico
Procedamenlo (RUP) in oggetto è il Dott. Massimiliano Alessandrini, responsabile dei Servizi Sociali

del
del

Comune di Catlolica (tel. 0541/966541).
Ai sensi dell'art.66 comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 così come introdotto dal D.L. 66/2014, si specifica che
le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltalìana, sede speciale relativa ai
contratti pubblici, del bando di gara, saÉnno nmborsate all'Ente appaltante dall'impresa aggiudicataria entro
il termine di sessanta giomi dall'aggiudicazione.
21. Elezioné del Foro:
LOrgano competente per dirimere eventuali conkoversie che dovessero insoruere in relazione alla presente
procedura è il Tibunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagne.
Allegali:
n. 1 modello di istanza per manifestazione di interesse, comprensivo di dichiarazioni sostitutive;
n. 2 modello Olferta Economaca;
n. 3 modello GAP;
n. 4 schema di contratto d'eppalto;
n. 5 Planimetria dell'immobile.

Cattolica,20.06.2014

