COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)
cod fisc.00229160098- www.comuneborghetto.it

BANDO INTEGRALE DI GARA SERVIZI RIVOLTI AI MINORI ( Centro ragazzi e Campo
Solare ) PERIODO 1/7/2012 – 15/6/2015

1 -OGGETTO DELL’APPALTO
E’ oggetto dell’affidamento di servizi rivolti ai minori (Centro Ragazzi e Campo Solare) alle
condizioni precisate nel capitolato speciale.
Per l’espletamento delle prestazioni previste i soggetti aggiudicatari dovranno garantire il rispetto
di tutte le condizioni esattamente definite dal capitolato, per quanto riguarda le forniture di beni,
servizi, il numero e le prestazioni del personale.

2 -DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata triennale dal 1/7/2012 al 15/6/2015, con possibilità di rinnovo per pari
durata

3- IMPORTO DELL’APPALTO
IMPORTO A BASE D’ ASTA: EURO 330.000,00 IVA esclusa complessivo di cui:
EURO 177.000,00 + IVA finalizzate al Campo Solare
EURO 153.000,00 + IVA finalizzate al Centro Ragazzi
Nel caso di eventuale rinnovo per pari periodo l’importo contrattuale previsto sarà di Eu
660.000,00 Iva esclusa

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Possono presentare offerta le Cooperative Sociali iscritte nell’Albo Regionale di cui alla legge
381/91 - Sezione A – o analoghi organismi di paesi comunitari - in possesso dei seguenti requisiti
da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
-fatturato annuo, relativo a servizi educativi per minori, che negli ultimi tre anni risulti di importo
pari o superiore a quello del presente appalto
- appalti relativi a servizi per minori in corso in Comuni di pari o superiori dimensioni

Tali requisiti, nel caso di ATI, devono essere posseduti dalla ditta mandataria e responsabile
dell’ATI.
5. TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 maggio
2012.
Il plico dovrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati..

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza ;
qualora il plico non sia pervenuto all’ufficio protocollo del Comune di Borghetto entro il termine
fissato, non potrà far fede la data di spedizione del plico , anche se spedito prima del termine
predetto.
6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dei Servizi rivolti ai Minori di cui al presente bando avverrà, sulla base dei
seguenti criteri di cui all’art. 83 del Dlgs163/2006 e s.m.i. in favore dell’offerta giudicata
economicamente più vantaggiosa.
L’ente appaltante si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida
7. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il criterio dell’aggiudicazione è quello previsto dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo le modalità di seguito indicate.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata sulla base dei parametri previsti dalla deliberazione della
Giunta Regionale n° 455 del 23/02/1996, fatti propri ed integrati dall’Amministrazione Comunale
appaltante e di seguito indicati:
a) OFFERTA TECNICA - progetto educativo
max 60 punti
programma dettagliato di attività volte a favorire forme di collaborazione con il
10
mondo della scuola
Contestualizzazione del progetto nella realta’ locale
10
Descrizione attività e laboratori (valutazione in rapporto alle scelte strategiche
10
per l’A.C.)
Proposte di flessibilità dei servizi
10
Materiale di consumo annualmente messo a disposizione(da valutare per
5
tipologia e spesa annua)
Migliorie
5
Formazione- gestione risorse umane impiegate
10
Il progetto educativo non dovrà superare le 30 pagine ( allegati compresi ) e dovrà
essere redatto in capitoli corrispondenti ai criteri di attribuzione dei punteggi in modo
che il contenuto possa essere valutato e ponderato con esatta ed inequivocabile
riconduzione ad ogni voce prevista.

b) - offerta economica
max 40 punti
L’offerta economica dovrà essere espressa complessivamente e per i seguenti servizi, al netto di
IVA, indicando altresì i costi suddivisi per :
-

-

Personale per assistenza Educativa
Materiale di consumo e per pulizia
forniture dei pasti (nel solo caso del campo solare)indicando costo unitario del pasto

I punteggi relativamente all’offerta economica verranno attribuiti nel modo seguente:

- il punteggio massimo di 40 punti verrà attribuito all’offerta che risulterà la più bassa fra quelle
pervenute;
Al fine di tenere conto del costo orario del lavoro fissato nei contratti nazionali di categoria,
l’Amministrazione Comunale, penalizzerà, in modo proporzionale, a partire dall’applicazione di una
penale di -5 punti , le offerte con costo orario del personale superiore al 10%, rispetto al
parametro standardizzato riferito al livello di inquadramento individuato dal C.C.N.L. delle
Cooperative Sociali e di seguito indicato, mentre verranno escluse le Cooperative con costo orario
del lavoro inferiore al costo secco totale., maggiorato del 7% relativo ai costi generali
Livello

Mansione

A2
C1
D1
D2

Ausiliario
Animatore
Educatore
Educatore Coordinatore

Costo
secco
14,09
15,98
16,98
17,97

orario CCNL minimo 7%
15,78
17,89
19,01
20,12

CCNL max 10%
16,20
18,37
19,52
20,66

Pertanto, ai fini della valutazione dell’offerta secondo i parametri della deliberazione G.R. 455/96,
nell’offerta economica andrà specificata anche la tariffa oraria applicata nei confronti del personale
da impiegarsi.
In caso di condizioni di parità di punteggio, come previsto al comma 3° dell’art. 12 della L.R. n.
23/1993, la scelta dovrà ulteriormente tenere conto di:
a) attività svolta nel territorio su cui è previsto l’intervento (0,5 punti per ogni 6 mesi di attività fino
ad un massimo di 5);
b) attività svolta in forma regolare e continuativa nello specifico settore (=0,5 punti per ogni 6
mesi di attività fino ad un massimo di 5).
L’appalto, fermo restando la verifica dell’insussistenza di cause ostative in ordine alla prevenzione
della criminalità di tipo mafioso ed affine, verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta
valida.
Nel caso che l’offerta risultata aggiudicataria comporti il superamento delle relative disponibilità
del Bilancio comunale, l’aggiudicazione verrà disposta in via provvisoria, con riserva
dell’Amministrazione di ogni definitiva determinazione, che verrà assunta entro i dieci giorni

successivi a quello di espletamento della gara.
Ricorrendo la predetta circostanza, nel caso di adozione delle determinazioni di aggiudicazione
definitiva, l’esecuzione del servizio, in pendenza dell’adeguamento del finanziamento alle superiori
necessità, verrà comunque autorizzata nei soli limiti dei fondi disponibili.
Avvenuta la definitiva aggiudicazione il rapporto contrattuale di affidamento sarà perfezionato e
formalizzato mediante stipulazione di apposito contratto.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al Comune di Borghetto S.S. – Piazza Italia ( in
fregio a Via Ticino ) – 17052 Borghetto Santo .Spirito – SAVONA, entro e non oltre le ore 12
del 28 maggio 2012.
L’offerta, dovra’ essere contenuta in apposito plico chiuso sigillato con ceralacca ( o sistema
equivalente) e controfirmato sui lembi di chiusura recante sul frontespizio in alto la seguente
dicitura :
DOCUMENTI ED OFFERTA PER GARA A PROCEDURA APERTA PER SERVIZI RIVOLTI AI
MINORI.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, TRE BUSTE
SIGILLATE, tutte recanti a scavalco dei lembi di chiusura il timbro del concorrente e la firma el
legale rappresentante, nonché gli estremi del mittente

BUSTA
n.1

Documentazione
anmministrativa

BUSTA n. Offerta Tecnica
2

a) copia del capitolato, sottoscritto e siglato in ogni sua pagina dal
legale rappresentante per accettazione
b) attestazioni possesso requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 38 Dlgs 163/2006 e smi
c) fatturato annuo degli ultimi tre anni pari o superiore ad importo
del presente appalto
c) dichiarazione esistenza di almeno tre appalti di gestione servizi
per minori in corso in Comuni di analoghe o superiori dimensioni
d) idoneo documento,valido 180 gg dalla presentazione
dell’offerta, comprovante la costituzione di una cauzione provvisoria
a garanzia dell’offerta presentata, pari al 2% della base d’appalto
fatta salva riduzione di cui al comma 7 dell’art.75 DLgs 163/2006 e
smi
- In caso di cauzione in numerario il versamento dovrà essere
effettuato sul ccb 3790 cod ABI 6310- cod CAB 49310 – CIN F
intestato a Comune di Borghetto S.S. presso CA.RI.SA – Agenzia di
Borghetto IBAN IT03 F063 1049 3100 0000 0003 790
-In caso di fidejussione o polizza assicurativa queste dovranno
essere incondizionate e prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del C.C. nonché
l’operatività della garanzia medesima a semplice richiesta della
Stazione appaltante
e) documentazione comprovante versamento contributo all’Autorità
Vigilanza Contratti pubblici
A) offerta tecnica compilata in rapporto ai parametri di valutazione
indicati.
B) Dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e di tutte le

circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla
determinazione dell’offerta e di accettare, senza riserva alcuna,
tutte le norme e le condizioni riportate nel Capitolato

BUSTA n. Offerta economica
3

Offerta economica

9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si svolgerà alle ore 10 del giorno 31 maggio 2012 presso la sede comunale di Palazzo
Pietracaprina – Piazza Liberta 1 e sarà dichiarata aperta da una Commissione all’uopo nominata la
quale procederà in seduta aperta al pubblico:
 alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché
all’apertura dei plichi medesimi
 all’apertura delle buste n.1 di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza dei
documenti ivi contenuti,
 alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa richiesta
La Commissione, procederà quindi, in seduta riservata, ad effettuare l’esame del contenuto dei
documenti delle buste n. 2 contenenti l’offerta tecnica ed a stilare una graduatoria parziale. In
successiva seduta pubblica , la cui data ed orario verranno comunicati ai concorrenti, si renderà
nota la graduatoria parziale e si procederà all’apertura della buste n. 3 contenenti l’offerta
economica.
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e
nell’interesse dell’Ente locale aggiudicante, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna
comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a regolarizzare i documenti e/o a fornire i
chiarimenti opportuni.
Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali
rappresentanti o persone da loro delegate, munite di procura.
L’Ente locale provvederà, comunque, a comunicare l’avvenuta aggiudicazione provvisoria al
concorrente risultato primo nella graduatoria finale, nonché agli altri concorrenti della graduatoria
stessa .
10. CONDIZIONI D’APPALTO
La fornitura di servizio considerata prevalente e qualificante consiste nel servizio educativo e
pertanto è consentito il subappalto dei servizi ausiliari e di fornitura pasti per il Campo Solare.
In caso di infrazione alle norme del presente contratto, commessa dal sub-appaltatore occulto,
unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s’intenderà la ditta appaltatrice.

IL RESPONSABILE
Dott. ssa Marisa Pogliani
ALLEGATI
Sono parte integrante e sostanziale della presente Lettera d’invito i seguenti allegati:
 capitolato
 Schema per offerta tecnica ed economica

