
                Unione di Comuni 

                Città - Territorio Val Vibrata 

                 64015 Nereto (TE)0861-851825 

 
 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO 
DIURNO SOCIO EDUCATIVO DENOMINATO “VAL VIBRATA” 

 (Codice identificativo gara (CIG.): 12045222FF) 
 
 

1.STAZIONE APPALTANTE: Unione di Comuni Città /Territorio Val Vibrata L.go 

Benedetto di Gaetano n° 19 cap. 64015 Nereto (TE) Tel./Fax 0861-851825; 

 
2.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Oggetto del presente appalto è la gestione del 
servizio “Centro Diurno Socio Educativo Val Vibrata per persone disabili dell’Ente 

d’Ambito Siociale n. 2 “ Vibrata”.  
Categoria del servizio: n. 25 

I servizi di cui sopra dovranno essere espletati con la massima cura e diligenza e senza 

interruzione per l’intera durata, nel rispetto puntuale delle previsioni e modalità, 

indicazioni e prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri. 

Il numero di utenti previsto per il periodo di affidamento è di n. 25, di cui 12 con 

frequenza di mezza giornata e 13 con frequenza di intera giornata (la capacità ricettiva 

massima del Centro è di n. 30 posti).  

Poiché il numero degli utenti indicato è presuntivo, l’Appaltatore è tenuto ad 

assoggettarsi a variazioni/diminuzioni o aumenti degli utenti  indicati fino a un 

massimo del 20%, con conseguente adeguamento del corrispettivo previsto sulla base 

della tariffa mensile, senza opporre nessuna eccezione. 

Luogo di esecuzione dei servizi: Struttura denominata Centro Helios ubicata in strada 

comunale Fosso del Lupo a Colonnella (TE). 

 
3.DURATA DEL SERVIZIO: La durata del servizio è fissata in 11 mesi decorrenti 

presumibilmente dal 1 Aprile 2011, con possibilità di affidamento del servizio per 

ulteriori 3 anni, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, 

mediante ricorso alla procedura negoziata,  in quanto trattasi di ripetizione di servizi 

analoghi già affidati all’aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione 

appaltante, conformi ad un progetto di base aggiudicato mediante procedura aperta, 

qualora i sopravvenienti piani regionali e di zona siano compatibili con il servizio in 

oggetto e semprechè l’aggiudicataria abbia nel frattempo dato dimostrazione di aver 

eseguito correttamente il servizio. 
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4.IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: l’importo dell’appalto stimato 

per 11 mesi è di € 282.920,00 IVA inclusa se dovuta, con costo mensile per utente a 

base d’asta di € 670,00 per mezza giornata ed  € 1.360,00 per intera giornata; 

comunque, in considerazione di quanto esposto all’art. 3 l’entità presunta dell’appalto 

comprensivo  della possibile opzione  di ripetizione dello stesso è pari ad € 
1.208.840,00 IVA inclusa se dovuta. 
Il prezzo a base d’asta è da intendersi comprensivo di qualsiasi spesa, nessuna esclusa, 

relativa al servizio appaltato. Per le misure di sicurezza non sono previsti oneri 

aggiuntivi. 

L’Unione di  Comuni  si riserva la facoltà di ridurre ed ampliare i servizi affidati (ivi 

compreso la variazione del numero degli utenti e delle frequenze e le variazioni delle 

quantità di lavoro e di materiali) a proprio insindacabile giudizio, dandone preventiva 

comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. In caso di riduzione, il corrispettivo 

subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa 

comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa 

della riduzione del corrispettivo stesso. 
 

5. MODALITA' DI FINANZIAMENTO: Fondi Piano di Zona e Piano locale per la 
non autosufficienza.  

 

6.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammesse a partecipare  i soggetti 

operanti nello specifico  ambito dell’appalto. 

Sono, altresì, ammessi raggruppamenti temporanei costituiti fra gli stessi soggetti. I 

soggetti che concorrono in un raggruppamento temporaneo non potranno concorrere 

anche autonomamente, né in più di un raggruppamento. 

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme, degli standard qualitativi  e di 

tutte le condizioni contenute nell’unito Capitolato speciale di appalto. 

  

7.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base 
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato 

disposto di cui all'art. 83 del D. Leg.vo 163/2006 e  D.P.C.M. 30/03/2001 “Atto di 

indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi 

dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”, e cioè  con  il  criterio "dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa", sulla base degli elementi sottoindicati:  

A) Qualità del progetto presentato                                                                   punti    26 

B) Merito tecnico organizzativo                                                                       punti    20 

C) Offerta economica                                                                                      punti    20 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta.. 

 
8.SUBAPPALTO: il ricorso al subappalto non è ammesso. 

 
9.VARIANTI: non sono ammesse varianti al servizio in appalto. 

 
10.ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: il presente 
Bando il Disciplinare e il Capitolato Speciale sono disponibili sul sito Internet 
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all'indirizzo www.unionecomunivalvibrata.it. Eventuali ed ulteriori informazioni e 

copia dei suddetti documenti possono essere richieste al Responsabile dei Servizi 

Sociali, Viale Europa (telefono:0861/851825) Nereto (TE). 

 
11.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Il plico contenente  l’istanza di 

partecipazione e le documentazioni, pena l’esclusione della gara, devono pervenire 

entro le ore 12 del giorno 23.03.2011, a pena di esclusione ed al seguente indirizzo: 
Unione dei Comuni Città Territorio “Val Vibrata” in Viale Europa cap. 64015 Nereto 

(TE). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove e per qualsiasi 

motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

Il plico deve essere chiuso in maniera da garantire l’integrità e la segretezza di quanto 

contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso la dicitura: 

 

Oggetto: "Offerta per l’affidamento del servizio del Centro Diurno Socio Educativo 

“Val Vibrata”; sul plico dovrà essere riportata altresì la ragione sociale del 

concorrente. 

 

 (Il pubblico incanto avrà luogo il giorno 23.03.2011, ore da stabilirsi, alla presenza del 

pubblico, presso la sala Giunta dell’Unione di Comuni). 

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA IL PLICO DOVRÀ 
CONTENERE:  

 

UNA BUSTA contraddistinta con la lettera “A”  recante esternamente la 

dicitura “DOCUMENTI” 
 

Nella busta contraddistinta con la lettera “A” dovrà essere inserita: 
 

1) DICHIARAZIONE, redatta secondo il fac-simile allegato n.1, contenente: 
a) Istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente. Alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione, deve essere allegata, a pena l’esclusione, copia fotostatica 

di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 

b) Dichiarazione degli impegni e dei requisiti di partecipazione, resa ai sensi 
degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. ei., con la quale il rappresentante 

della concorrente, facendo espresso riferimento al servizio oggetto 

dell’appalto dichiara: 

 Dichiara di essere iscritto alla CCIAA indicando numero e data 

iscrizione, natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto 

dell’attività, cod. fiscale e/o Partita iva, nonché le generalità degli 

amministratori; 

 Dichiara di essere iscritto all’Albo Regionale delle cooperative sociali, 

sezione A “servizi socio sanitari e educativi,o sezioni C”, consorzi sociali 

ex art. 8 della Legge n° 381/91 (solo per le cooperative sociali); 
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 Dichiara che l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento rientra tra le 

finalità statutarie della concorrente; 

 Dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dalla 

vigente legislazione antimafia; 

 Dichiara di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 

38 del D. Lgs 163/2006; 

 Dichiara di non essere in corso in  cause ostative a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

 Dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge 68/1999, ovvero la non 

assoggettabilità  agli obblighi di cui alla medesima Legge; 

 Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui 

alla Legge 383/2001, ovvero di essersi avvalso di detti piani individuali 

ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 Dichiara di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

 Dichiara di avere in dotazione una sede operativa stabilmente 

funzionante ubicata sul territorio dell’Unione di Comuni Città Territorio 

“Val Vibrata”, in mancanza, di essere disposta a stabilirla ed a renderla 

operativa entro 15 giorni dall’aggiudicazione; 

 Dichiara l’impegno a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse 

attività oggetto di affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle vigenti 

disposizioni ed accordi sindacali in modo tale da assicurare la continuità  

del servizio; 

 Dichiara il possesso  degli ulteriori requisiti previsti  dagli artt. 41 e 42 

del D.lgs. n. 163/2006 come sotto specificati: 

a) un fatturato globale, al netto degli oneri fiscali, non inferiore a € 

500.000,00 (cinquecentomila/00) realizzato complessivamente negli 

ultimi tre esercizi ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria 

attività;  

 b) un’esperienza almeno triennale nell’ erogazione di servizi sociali, 

svolta esclusivamente in favore di soggetti della pubblica 

amministrazione (l’esperienza deve essere indicata in dettaglio mediante 

l'elencazione dei  servizi  prestati, con l'indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari dei servizi stessi); 

In caso di prestatori di servizio raggruppati, anche non ancora costituiti 

i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere posseduti dal 

raggruppamento nel suo complesso; 

 Dichiara di essere in regola con gli obblighi dei pagamenti delle imposte 

e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella del paese straniero 

di residenza; 

 Dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa 

anche ai soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali e di essere in regola con 

gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
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assistenziali  e delle retribuzioni a favore del lavoratore secondo la 

legislazione vigente; 

 Dichiara di rispettare gli obblighi in materia di sicurezza e le condizioni 

di lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 (ex 

D.Lgs. 626/1994); 

 Dichiara di avere preso visione della sede presso cui deve essere svolto il 

servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni e circostanze che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 

che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver giudicato i 

prezzi medesimi tali da consentire l’offerta presentata;  

 Dichiara di rispettare le norme del contratto collettivo nazionale di 

lavoro; 

 Dichiara di non partecipare alla gara in più di una associazione 

temporanea e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara in associazione; 

 Dichiara l’impegno ad osservare le norme in materia di privacy di cui al 

Dlgs. 196 del 30.06.2003; 

 Dichiara di essere a completa conoscenza delle norme e condizioni di cui 

al bando ed atti di gara e di accettarle incondizionatamente; 

 Indica il numero di fax al quale va inviata ogni eventuale comunicazione; 

 

In caso di Associazione temporanea, la dichiarazione dovrà essere presentata da 

ciascuna impresa componente il raggruppamento (a pena di esclusione dell’intero 

Raggruppamento). 

 

Le certificazioni di cui alle suddette dichiarazioni saranno prodotte dal solo 

aggiudicatario nei tempi stabiliti dall’Amministrazione. 

 

2)- CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo complessivo pari ad € 

282.920,00 da prestare a scelta dell’offerente sotto forma di fideiussione bancaria o 

assicurativa ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006. La garanzia deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice Civile 

nonchè l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della 

stazione appaltante. La garanzia deve avere la validità di almeno 180 giorni decorrenti 

dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, copre la mancata 

sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 

aggiudicatari sarà restituita dopo l’aggiudicazione definitiva. 

La cauzione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione da parte di un istituto 

bancario ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di una società di 

intermediazione finanziaria, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza 

assicurativa fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione 

appaltante. 
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3)- RICEVUTA DI VERSAMENTO DI € 20,00 relativa al contributo in favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da 

eseguirsi come segue: 

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” 

all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A 

riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia 

stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione. 

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. 

CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), 

presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare 

esclusivamente: 

• il codice fiscale del partecipante; 

• il CIG che identifica la procedura: 12045222FF  

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la 

ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati 

al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it . 

La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al 

controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza 

dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con 

quello assegnato alla procedura in corso. 

* - * - * 

Qualora quanto dichiarato in sede di gara dal Concorrente Aggiudicatario non 

corrisponda a quanto risulta dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto 

accertato d’ufficio dalla Stazione Appaltante, si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie 

comunicazioni alle compenti autorità. 

 

UNA BUSTA contraddistinta con la lettera “B”  recante esternamente la 

dicitura  

“ OFFERTA TECNICA ” 
 

Nella busta contraddistinta con la lettera “B” dovranno essere inseriti i 
seguenti documenti: 
1) PROGETTO DI INTERVENTO, composto da un massimo di 8 facciate, tutte 

numerate progressivamente, formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 

1 (ovvero interlinea singola), redatto in conformità a quanto stabilito nel presente 

avviso di selezione e nel capitolato, come specificato nel disciplinare di gara; 

2) DOCUMENTAZIONE, composta da un massimo di 4 facciate, tutte numerate 

progressivamente, formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1 

(ovvero interlinea singola), inteso come insieme di fattori che dimostrino la 

capacità professionale ed operativa della Cooperativa/Consorzio, come specificato 

nel disciplinare di gara; 
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3) ELENCO OPERATORI, con la descrizione sintetica dei curricula; 
 

In caso di Raggruppamento temporaneo, il progetto, la documentazione e 

l’elenco operatori dovranno essere sottoscritti dal titolare/legale rappresentante o 

procuratore di ciascuna impresa componente il raggruppamento (a pena di 

esclusione del Raggruppamento).  

 
UNA BUSTA contraddistinta con la lettera “C” recante esternamente la dicitura 

“OFFERTA ECONOMICA” 
 

La busta contraddistinta con la lettera “C” dovrà contenere : 
 
OFFERTA ECONOMICA, redatta preferibilmente secondo il fac-simile  

allegato n.2  e sottoscritta (a pena di esclusione) con le modalità indicate nel fac-simile 

stesso, contenente il ribasso percentuale offerto, espresso (a pena di esclusione) in cifre 

e in lettere, da applicarsi sull’importo complessivo a base di gara e sui costi  mensili per 

utente a  base di gara. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e 

quello indicato in lettere, prevale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione 

(art. 72, c. 2, R.D. 827/24).  
 
In caso di Raggruppamenti temporanei (a pena di esclusione) l’offerta 
economica dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore 

di ciascuna impresa componente il Raggruppamento e conformarsi a quant’altro 

previsto dall’art.37 del D.Lgs. 163/2006.  

 

A PENA DI ESCLUSIONE, CIASCUNA DELLE BUSTE “B” e “C” SOPRA 
INDICATE DOVRÀ ESSERE CHIUSA, E SIGLATA SUI LEMBI DI 
CHIUSURA. 

 

13.RISERVE  Il presente avviso di selezione non è vincolante per l’Amministrazione, 

che si riserva di non procedere alla gara ovvero all’affidamento; l'affidamento stesso è 

vincolante per l’aggiudicatario, mentre lo diverrà per l'Amministrazione solo dopo 

l'esecutività del relativo provvedimento di aggiudicazione. L’Ente si riserva di 

procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida e 

conveniente. 

 

Dell'esito finale della presente selezione sarà data notizia sul sito internet dell’Unione 

di Comuni. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al Capitolato 

speciale di appalto, al Disciplinare di gara e alle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari che disciplinano la materia.  

In ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che: 

i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati 

dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto; 
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l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara. 

Responsabile del procedimento: Dott. Domenico Di Emilio.  

Nereto, lì  25.02.2011                                          

Il Responsabile dei servizi sociali 

        f.to   Dott. Domenico Di Emilio 


