BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
DELL’APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI:





Prestazioni educative e assistenziali a supporto dell’attività Servizio Famiglia e Territorio
Servizio Diritto di Visita e Relazione Parentale
Supporto educativo Comunità “ Villa Biancardi”
Interventi educativi sfera informalità (ex educativa di strada)
CIG: 7753634530

A) Ente Appaltante: Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona (di seguito
l’AZIENDA), Via Tiziano Zalli, 5, 26900 Lodi, Tel. 0371.430141, fax 0371.34081, e-mail:
segreteriagenerale@consorziolodigiano.it, pec: consorziolodigiano@legalmail.it.
B)

Oggetto: l’appalto ha come oggetto la gestione di:





Prestazioni educative e assistenziali a supporto dell’attività Servizio Famiglia e Territorio
Servizio Diritto di Visita e Relazione Parentale
Supporto educativo Comunità “ Villa Biancardi”
Interventi educativi sfera informalità (ex educativa di strada)

C)

Luogo di esecuzione: ambito dei comuni soci dell’’AZIENDA

D)

Criteri di aggiudicazione: ai fini dell’aggiudicazione del servizio, l’AZIENDA intende procedere
all’espletamento di una gara con procedura aperta. La disciplina normativa di riferimento è costituita
dal presente bando di gara e dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito CODICE) .
L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 let. a) del CODICE a seguito dell’attribuzione dei punteggi derivanti
dall’applicazione dei criteri di cui all’Allegato 1 del presente bando di gara.

E)

Durata del contratto: 1/02/2019 - 31/12/2019 con possibilità di proroga di anni 1

F)

Volumi del servizio e requisiti del personale:
-

G)

prestazioni educative e assistenziali a supporto dell’attività Servizio Famiglia e Territorio: n.
400 ore educatore professionale n. 200 ore personale non qualificato
Servizio Diritto di Visita e Relazione Parentale: n. 1.700 ore educatore professionale
Supporto educativo Comunità “ Villa Biancardi”: n. 12.000 ore educatore professionale e ore
di personale asa n. 3.000
Interventi educativi sfera informalità (ex educativa di strada): n. 1.200 ore educatore
professionale

Importo presunto dell’appalto:
 € 7.600,00 esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda prestazioni educative a supporto
dell’attività Servizio Famiglia e Territorio
Pagina 1 di 7



€ 3.600,00 esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda prestazioni assistenziali a
supporto dell’attività Servizio Famiglia e Territorio
 € 32.300,00 esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda Servizio Diritto di Visita e
Relazione Parentale
 € 228.000,00 esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda supporto educativo presso la
Comunità “ Villa Biancardi”
 € 54.000,00 esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda supporto con personale asa
presso la Comunità “ Villa Biancardi”
 € 22.800,00 esclusa IVA nella misura di legge per quanto riguarda interventi educativi sfera
informalità (ex educativa di strada)
L’AZIENDA, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26, comma 3-ter del D.Lgs.81/08
e s.m.i., precisa che gli stessi, secondo una valutazione ricognitiva della tipologia degli interventi e delle
prestazioni, sono relativi unicamente agli aspetti organizzativi e gestionali, pertanto i relativi oneri
economici risultano pari a zero.
H)

Sub appalto e varianti: E’ vietato cedere o subappaltare il servizio aggiudicato, pena l’immediata
risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori
danni accertati. E’ ammessa l’offerta solo per l’intero appalto; non sono ammesse varianti.

I)

Indirizzo a cui rivolgersi per richiedere informazioni e documenti: Azienda Speciale Consortile del
Lodigiano per i Servizi alla Persona, Via Tiziano Zalli, 5, 26900 Lodi, Tel. 0371.430141, fax
0371.34081, email:segreteriagenerale@consorziolodigiano.it
pec:consorziolodigiano@legalmail.it

J)

Il bando, il capitolato speciale sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell’AZIENDA all’indirizzo
web www.consorziolodigiano.it, sezione amministrazione trasparente, bandi e gare.
Non saranno effettuati invii a mezzo servizio postale o a mezzo fax.
Le informazioni relative alla procedura di gara, al bando e al capitolato speciale potranno essere
richieste, esclusivamente per iscritto, al RUP. L’AZIENDA, qualora ritenga i quesiti formulati di
interesse generale, potrà dare diffusione pubblica degli stessi e delle relative risposte.

K)

Termini e modalità di presentazione delle offerte: la documentazione di partecipazione alla gara,
dovrà pervenire a pena di esclusione alla segreteria dell’AZIENDA non più tardi delle ore 13 del giorno
21/01/2019. Le modalità di invio sono a libera scelta; resta inteso che il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non
giungesse a destinazione in tempo utile.
 Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione dell’offerta farà fede
unicamente la data e l’ora di ricevimento apposta sul plico contenente la stessa da parte della
segreteria dell’AZIENDA. Per la partecipazione alla gara le ditte interessate dovranno presentare, a
pena d’esclusione, un plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà recare in
evidenza l’intestazione della ditta e la seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DI:




Prestazioni educative e assistenziali a supporto dell’attività Servizio Famiglia e Territorio
Servizio Diritto di Visita e Relazione Parentale
Supporto educativo e ASA Comunità “ Villa Biancardi”
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Interventi educativi sfera informalità (ex educativa di strada)

Nel suddetto plico devono essere inserite tre buste distinte, ciascuna recante l’intestazione della ditta,
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, riportanti le seguenti diciture:
BUSTA n. 1: documenti per l’ammissione alla gara
BUSTA n. 2: documenti per la valutazione della capacità tecnica
BUSTA n. 3: offerta economica
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana.
Si ribadisce che in caso di inosservanza delle modalità di formazione delle buste contenenti l'offerta, i
progetti ed i documenti, la ditta verrà esclusa dalla gara.
BUSTA n. 1: documenti per l’ammissione alla gara (la mancata presentazione anche di uno soltanto dei
documenti sotto elencati è causa di esclusione dalla gara).
1.1 Dichiarazione sostitutiva in carta semplice sottoscritta dal Legale Rappresentante secondo il facsimile Allegato 2 al presente bando di gara; alla stessa dovrà essere allegata una fotocopia integrale,
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero, la sottoscrizione della
dichiarazione potrà essere autenticata, il tutto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
1.2 Cauzione provvisoria, con le modalità stabilite dal presente bando di gara.
1.3 Copia del capitolato speciale, riportante in calce ad ogni pagina il timbro e la firma del Legale
Rappresentante della ditta concorrente.
1.4 Copia debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale della ditta del patto d’integrità di cui
all’Allegato 3 e del Codice etico adottato dall’AZIENDA di cui all’Allegato 4.
1.5 Copia dei bilanci di esercizio relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017.
1.6 Ricevuta in originale attestante l’avvenuto versamento del contributo dovuto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
In caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate dovranno
essere rispettate, a pena di esclusione, le norme in merito contenute all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
BUSTA n. 2: documenti per la valutazione della capacità tecnica
2.1 Progetto tecnico gestionale sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta, predisposto e
suddiviso per paragrafi con esclusivo riferimento agli elementi di valutazione che compongono
l’elemento B (valutazione di qualità) dell’Allegato 1.
Il progetto tecnico gestionale non dovrà superare i n. 10 fogli dattiloscritti, formato A4, carattere Arial
interlinea 1,5, inclusi gli allegati.
La valutazione della capacità tecnica avverrà attribuendo un coefficiente di valutazione, per ognuno degli
elementi di valutazione che compongono l’elemento B (valutazione di qualità) dell’Allegato 1, secondo la
seguente tabella:
VALUTAZIONE
NON VALUTABILE O INADEGUATO
APPENA SUFFICIENTE
PARZIALMENTE ADEGUATO
SUFFICIENTE
DISCRETO
BUONO

COEFFICIENTE
0,00
0,10
0,40
0,60
0,70
0,80
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OTTIMO

1,00

Con l’attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla
singola voce, senza necessità di ulteriore specificazione o motivazione.
Qualora le ditte concorrenti non intendessero formulare il progetto tecnico gestionale per alcuni degli
elementi di valutazione che compongono l’elemento B (valutazione di qualità) dell’Allegato 1, avranno
assegnati zero punti per la relativa voce.
Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi, saranno valutate, ad insindacabile giudizio della
Commissione, solo quelle proposte che saranno ritenute pertinenti ed effettivamente migliorative rispetto
a quanto già indicato nel capitolato speciale.
Non saranno in alcun modo valutate eventuali offerte progettuali contenenti caratteristiche inferiori a
quanto descritto nel capitolato speciale.
Il progetto tecnico gestionale non dovrà comportare alcun onere a carico dell’AZIENDA ed i relativi costi di
realizzazione sono a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice.
Il progetto tecnico gestionale risulta vincolante per la ditta, che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla
sua realizzazione.
Saranno dichiarate ammissibili solo le offerte che avranno conseguito un punteggio sul progetto tecnico
gestionale di almeno 40 punti su 70.
BUSTA n. 3: offerta economica
3.1 Offerta economica redatta su carta legale, secondo il fac-simile di cui all’Allegato 5, redatta in lingua
italiana, sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta. L’offerta economica dovrà contenere il
prezzo offerto, in cifre ed in lettere, per la determinazione dell’elemento A (valutazione economica)
dell’Allegato 1.
L)

Data, ora, luogo dell’apertura offerte: la gara si terrà il giorno 22/01/2019 alle ore 09.30 presso la
sede legale dell’AZIENDA, Via Tiziano Zalli, 5, 26900 Lodi, data in cui si procederà in seduta pubblica,
anche se nessuno dei concorrenti fosse presente:

alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti in tempo utile, alla loro apertura nonché alla
verifica della presenza delle buste previste e, occorrendo, alla pronuncia delle prime
esclusioni;

all’apertura, previa verifica della sua regolare chiusura e sigillatura, per ogni concorrente
della (BUSTA n. 1) riportante la dicitura “Documenti per l’ammissione alla gara”,
accantonando le altre buste;

all’apertura e verifica della correttezza formale della documentazione contenuta nella
busta riportante la dicitura “Progetto tecnico gestionale” ed, in caso di riscontro negativo,
all’esclusione dei concorrenti in questione dalla gara.
La mancata chiusura o la mancata firma sui lembi sia del plico che delle buste interne sono causa di
esclusione dalla gara.
In caso di irregolarità, non compromettenti la “par condicio”, la Commissione di gara si riserva la
facoltà di invitare il/i concorrente/i, tramite opportuna comunicazione scritta (compresi fax, e-mail e
PEC), a regolarizzare i documenti e/o fornire tutti i chiarimenti ritenuti opportuni entro un congruo
termine.
Qualora il numero delle offerte fosse tale da non consentire la chiusura dei lavori in un’unica seduta,
la Commissione potrà predisporre un calendario delle sedute comunicandolo alle persone presenti
alla prima seduta.
Esaminata la documentazione presentata, i lavori della Commissione proseguiranno in seduta segreta
per la valutazione dei progetti tecnico gestionali presentati dalle ditte concorrenti (BUSTA n. 2) con
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attribuzione dei punteggi relativi all’elemento B (valutazione di qualità) dei criteri di valutazione delle
offerte. Il giorno 23/01/2018 alle ore 14.00 in seduta pubblica, si procederà all’assegnazione dei
punteggi relativi all’elemento A (valutazione economica) dei criteri di valutazione delle offerte (BUSTA
n. 3), con conseguente formulazione della graduatoria finale di gara. Si procederà all’aggiudicazione
dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di discordanza tra le cifre e le lettere, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’AZIENDA.
Successivamente si dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria della gara, sotto le riserve di legge, a favore
della concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato, pari alla somma dei
punteggi conseguiti ai sensi di quanto indicato nel presente bando di gara.
L’aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva ed apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’AZIENDA dopo le opportune verifiche sull’operato della Commissione di gara.
L’affidamento del servizio sarà subordinato al positivo riscontro circa la veridicità delle dichiarazioni
rese in sede di gara.
M) Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: potranno presenziare alla gara i Legali
Rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati muniti di procura speciale.
N) Cauzioni ed altre forme di garanzia richieste: per partecipare alla gara la ditta dovrà costituire
cauzione provvisoria di € 6.966,00 secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.lgs n. 50/2016.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e
sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto da parte dello stesso.
Ai concorrenti diversi dall’aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà successivamente
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. La ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva
secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs n. 50/2016.
O) Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
servizio finanziato con mezzi propri di bilancio. Pagamenti effettuati in conformità a quanto stabilito
dal capitolato speciale.
P)

Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centoottanta) giorni dalla
data dal termine fissato nel bando per l’apertura delle offerte.

Q) Requisiti richiesti per l’ammissione alla gara:
T.1 iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria e Artigianato per la categoria inerente
l’oggetto dell’appalto;
T.2 (in caso di società cooperative sociali) l’iscrizione all’albo regionale delle Cooperative Sociali,
indicandone il relativo numero e data di iscrizione;
T.3 fatturato globale d’impresa non inferiore a € 350.000,00= (IVA esclusa) per ciascun anno, conseguito
in servizi socio educativi nel corso dell’ultimo triennio; in caso di Associazione Temporanea di
Imprese, si procederà alla somma dei fatturati di ciascuna impresa costituente il raggruppamento,
con la precisazione che almeno una delle imprese dovrà possedere il requisito nella misura minima
di € 350.000,00 (IVA esclusa) per ciascun anno;
T.4 numero di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o soci lavoratori a
tempo indeterminato (esclusi soci volontari) alla data del 31/12/2017 non inferiore a 20 unità ed in
possesso del titolo di Educatore professionale ( laurea in scienze dell’educazione o con qualifica come
previsto dalla legge di bilancio 2017, o laurea in psicologia o sociologia con almeno tre anni di esperienza in
servizi marcatamente similari); in caso di Associazione Temporanea di Imprese, si procederà alla somma
dei dipendenti di ciascuna impresa costituente l’Associazione, con la precisazione che almeno una delle
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imprese dovrà possedere il requisito nella misura minima di n. 10 dipendenti con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato o soci lavoratori (esclusi soci volontari) in possesso del titolo di
Educatore professionale ( laurea in scienze dell’educazione o con qualifica come previsto dalla legge di
bilancio 2017, o laurea in psicologia o sociologia con almeno tre anni di esperienza in servizi marcatamente
similari);
T.5 se soggetta, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n.
68/1999);
T.6 assenza di tutte le cause ostative ad essere assegnataria di una commessa pubblica previste dalla
normativa vigente con particolare riferimento a quelle stabilite dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e dalla
legislazione antimafia.
T.7 aver preso visione del capitolato speciale e di accettarlo integralmente, mediante sottoscrizione in
tutte le sue parti.
R) Elenco indicativo e non esaustivo delle cause di esclusione dalla gara
Determineranno l’esclusione dalla gara le seguenti cause:
1. presentazione offerta oltre i termini stabiliti negli atti di gara;
2. omessa sottoscrizione dei modelli;
3. presentazione autodichiarazioni sprovviste della copia fotostatica del documento di identità del
soggetto firmatario (la copia del documento di identità può essere prodotta una sola volta nella
Busta n. 1 e sarà ritenuta valida per tutte le dichiarazioni e le offerte sottoscritte dal medesimo
soggetto);
4. omessa costituzione della cauzione provvisoria;
5. cauzione provvisoria avente validità temporale e/o importo inferiore a quello previsto;
6. omesso versamento contributo Autorità di Vigilanza;
7. omessa presentazione dell’offerta economica, ovvero offerta economica incompleta o parziale;
8. incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e/o offerta carente di altri elementi essenziali;
9. incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
10. plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione non integro ovvero altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato
violato il principio di segretezza delle offerte;
11. partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi e dei consorziati per i quali il
consorzio ha dichiarato di concorrere; partecipazione contemporanea alla medesima gara in forma
individuale e in un raggruppamento o in più di un raggruppamento;
12. soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del CODICE;
13. concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
14. violazione delle norme sull’avvalimento;
15. violazione di norme attinenti al subappalto;
16. nel caso in cui le buste interne n. 1, n. 2, n. 3 non siano presentate con le modalità sopra
richiamate.
17. violazione degli obblighi previsti dall’art. 3) della L. n. 136/2010 ai fini di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai suindicati casi devono aggiungersi tutte le altre cause espressamente previste dagli atti di gara.
S) Avvertenze generali.
 L’AZIENDA si riserva la facoltà insindacabile di:
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
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- non procedere all’aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o
economicamente incongrue;
- non procedere all’aggiudicazione per motivi di pubblico interesse intervenuti successivamente
all’indizione della gara;
- non ammettere alla gara offerte parziali.
- di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna
pretesa e/o diritto al riguardo.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto, imposte,
tasse e diritti relativi, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico della ditta aggiudicataria.
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto, saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati
dall’AZIENDA, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, sia mediante supporto cartaceo
che informatico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le
finalità del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara.
Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla Legge
241/1990 e s.m.i. in conformità e con i limiti previsti dal CODICE.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla
Persona, nella persona del legale rappresentante pro tempore. Il Responsabile del trattamento dei
dati è il Direttore Generale dell’AZIENDA, Ing. Giorgio Savino.
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Direttore Generale dell’AZIENDA ing. Giorgio
Savino - tel. 0371/430141.

Lodi, 27 dicembre 2018

f.to Il Direttore Generale: ing. Giorgio Savino

Pagina 7 di 7

