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11Settore Servizi alla Persona 

Area Sociale – Area Educativa Scolastica 

 

 

 
 
 
 
LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA  
 
AFFIDAMENTO SERVIZIO “GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE” ATTIVIT A’ SOCIO-EDUCATIVA 
POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA 6-15 ANNI , RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE – 
PERIODO 16.10.2017- 31.05.2018- CIG: Z231F8BBAF                          
 
Premessa 
Il Comune di Riccione vanta da oltre un decennio, la presenza sul proprio territorio di un servizio socio-
educativo rivolto a bambini e ragazzi preadolescenti accolti in tempo pomeridiano per favorire l’incontro e la 
socializzazione in gruppo. Il Get (Gruppo Educativo Territoriale) si configura come servizio socio-educativo 
pomeridiano, rivolto a bambini/e, ragazzi/e di età compresa tra i 6 e 15 anni. 
La presente lettera di invito riguarda l’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., in merito ai servizi specifici previsti all’allegato IX del medesimo codice dei contratti 
pubblici, con procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”, 
da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per l’affidamento del servizio “ Gruppo Educativo 
Territoriale” a favore di bambini e ragazzi preadol escenti di età compresa tra i 6 e 15 anni, accolti in 
tempo pomeridiano per favorire l’incontro e la soci alizzazione in gruppo per il periodo 16/10/2017 – 
31/05/2018, la quale si svolgerà per via telematica sulla piattaforma Consip Spa, strumento “Mercato 
Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it. 
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti 
richiesti obbligatoriamente per la partecipazione, nonché inviare e chiedere chiarimenti. 
 
La procedura di gara è autorizzata con Determinazione a contrarre n. ----------------- del ----------------------- 
Il servizio dovrà essere fornito secondo le indicazioni e le prescrizioni dettate nel capitolato prestazionale di 
cui all’Allegato A e nella presente lettera di invito/disciplinare di gara, i quali saranno parte integrante e 
sostanziale del contratto, nel rispetto delle norme regolanti la materia e delle norme del codice civile. 
 
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MEPA sono contenute neo 
manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della centrale Acquisti www.acquistinretepa.it 
nella sezione Guide e manuali. 
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In 
caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni della presente Lettera di invito/disciplinare o della 
documentazione di gara, queste ultime prevarranno. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE   
COMUNE DI RICCIONE - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Viale Vittorio Emanuele II, 2 – Riccione (Rn)  
C.F./P.IVA: 00324360403 
T. 0541/428805 – F. 0541/642765  
E-mail: pubblicaistruzione@comune.riccione.rn.it 
Pec: comune.riccione@legalmail.it 
Sito internet: www.comune.riccione.rn.it 
Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Stefania  Pierigè Dirigente Settore Servizi alla Persona. 
 
2. OGGETTO DEL CONTRATTO 
L'affidamento del servizio riguarda “GRUPPO EDUCATIVO TERRITORIALE” ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVA 
POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA 6-15 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE – 
PERIODO 16.10.2017- 31.05.2018 
Si fa presente che il numero presunto dei bambini/ragazzi è di circa 30/40 unità. I 2/3 dei posti disponibili 
dovranno essere riservati alle situazioni segnalate dai servizi dell’Azienda USL della Romagna sede di 
Rimini. 
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Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla consegna sotto le riserve di legge con obbligo 
di iniziare la fornitura nelle more di stipulazione del contratto, dopo il perfezionamento dell’aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 32, c. 8 del D. Lgs. 50/2016. 
 
3. DURATA DEL CONTRATTO  
Il contratto ha durata decorrente dal 16/10/2017 al 31/05/2018 secondo le modalità previste nel capitolato 
prestazionale. 
La stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 
32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more della sottoscrizione del contratto. 
 
4. SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA’  
L’Impresa Affidataria dovrà mettere a disposizione adeguata sede conforme alle vigenti normative igienico-
sanitarie con ubicazione centrale nel territorio del Comune, avente facilità di accesso e adeguatezza degli 
spazi in termini di dimensioni e allestimento. Le spese di gestione della struttura sono a totale carico 
dell’Impresa Affidataria 
 
5. VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO  
Il valore presunto del Contratto è di €. 31.000,00 al netto di I.V.A. per l’affidamento del servizio “GRUPPO 
EDUCATIVO TERRITORIALE” ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVA POMERIDIANA RIVOLTA A BAMBINI/RAGAZZI DI ETA 
6-15 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE – PERIODO 16.10.2017- 31.05.2018. 
 
6.  AVVALIMENTO   
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento  per la 
dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b) e c). In caso di ricorso all’avvalimento dovranno essere specificate in modo dettagliato le 
risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che vengono messe a disposizione per l’esecuzione del 
servizio. 
A pena di quanto sopra dovrà essere fornita, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione prevista al 
comma 1 del citato art. 89.  
 
7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
La presente procedura per l’affidamento del servizio è disciplinata dal D.lgs.50/2016 e s.m.i. e negli articoli 
espressamente richiamati in quanto trattasi di affidamento di servizio sotto soglia comunitaria afferente, 
servizi per i quali sono richiesti requisiti tecnici specifici al quale si applica la disciplina di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. c e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ed avente per oggetto i servizi elencati nell'allegato IX del 
medesimo D.Lgs. 50/2016. Il servizio dovrà essere fornito secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato 
prestazionale e della lettera di invito/disciplinare, i quali sono parte integrante e sostanziale del contratto, nel 
rispetto delle norme regolanti la materia e delle norme del codice civile. 
 
8. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Procedura telematica tramite sistema MEPA – www.acquistinretepa.it – con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (70 punti su 100 per l’Offerta tecnico-qualitativa e il progetto, e 30 punti su 
100 per l’Offerta economica) ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
 

OFFERTA ECONOMICA 
offerta più bassa x punteggio massimo (30) 

prezzo complessivo offerto 
 

 
 

30 

 
OFFERTA  TECNICO-QUALITATIVA 

E PROGETTUALE 
secondo criteri e sub-criteri  

di valutazione dettati 
 dalla commissione giudicatrice 

 

 
 
 

70 

TOTALE 100 
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9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici che avranno ricevuto 
invito tramite MEPA secondo le modalità previste dal presente RDO e abilitati al mercato elettronico per il 
bando oggetto della RDO stessa. 
I soggetti ammessi debbono comunque essere operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 45 e 47 dello stesso 
decreto, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., in possesso dei requisiti prescritti. 
Ulteriori precisazioni per la partecipazione di RTI e consorzi: 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare per quali 
consorziati il consorzio concorre; per i consorziati indicati quali esecutori, opera il divieto di partecipare alla 
medesima gara in qualsiasi altra forma. 
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da 
quelli indicati. 
In caso di violazione di dette norme sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato con 
conseguente applicazione dell’art. 353 del Codice Penale. 
Il consorzio designato all’esecuzione dei servizi deve essere associato al Consorzio alla data della gara e 
deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta pena l’esclusione dalla gara (in quanto la 
Stazione Appaltante non ammette la designazione di Consorzi a cascata). 
 
10. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  
 

10.A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
Sono ammessi alla gara gli Operatori Economici abilit ati dalla Consip Spa all’interno del bando “Servizi So ciali” 
per i quali non sussistono: 

• Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• Le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
• Il divieto di partecipare a gare con la pubblica amministrazione, compreso quanto previsto dall’art. 48 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• Situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.. 
 

 

10.B) REQUISITO DI ORDINE SPECIALE:  
 

Al fine di assicurare professionalità e sostenibili tà economica agli operatori  con riferimento 
all’attitudine degli stessi a garantire i servizi oggetto dell’appalto è richiesto il seguente requisito attestante la 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (art. 83, comma 1, lett. b) e c) e comma 6 del D.Lgs. 
50/2016):  
Avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara 
complessivamente non meno di tre servizi analoghi, ognuno svolto in modo continuativo e regolare per un 
valore complessivo pari a € 25.000,00. 

Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’operatore economico 
partecipante alla gara dal momento di presentazione dell’offerta e devono perdurare per tutto lo svolgimento 
della procedura di affidamento.  
 
Si specifica che: 
 

• Nel caso di raggruppamenti di imprese o consorzi or dinari o GEIE non ancora costituiti : 
1) i requisiti di cui ai punti A) dovranno essere posseduti da ciascuno dei componenti il 

raggruppamento/consorzio/GEIE; 
2) i requisiti di cui al punto B)  devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 

• Nel caso di raggruppamento già regolarmente costitu ito : 
1) i requisiti di cui ai punti A) dovranno essere posseduti da ciascuno dei componenti il 

raggruppamento/consorzio/GEIE; 
2) i requisiti di cui al punto B)  devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio/GEIE nel suo 

complesso 
• Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 let tera b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ,  

1) i requisiti di cui ai punti A) dovranno essere posseduti in proprio dal consorzio; 
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2) i requisiti di cui al punto B)  devono essere posseduti in proprio dal consorzio o sommando i requisiti 
posseduti dai consorziati incaricati dell’esecuzione. 

 
Il possesso del requisiti sia di ordine generale che speciale dovrà essere autocertificato tramite dichiarazione 
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da redigersi preferibilmente in conformità al modello di 
domanda allegato alla presente lettera di invito/disciplinare (Allegato B) sottoscritta digitalmente da parte del 
legale rappresentante con allegata copia del Documento d’Identità del sottoscrittore a pena di esclusione. 
 
11. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE O FFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA  
Gli operatori economici invitati dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio 
indicato nella RDO e al successivo punto 13, le offerte sul sito www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni 
previste dalle “Regole di E-Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP Spa”. 
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo 
la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP.  
L’offerta dovrà essere composta da tre buste virtuali: 
 
11.A) Una prima busta virtuale denominata “BUSTA A – Documentazione Amministrativa”  la quale dovrà 
contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
1. Istanza di partecipazione, redatta secondo “l’allegato A” debitamente compilato e sottoscritto con firma 

digitale, a pena di esclusione , dal legale rappresentante della Ditta, o persona munita di comprovati 
poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente, 
contenente, tra le altre, le seguenti dichiarazioni: 

 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) per l’attività inerente l’appalto con l’indicazione dei 

nominativi, del luogo e delle date di nascita nonché di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari, in carica nonché quelli 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nonché ogni altro 
elemento riportato nel certificato della C.C.I.A.A.; 

 
b) di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 oppure di 
essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

d) di  non partecipare alla gara simultaneamente in forma singola e in raggruppamento; 

e) di attestare, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’applicazione del contratto 
collettivo nazionale del lavoro e, laddove sottoscritti, i contratti decentrati ed integrativi vigenti 

f) di aver preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta e dell’espletamento del servizio e di accettare totalmente ed 
incondizionatamente le norme e le indicazioni del Capitolato Prestazionale e della Lettera 
Invito/disciplinare; 

g) avere tenuto conto, in sede di presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di 
condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza, a favore dei lavoratori dipendenti, in vigore nel 
luogo dove deve essere eseguito il servizio, ed in specifico, si impegna ad assolvere a tutti gli 
adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

h) assunzione di impegno che, le prestazioni del servizio richiesto saranno svolte da personale per il 
quale viene acquisito certificato penale del casellario giudiziale secondo prescrizioni ai sensi del 
D.Lgs. 39/2014, trattandosi di servizio rivolto a minori; 

 
i) rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99,) rendendo la 

seguente dichiarazione: 
- che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme di cui alla legge 68/99 avendo alle proprie 
dipendenze non più di 15 dipendenti ovvero avendo un numero ricompreso tra 16 e 35 
dipendenti ma di non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;  

ovvero  
- che l’impresa è pienamente in regola con le norme di cui alla legge 68/99, (indicare 
specificatamente l’ufficio e la Provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle 
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norme della citata legge); 
 
j) essere in regola, alla data della dichiarazione, con i versamenti dei contributi I.N.P.S, I.N.A.I.L. di 

competenza per i lavoratori impiegati, indicando le relative posizioni previdenziali ed assicurative 
nonché gli altri dati necessari per la richiesta d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC); 

k) di attestare, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’applicazione del contratto  
collettivo nazionale del lavoro e, laddove sottoscritti, i contratti decentrati ed integrativi vigenti; 

l) Insussistenza delle condizioni previste all’Art. 53, comma 16 ter del D.L. n. 165/2001; 

 
2. Copia della presente Lettera d’Invito/Disciplinare  e del  Capitolato Prestazionale  firmati digitalmente, 

per piena e incondizionata accettazione delle relative statuizioni. Tutta la documentazione dovrà essere 
firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. 

 
3. Garanzia provvisoria - Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere presentata una 

garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nella 
presente lettera d’invito/disciplinare pari a € 620,00.  
La Garanzia dovrà: 

- indicare quale beneficiario la Stazione Appaltante: Comune di Riccione 
- avere validità non inferiore ai 180 giorni, decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle 

offerte; 
- contenere l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione Appaltante, la garanzia 

qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 
 

4. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al requisito speciale di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale, come previsto dall’art. 83 comma 1 lett. b) e c), dove l’operatore 
economico dichiara di avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 
presente bando di gara complessivamente non meno di tre servizi analoghi, ognuno svolto in modo 
continuativo e regolare per un valore complessivo pari a € 25.000,00; 

 
5. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento  ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, per la 

dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, 
comma 1, lett. b e c., dovrà essere fornita, pena di esclusione dalla gara , la documentazione prevista 
al comma 1 del citato articolo 89 e pertanto dovranno essere  presentate: 
• una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima 

dei requisiti generali di cui all'art. 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento;  

• una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

• in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
 
11.B) Una seconda busta virtuale denominata “BUSTA B – Offerta tecnica-progettuale ”  la quale dovrà 
contenere, a pena di esclusione, la documentazione relativa al punto 12 per la valutazione tecnico qualitativa 
e progettuale. 
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., “le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio (…) In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto 
o del soggetto responsabile della stessa”. 
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E’ inteso che tutte le Dichiarazioni rilasciate dovranno obbligatoriamente essere sottoscritte digitalmente dal 
legale rappresentante, pena l’esclusione dalla gara. 
 
 
11. C) Una terza busta virtuale denominata BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA” nella quale dovrà essere 

contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica attraverso la modulistica predisposta 
automaticamente dal sistema e firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore. 
Il pagamento del competente bollo pari al costo di € 16,00, sarà richiesto all’aggiudicatario in fase di 
aggiudicazione. 
L’Operatore economico nella formulazione della sua offerta economica dovrà contemplare che:  

• il prezzo complessivo offerto per l’espletamento del servizio è remunerativo e tale da essere 
considerato l’unico corrispettivo contrattuale; 

• nella formulazione del prezzo è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per 
eseguire il servizio in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara, 
con specifico riguardo alle informazioni contenute nel capitolato speciale e delle ulteriori 
informazioni acquisite; 

• nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore al costo 
stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato 
dalle apposite tabelle a cura della direzioni regionale del lavoro comprensivo degli oneri della 
sicurezza aziendali. 

 
La presentazione dell’offerta sostanzia, a tutti gli effetti di legge, l’accettazione incondizionata di quanto 
stabilito nel presente Capitolato Prestazionale ed obbliga al rispetto del medesimo l’Impresa offerente, 
mentre non pone in essere alcun obbligo a carico del Comune. 
 
12. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
12.A  - OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA E PROGETTUALE 
La valutazione della parte tecnico-qualitativo e progettuale si svolgerà da parte della Commissione 
giudicatrice appositamente nominata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti 
 
A) ORGANIZZAZIONE E PROFESSIONALITÀ AZIENDALE 

 
Max Punti 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.1 - ORGANIZZAZIONE  Max Punti 4 
- Organizzazione e organigramma aziendale – (Max Pu nti 2) 
Sarà valutata l’organizzazione e l’organigramma aziendale con riferimento ai 
quadri dirigenti e alle figure professionali di coordinamento e consulenza;  
 
- Capacità di studio, ricerca, formazione, document azione e 
promozione della cultura dell’agio - (Max Punti 2) 
Sarà valutata la capacità di aver posto e di porre in essere strumenti 
operativi di studio, ricerca, formazione, documentazione e promozione della 
cultura dell’agio in forma autonoma e/o convenzionata  
In caso di raggruppamento d’imprese il punteggio deriverà dalla media dei 
punti attribuiti a ciascun membro del raggruppamento medesimo. 
 
A.2 - PROFESSIONALITA’ Max Punti 8 
- professionalità specifiche nel settore di gara 
Saranno valutate le esperienze professionali degli operatori (compreso il 
coordinatore) che l’Impresa offerente intende mettere a disposizione per il 
servizio oggetto di gara, con particolare riguardo alle esperienze socio-
educative rivolte a minori 
Il punteggio sarà assegnato in riferimento ai titoli ed alle esperienze del 
personale che si intende mettere a disposizione. 
 
A.3 - ESPERIENZA MATURATA Max Punti 10 
- esperienza maturata nel settore oggetto di gara n egli ultimi tre anni. 
Sarà valutata l’ulteriore esperienza maturata (rispetto ai 3 servizi previsti di 
ammissione) negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della 
RdO, ognuno svolto in modo continuativo e regolare. 
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Dovrà essere dichiarata l’assenza di risoluzione contrattuale per propria 
colpa. 
- da n.  4 a n. 5 servizi = punti 3          
- da n. 6  a n. 7 servizi = punti 6 
- da n. 8  a n. 9 servizi = punti 9 
- oltre i n. 9 servizi = punti 10  
 

B) PROGETTO 
 

Max Punti 48 

  
Verrà valutata la VALIDITÀ del PROGETTO in relazion e: 
- all’espletamento delle attività previste in rapporto alle capacità 
organizzative, alla concreta attuabilità, alle risorse e mezzi impegnati, alle 
innovazioni e alle strategie e dispositivi per la migliore qualità del servizio da 
erogare. Sarà valutata la variabilità delle attività proposte rispetto le fasce di 
età dei bambini – (Max Punti 23)  
 
- alle modalità con cui l’Impresa intende provvedere alla selezione del 
personale, alla riduzione del turn-over, ad una pronta sostituzione del 
personale mancante - (Max Punti 3) 
 
- alla messa a disposizione di adeguata sede conforme alle vigenti normative  
igienico-sanitarie (Max Punti 12)  

• ubicazione centrale nel territorio del Comune, facilità di accesso, 
• accessibilità con mezzi pubblici, 
• prossimità alle piste ciclabili, 
• adeguatezza degli spazi in termini di dimensioni e allestimento 

Ai fini della valutazione della sede l’Impresa deve produrre planimetria e 
almeno 3 foto degli spazi proposti. 
 
- a qualsiasi altra caratteristica e modalità di svolgimento del servizio che la 
ditta ritenga utile per valorizzare il progetto - (Max Punti 5) 
 
- alla metodologia di valutazione dell’efficacia dell’intervento - (Max Punti 5) 
 
Nel caso di raggruppamento d’impresa, dovranno essere specificate le parti 
del servizio che saranno eseguite dalle singole ditte, comprese quelle riferite 
al personale impiegato. Il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale 
all’apprezzamento della validità del progetto. 

 

TOTALE Max Punti 70 
 

 

A dimostrazione del possesso degli elementi sopra citati, l’impresa dovrà presentare idonea documentazione 
contenente tutti gli elementi utili per l’attribuzione dei punteggi di cui sopra. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la valutazione sarà effettuata a insindacabile giudizio della 
Commissione giudicatrice entro i punteggi massimi sopra indicati.  
 
Data la natura del servizio si richiede uno standard alto di qualità. Si procederà pertanto all’esclusione del 
concorrente che non avrà raggiunto il punteggio minimo pari almeno a 40 punti (soglia di sbarramento) su 70 
relativamente agli elementi di ordine qualitativo, tale valore deve comunque essere raggiunto prima del 
procedimento di riparametrazione. 
 
Tale progetto verrà considerato parte integrante e sostanziale degli impegni contrattuali assunti 
dall’Amministrazione aggiudicatrice e dall’Impresa Affidataria.  

 
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di: 
• non procedere all’aggiudicazione senza che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti possano vantare 

alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi compreso a titolo di risarcimento del danno subito e delle spese 
sostenute; 
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• non procedere all’aggiudicazione qualora non ritenga idonee le offerte pervenute. 
 
L’efficacia dell’affidamento è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo all’Impresa 
aggiudicataria. Qualora risulti la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di gara, si procederà ad affidare il 
servizio all’Impresa che segue in graduatoria. 
 
 
N.B.: Tutta la documentazione dell’offerta tecnico- qualitativa e del progetto, contenente 
l’organizzazione, la professionalità aziendale, la documentazione relativa all’esperienza, la qualità 
professionale, non potrà essere superiore a 10 cart elle in formato A4, carattere times new roman 12 
con interlinea singola. Nelle 10 cartelle non sono conteggiati eventuali curriculum allegati. 

 
12.B  - OFFERTA ECONOMICA 
Il prezzo offerto dovrà essere al ribasso rispetto al prezzo a base d’asta di €. 31.000,00 (IVA esclusa). 
L’assegnazione del punteggio relativo al prezzo offerto – 30 punti – avviene in modo proporzionale tra i 
concorrenti non esclusi per offerta anomala, attribuendo all’offerta più bassa il massimo punteggio.  
Il ribasso sarà determinato dalla differenza tra l’offerta e il costo del servizio posto a base d’asta. Al ribasso 
maggiore verrà attribuito il punteggio massimo di 30. Alle altre offerte saranno attribuiti punti in maniera 
proporzionale, applicando la seguente formula: 
 
Per punteggio da attribuire = x punti    offerta più bassa x punteggio massimo (30)  

                                     prezzo complessivo offerto 
OVE:  
Prezzo più basso = Prezzo più basso offerto dai concorrenti 
Prezzo complessivo offerto = Prezzo offerto dall’Impresa. 
 
Nel calcolo dei punteggi, la Commissione giudicatrice, imposterà due decimali dopo la virgola. 
Non sono ammesse offerte parziali e sono vietate le offerte in aumento sui prezzi a base d’asta. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pur in presenza di più operatori economici considerati 
qualificati, uno solo di essi predisponga l’offerta, purché sia ritenuta congrua e conveniente. 
 
12.C  - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
La stazione appaltante applicherà quanto previsto dall’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 
13. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATIC A 
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per la fornitura oggetto dell’appalto, pena la nullità 
dell’offerta e l’esclusione alla procedura, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la 
piattaforma MEPA di CONSIP entro il termine: ore 12 del giorno 15 settembre 2017 . 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause 
non imputabili al concorrente. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, ai sensi della presente lettera di invito/disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla 
presente procedura. 
 
14. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  
All’espletamento della procedura è preposta una Commissione giudicatrice. La procedura di gara prevede 
per il giorno 20 settembre 2017 ore 9,00 la Seduta Pubblic a in piattaforma MEPA. 
 
Durante la seduta si procederà all’apertura della Documentazione Amministrativa  per l’ammissione alla 
gara e a seguire nella medesima seduta si procederà all’apertura dell’Offerta tecnica. 
 
Le sedute per la valutazione della documentazione tecnica avverranno in seduta riservata mentre l’apertura 
dell’Offerta Economica avverrà in seduta pubblica nella data da stabilirsi e comunicata successivamente 
agli interessati tramite piattaforma MEPA. 
All’appalto sarà affidato all’operatore economico che conseguirà complessivamente il punteggio più elevato. 
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea 
documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati dall’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali 
dichiarati. 
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Il contratto verrà stipulato attraverso il MEPA con l’invio a sistema del Documento di stipula sottoscritto con 
firma digitale. 
Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto d’appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra 
nessuna esclusa, sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
15. DOCUMENTI DA PRESENTARE ED AGGIUDICAZIONE  
L’Impresa Affidataria provvisoria sarà tenuta a presentare l’eventuale documentazione richiesta                 
dall’ Amministrazione, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
L’Amministrazione procede all’aggiudicazione successivamente alla verifica del possesso dei prescritti 
requisiti nei confronti dell’Impresa Affidataria definitiva, acquisendo la relativa documentazione presso le 
amministrazioni competenti. Nel caso in cui dagli accertamenti d’ufficio nei confronti dell’aggiudicataria 
definitiva risulti il mancato possesso dei prescritti requisiti, il Comune di Riccione procederà a dichiarare la 
revoca dell’aggiudicazione e a rideterminare l’aggiudicazione con le modalità sopra indicate previste per la 
proposta di aggiudicazione. 
L’aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti. L’impresa affidataria, prima della stipula del contratto, è 
tenuta a presentare, entro i termini indicati dalla stazione appaltante, tutta la documentazione necessaria alla 
stipula. 
La ditta aggiudicataria deve comunicare, prima dell’inizio del servizio, i nominativi dei lavoratori dipendenti 
che prevede di impiegare in tali attività con dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti per ogni 
operatore in elenco, il possesso dell’immunità da condanne penali o carichi penali pendenti ostativi 
all’assunzione indicata negli artt. 5 e 8 della Legge n. 38/2003 “Disposizioni in materia di lotta contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre trasmettere le 
eventuali modifiche che dovessero verificarsi in corso di svolgimento del servizio, relativamente ai predetti 
nominativi.  
� Le offerte si intendono valide per giorni 180 a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle 
offerte.  
� Qualora non si sia provveduto all’aggiudicazione entro tale termine, i concorrenti hanno facoltà di 
svincolarsi dall’offerta. 
� Il concorrente rimane vincolato verso l’Amministrazione sin dal momento dell’aggiudicazione, mentre 
l’Amministrazione rimane vincolata verso l’aggiudicataria subordinatamente all’esecutività degli atti sottoposti 
all’approvazione degli organi competenti. 
� L’ente Appaltante si riserva la facoltà prevista dall’Art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 
� L’Impresa aggiudicataria è tenuta al versamento delle spese di contratto, diritti, bollo e registro, i cui 
oneri sono posti interamente a suo carico. 
� L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad attivare una garanzia definitiva nella misura del 10% del valore 
contrattuale, con le modalità previste all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fidejussione 
con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3. Alla garanzia si applicano se dovute le riduzioni previste 
dall’art. 93, comma 7. 
 
16. NORME FINALI  
I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente ed incondizionatamente le 
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dalla presente lettera di invito, dal Capitolato 
prestazionale e dalla ulteriore documentazione di gara, nessuna esclusa.  
La stipulazione del contratto è comunque subordinata agli adempimenti precontrattuali  ed anche al 
positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Qualora 
l’aggiudicatario,  senza giustificato motivo, non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel 
termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione. 
Sia pure nelle more di perfezionamento del contratt o, l’avvio del servizio dovrà comunque decorrere  
dal 16 ottobre 2017.  
 
17. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE  
I pagamenti avverranno secondo le modalità descritte nel Capitolato Prestazionale. 
 
18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’  
L’aggiudicatario si impegnerà ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 
e si impegnerà a comunicare il conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della citata Legge. 
 
19. ACCESSO AGLI ATTI  
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’accesso agli atti è differito: 

• In relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle medesime; 

• In relazione alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 
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Ai sensi dell’art. 53 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra 
forma di divulgazione, le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione 
delle medesime, che costituiscono, secondo motivata  e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 
tecnici o commerciali. 
A proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma 
devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte 
dell’offerente. 
 
20. TRATTAMENTO DEI DATI  
Informativa ai sensi dell’art. 13, del D.lgs. n. 196 del 30.03.2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli 
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura  di cui alla 
presente lettera per la partecipazione alla gara. Il trattamento dei dati forniti dalle ditte è finalizzato 
all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Riccione, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 
quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati “dati sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei 
principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le 
procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento 
finale a cui i partecipanti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4, comma 1, 
del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente 
del predetto Comune Settore Servizi alla Persona.   

     Settore Servizi alla Persona 
     F.to la Dirigente 

                    Dott.ssa Stefania Pierigè 
 

                         Documento firmato digitalmente 
 
ALLEGATI:  
- Allegato “A” Capitolato Prestazionale 
- Allegato “B” Istanza di partecipazione  
 
 
 
 
 
 
 
 


