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via Callipoli, n. 81 C.A.P. 95014  

Partita I.V.A. 00468980875 - http://www.comune.giarre.ct.it/ 
Area V Servizi alla Collettività 
Tel. +39 095 963522 - fax +39 095 963511  

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE 
MINORI 

CIG [ 4874222F39 ] 

1. ENTE APPALTANTE: – COMUNE DI GIARRE – Via Callipoli, n. 81 – Giarre (CT) – Tel. 
095/963111 – Fax 095/963511 – e-mail: servizio.attivitasociali@comune.giarre.ct.it  
 
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 121 e 124 lett.a), del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” nel testo vigente, con il criterio di aggiudicazione dell’art. 83 dello stesso “Codice”, a 
favore cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri per 
l’attribuzione del punteggio di cui al successivo punto 14. L’asta sarà presieduta dal Dirigente V 
Area Avv. Giuseppe Panebianco. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO DEL SERVIZIO:  

a) Comune di Giarre. 
b) Descrizione del Servizio: Educativa domiciliare minori 
c) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: € 88.968,00 (Euro 

Ottantottomilanovecentosessantott), di cui € 85.546,16 per costo del personale non 
comprimibile, €.5.216,00 quali spese di gestione soggette a ribasso d’asta, oltre IVA. 

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE:  Mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di consegna del 
servizio. 
 
5. IL CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI ED IL BANDO DI GARA  sono disponibili 
presso il Servizio Attività Sociali del Comune di Giarre, piazza Macherione 1. 
Gli stessi sono prelevabili accedendo al link . 
 
6. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

a) Per partecipare alla gara, a pena di esclusione, i partecipanti dovranno far pervenire al 
Protocollo Generale del Comune di Giarre, in busta chiusa con apposito sigillo a scelta 
del mittente e controfirmata sui lembi di chiusura, a mano o a mezzo del servizio postale 
anche non statale, entro le ore 12,00 del giorno 6 Febbraio 2013, i documenti indicati 
al successivo punto 11. 

b) Sul plico dovrà essere indicato il nominativo del mittente (con l’indicazione del recapito 
telefonico e del numero di fax) e dovrà apporsi la seguente dicitura: OFFERTA PER LA 
GARA DEL GIORNO 7 FEBBRAIO 2013 ore 9,30 relativa al SERVIZIO DI 
EDUCATIVA DOMICILIARE  MINORI. 

c) Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Giarre – via Callipoli, n. 81 - 95014 
GIARRE (CT). 

d) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
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e) Non hanno efficacia dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate. 
f) Non hanno efficacia dichiarazioni sostitutive o aggiuntive delle offerte già presentate. 
 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Le sedute di gara sono 
pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è 
riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, 
ovvero ai soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti delle istituzioni concorrenti, previa autorizzazione del soggetto 
deputato all’espletamento della gara. 
 
8. CAUZIONE:. l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e 
dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria definitiva, nella misura e 
nei modi previsti dall’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006. 
Nel caso di raggruppamento non ancora costituito (associazioni temporanee o consorzi) la predetta 
polizza deve essere, a pena di esclusione, oltre che intestata anche sottoscritta da tutti i 
rappresentanti legali delle istituzioni raggruppate. 
 
 Non è dovuto il Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 

forniture http://www.autoritalavoripubblici.it/ secondo le disposizioni e le istruzioni per 
indicate in attuazione dell'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di 
soggetti pubblici e privati in vigore. 

 
9. FINANZIAMENTO: Il servizio oggetto del presente appalto graverà sui fondi del bilancio 
comunale. 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Le istituzioni socio-assistenziali iscritte all’Albo 
Regionale di cui all’art. 26 L.R. n. 22/86 nella sezione MINORI Tipologia Assistenza Domiciliare. 
E’ consentita la partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai 
sensi degli artt. 34 – 35 – 36 – 37 del D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente. 
 
11. SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA GARA – Possono partecipare alla presente procedura 
tutti i soggetti indicati al precedente punto 10, singoli o associati, purché in possesso dei requisiti 
richiesti. 
 Nel caso di raggruppamenti costituiti (associazioni temporanee o consorzi) il capogruppo 
deve presentare: 
1) Il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, 
risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio, nonché per i consorzi l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio; 
 Nel caso di raggruppamenti temporanei non costituiti (associazioni temporanee o consorzi) 
deve essere presentata: 
1) Dichiarazione d’impegno sottoscritta da tutti i titolari o i legali rappresentanti con i quali, in caso 
di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da 
indicare e qualificare come capogruppo, anche in sede di offerta, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto dei mandanti. 
La partecipazione in ATI costituita o costituenda è ammessa purché l’impresa mandataria 
(capogruppo)  partecipi al servizio nella misura minima del 60 % dell’appalto e le imprese mandanti 
partecipino nella misura minima del 20% cadauna e fermo restando che devono essere indicate le 
percentuali che ciascun concorrente costituito in ATI o consorzio assume o intende assumere.  
In ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100 %). 
In caso di omessa dichiarazione concernente le percentuali del servizio o nel caso di diversa 
indicazione della percentuale che ciascuna delle istituzioni raggruppate assume, il servizio si 
intende assunto in maniera paritaria da ciascuna istituzione, con conseguente esclusione del 
raggruppamento stesso dalla gara. 
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Resta ferma la responsabilità solidale di ciascuna impresa nei confronti dell’Amministrazione. 
I consorzi partecipano alla gara indicando il/i soggetto/i per il/i quale/i concorrono con obbligo di 
presentazione della nota di designazione del consorziato/i che autorizza la partecipazione. 
Si rappresenta che relativamente a questo/i ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle 
prestazioni non possono essere diversi da quelli indicati. 
Qualora venisse indicato un unico soggetto esecutore o laddove venissero indicati più soggetti 
esecutori, le singole istituzioni che espletano i servizi devono presentare la dichiarazione 
concernente il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38 del D.leg.vo n. 163/2006, oltre alla 
necessaria documentazione. 
I raggruppamenti temporanei (associazioni temporanee o consorzi) si conformeranno comunque alla 
disciplina dell’art. 37 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. 
 
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 
PER LA PARTECIPAZIONE: 
A) Iscrizione nei registri professionali (art. 39 D.Lgs. 163/2006) 
I concorrenti devono autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
A. 1) l’iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per attività analoga a quella oggetto del presente appalto. Si applica la disposizione 
dell’articolo 38, comma 3 del D.Lgs. 163/2006; 
A. 2)l’iscrizione all’Albo Regionale dei servizi socio-assistenziali dell’art. 26 L.R. n. 22/86 per la 
sez. MINORI Tip. Assistenza domiciliare. 
 
B) Requisiti di capacità tecnica 
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente 
condizione: 
- aver reso Servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, nell’arco degli ultimi tre 
anni(2010-2011-2012), per un importo complessivo pari almeno a quello del servizio oggetto del 
presente appalto; a tal fine il concorrente deve indicare per ogni servizio, pena l’esclusione, il 
committente, l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione. In caso di aggiudicazione, se trattasi di 
servizi effettuati a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, le dichiarazioni sono provate da 
certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi. 
- indicazione dei titoli di studio e professionali dei dirigenti dell’istituzione concorrente. 
- dichiarazione indicante gli automezzi, l’attrezzatura, il materiale, l’equipaggiamento tecnico di cui 
l’istituzione disporrà per eseguire l’appalto. 
 
C) Requisiti di capacità finanziaria ed economica 
Il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente 
condizione: 
- aver maturato un fatturato globale d’impresa nei tre anni finanziari conclusi (2010-2011-2012) 
pari ad almeno 2,5 volte l’importo del presente appalto. 
 
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta (art. 75, comma 5 D.Lgs. 163/2006); 
 
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/2006) 
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 
possono essere assegnati fino ad un massimo di punti  38
I criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti: 

a) Esperienza specifica nel servizio di Educativa domiciliare minori - (fino ad un 
massimo di punti 18 ) 

- 6 punti per ciascun anno di esperienza, (0,50 per ciascun mese); 
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- Per esperienza specifica si intende lo svolgimento dello stesso servizio maturato 
esclusivamente per conto di Enti pubblici. 

b) Offerta economica – (fino ad un massimo di punti 20 ) 
- 1 punto per ogni punto o frazione di punto superiore a 0,5 di percentuale sugli oneri di 
carattere generale ed organizzativo (€.5.216,00). 

La documentazione relativa all’attribuzione del superiore punteggio deve essere chiusa ciascuna in 
una busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante rispettivamente la 
dicitura: 

a) “Esperienza specifica nel servizio” 
b) “Offerta economica” 

dentro tali buste, oltre gli elementi costitutivi dell’OFFERTA non deve essere contenuto 
nessun altro documento. 
 
In caso di Raggruppamento l’OFFERTA congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti 
associati, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuno e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina 
prevista nell’art. 37 del predetto “Codice”. 
 
15.VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante. 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 
del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163; 
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 
c) Nel caso in cui più concorrenti riportino pari punteggio ai fini dell’aggiudicazione si procederà a 
sorteggio, individuando nel sorteggiato l’aggiudicatario del servizio; 
d) L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti 
dall’articolo 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2000; 
e) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato di patti e condizioni; 
f) Non è ammesso il subappalto; 
g) E’ esclusa la competenza arbitrale; 
h) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/96, esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura di gara; 
i) Responsabile del procedimento: Avv. Giuseppe Panebianco Tel. 095/963111 fax 095/963511. 
 
Giarre lì, 21/01/2013 

  Il Dirigente Resp. unico del procedimento 
 Avv. G. Panebianco    
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via Callipoli, n. 81  C.A.P. 95014  

Partita I.V.A. 00468980875  
 Tel. +39 095 963111 - fax +39 095 963511 - http://www.comune.giarre.ct.it/ 

 
 

SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 
DISCIPLINARE DI GARA 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio ed all’indirizzo indicati al punto 6. del bando di gara. 
 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - 
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura “BANDO DI GARA 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI – GARA DEL  7 
Febbraio 2013 ORE 9,30”. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei dovranno essere indicate tutte le istituzioni raggruppate 
evidenziando l’istituzione capogruppo (con indicazione del recapito telefonico, del numero di fax e/o 
dell’indirizzo e-mail). 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
BUSTA B - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE 
DEL PUNTEGGIO. 
 
Nella busta “A”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito (associazione temporanea o consorzio) la 
domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del capogruppo. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo non costituito (associazione temporanea o consorzio) la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti della costituenda associazione o consorzio. 
 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 

 
2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente sottoscritta ed 
accompagnata da una copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore con la quale il 
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di : 
a) aver preso piena e integrale conoscenza del contenuto del bando, del disciplinare di gara e degli 
allegati tecnici nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla esecuzione 
del servizio tali da consentire l’offerta che sta per fare; 
b) accettare in modo specifico, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando, nel disciplinare di gara, e negli allegati tecnici e di obbligarsi ad attuare il servizio al prezzo 
offerto che si riconosce pienamente remunerativo e compensativo; 
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c) indica specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 del D.Lgs 12 
aprile 2006, n. 163. La mancata indicazione comporta l’esclusione dalla gara. 
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
f) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 
g) la composizione del C.d.A. con indicazione del nominativo del legale rappresentante dell’ente e i dati 
anagrafici di tutti i componenti il C.d.A.; 
h) attesta di possedere specificandoli singolarmente i requisiti di cui al punto 12 del bando (Iscrizione nei 
registri professionali, requisiti di capacità tecnica e requisiti di capacità finanziaria ed economica) La 
mancata specificazione comporta l’esclusione dalla gara.; 

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

i) dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell’impresa nei confronti della legge n. 68/99; 
- (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

i.1) non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
 
In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito o da costituirsi la dichiarazione di cui al 
punto i) o i.1) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento o 
consorzio. 
 
l) di essere disposto ad iniziare il servizio entro e non oltre 10 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione 
sotto le riserve di legge, nelle more della sottoscrizione del contratto; 
m) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguite le prestazioni; 
n) di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui 
al D.leg.vo 626/1994 e ss. mm. ed ii. e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a presentare all’inizio 
dell’attività la valutazione dei rischi per quanto concerne le specifiche prestazioni lavorative e ad 
effettuare la relativa formazione ed informazione del personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 
o) di essere a conoscenza che, in caso di violazione dei CCNL delle cooperative sociali, incorrerà nelle 
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge; 
p) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 5 della Legge n. 687/84 in caso di mancata 
stipula del contratto. 
 

La dichiarazione di cui al punto 2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi (associazioni temporanee o consorzi) la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 

 
3) Certificato di iscrizione alla CCIAA di data non superiore a mesi sei da quella fissata per la gara, in 
originale o in copia autenticata, riportante la dicitura “nulla osta ai fini dell’art. 10 Legge n. 575/1965, da cui 
si evince l’esercizio dell’attività oggetto della gara. Ovvero la relativa autocertificazione. 
 
4) Copia del decreto di iscrizione all’albo regionale previsto dall’art. 26 della L.R. 9.5.86 n. 22 SEZIONE 
MINORI Tipologia Assistenza Domiciliare in corso di validità alla data fissata per la celebrazione della gara. 
Ovvero la relativa autocertificazione. 
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5) Certificato di carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a mesi sei, 
Ovvero la relativa autocertificazione 

- del titolare in caso di ditta individuale, allegando fotocopia del relativo documento di identità 
- del e/o dei rappresentanti legali e di tutti i componenti del C.d.A. in caso di società e di 
Cooperative sociali, allegando fotocopia del relativo documento di identità 
- di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, allegando fotocopia 
del documento di identità 
- di tutti i componenti la società in caso di società in nome collettivo, allegando fotocopia del 
relativo documento di identità 
- di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, nel caso di società di qualsiasi altro tipo, 
allegando fotocopia del documento di identità 

In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 38 del D.leg.vo 163/2006 la stazione 
appaltante chiede al competente ufficio del casellario giudiziale relativamente ai candidati o ai concorrenti, i 
certificati del casellario giudiziale di cui all’art. 21 del DPR 14 .11.2002 n. 313 oppure le visure di cui all’art. 
33 comma 1 del medesimo decreto n. 313 del 2002. 

 
6) Polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa in originale relativa alla cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo posto a base d’asta, costituita nelle forme di legge, valida per almeno centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta. 
 
Nel caso di ATI costituenda la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, oltre che intestata anche 
sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle istituzioni raggruppate. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’art. 1957 comma 2) cod. civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 
giorni,a semplice richiesta scritta dell’impresa appaltante. 
 
7) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 
del concorrente, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006. 
 
8) Documento di regolarità contributiva (DURC)  di data non anteriore a mesi tre dalla data della gara 
Ovvero la relativa autocertificazione. 
 
Le documentazioni di cui ai punti 2),3),4),5),e 8) devono essere singole, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti (associazioni temporanei o consorzi) l’istituzione 
capogruppo deve presentare: 
1) Il mandato collettivo irrevocabile conferito dai mandanti risultante da atto pubblico o scrittura privata 
autenticata da un Notaio nonchè per i consorzi l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio; 
Nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi (associazioni temporanee o consorzi) deve essere 
presentata: 
2) Dichiarazione d’impegno, sottoscritta da tutti i titolari o i legali rappresentanti, con la quale, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare e 
qualificare come capogruppo, anche in sede di offerta, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei 
mandanti. 
 
La partecipazione in ATI è ammessa purché l’impresa mandataria (capogruppo) partecipi al servizio nella 
misura minima del 60 % dell’appalto e le imprese mandanti partecipino nella misura minima del 20% 
ciascuna, fermo restando che devono essere indicate le percentuali che ciascun concorrente costituito in ATI 
o consorzio assume o intende assumere. 
 
In ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100 %). 
 
In caso di omessa dichiarazione concernente le percentuali del servizio o nel caso di diversa indicazione 
della percentuale che ciascuna delle istituzioni raggruppate assume, il servizio si intende assunto in maniera 
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paritaria da ciascuna istituzione raggruppata, con conseguente esclusione del raggruppamento stesso dalla 
gara. 
 
Resta ferma la responsabilità solidale di ciascuna impresa nei confronti dell’Amministrazione. 
I consorzi partecipano alla gara indicando il/i soggetto/i per il/i quale/i concorrono con obbligo di 
presentazione della nota di designazione del consorziato/i che autorizza la partecipazione. 
 
Si rappresenta che relativamente a questo/i ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma ; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle prestazioni non possono essere 
diversi da quelli indicati. 
 
Qualora venisse indicato un unico soggetto esecutore o laddove venissero indicati più soggetti esecutori, le 
singole istituzioni che espletano i servizi devono presentare la dichiarazione concernente il possesso dei 
requisiti prescritti dall’art.38 del D.leg.vo n.163/2006 oltre alla necessaria documentazione.  I 
raggruppamenti temporanei (associazioni temporanee o consorzi) si conformeranno comunque alla disciplina 
dell’art.37 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163. 
 
Nella busta “B” – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE PER 
L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO” devono essere contenuti a pena di esclusione i seguenti 
documenti: 
 
a) Tutte le certificazioni, in copia conforme o dichiarazione sostitutiva, attestanti il possesso dei requisiti per 
la valutazione dell’offerta, in ordine all’attribuzione del punteggio, così come richiesto ed indicato al 
successivo punto 2) lett.a) - b). 
In caso di raggruppamenti temporanei, la documentazione dovrà essere sottoscritta da tutti i titolari o dai 
rappresentanti legali delle istituzioni riunite o riunende. 
La busta, contenente esclusivamente la documentazione di cui sopra, dovrà essere contenuta nel plico 
principale. 
 
2. Criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio. 
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e possono 
essere assegnati fino ad un massimo di punti 38. 
I criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti : 

a) Esperienza specifica nel servizio di Educativa Domiciliare Minori (fino ad un massimo di 
punti 18) 

- 6 punti per ciascun anno di esperienza, (0,50 per ciascun mese); 
- Per esperienza specifica si intende lo svolgimento dello stesso servizio maturato esclusivamente per 
conto di Enti pubblici. 

b) Offerta economica – (fino ad un massimo di punti 20 ) 
- 1 punto per ogni punto percentuale di ribasso o frazione di punto superiore a 0,5 sugli oneri di carattere 
generale ed organizzativo. 

 
Se il servizio è stato svolto in ATI, lo stesso verrà valutato in misura corrispondente alla percentuale di 
partecipazione; pertanto, in tale ipotesi, la certificazione o dichiarazione sostitutiva corrispondente dovrà 
indicare anche la percentuale di partecipazione di ciascuna impresa nei predetti raggruppamenti. 
 
La documentazione relativa all’attribuzione del superiore punteggio deve essere chiusa ciascuna in una 
busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante rispettivamente la dicitura: 

a) “Esperienza specifica nel servizio” 
b) “Offerta economica” 

dentro tali buste, oltre gli elementi costitutivi dell’OFFERTA non deve essere contenuto nessun altro 
documento. 
 
3. Procedura di aggiudicazione 
L’affidamento del servizio di  avverrà ai sensi degli artt. 121 e 124 lett.a)  del Decreto Legislativo n. 163 del 
12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nel testo vigente, con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.leg.vo 
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163/2006) in favore del concorrente che, in possesso dei requisiti di ammissione alla gara, avrà riportato il 
punteggio più elevato sulla base dei criteri di aggiudicazione sopraindicati. 
A tal fine si precisa che il punteggio massimo attribuibile alla somma degli elementi contraddistinti con le 
lett. a)  e  b)  è di punti 38. 
 
AVVERTENZE 
 
L’Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente gara nel caso in cui, a suo insindacabile 
giudizio, le offerte pervenute siano ritenute non congrue o, per qualsivoglia motivo, inaccettabili,  senza che 
le ditte offerenti possano accampare alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo. 
 
Si precisa che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una 
sola offerta. 
 
Nel caso in cui più concorrenti riportassero pari punteggio ai fini dell’aggiudicazione si procederà a 
sorteggio, individuando nel sorteggiato l’aggiudicatario del servizio. 
 
L’offerta sarà vincolante per la ditta per la durata di 180 giorni mentre lo sarà per l’Amministrazione 
comunale solo dopo la sottoscrizione del contratto. 
 
L’aggiudicatario dovrà presentare a richiesta tutti i documenti che saranno richiesti dall’Amministrazione 
comunale a riprova delle dichiarazioni rese. 
 
Non è ammesso il subappalto. 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 
Dopo l’aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa con spese a 
carico della ditta aggiudicataria. 
 
La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia. 

 
 

Il Dirigente-Responsabile del Procedimento 
Avv. Giuseppe Panebianco   

 


