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COMUNE DI BOLGARE
PROVINCIA DI BERGAMO

BANDO DI GARA
Il responsabile del Settore Servizi alla Persona ed alla Società – servizio Piano di Zona, visto il decreto
sindacale n. 01 del 03.01.2005 e n. 03 del 01.02.2007, in esecuzione del proprio atto di determinazione n.
34 del 23.09.2008, indice gara mediante procedura aperta con importo a base di appalto di Euro
445.428,00,00, Iva esclusa, per il

SERVIZIO TUTELA MINORI ED AFFIDI DELL’AMBITO DI GRUMELLO DEL MONTE
ANNI 2009-2011
CIG 0212724963 – CUP E51F08000000001
1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Bolgare – Via Dante 24 – BOLGARE – Cap. 24060, in qualità di ente capofila dell’Ambito di
Grumello del Monte ex L. 328/2000
Tel. 035-4493911 – Fax: 035-4493920
e-mail: segreteria@comune.bolgare.bg.it
sito internet: www.comune.bolgare.bg.it
OGGETTO:
2– CATEGORIA DI SERVIZIO
Categoria 25 “servizi sociali” Allegato II B del Dlgs 163/2006 (93 CPC – 85320000-8 cpv).
3– LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Territorio dell’Ambito di Grumello del Monte
4 – SUDDIVISIONE IN LOTTI
No
5 – AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI
No
6 – IMPORTO A BASE DI GARA
Il prezzo complessivo viene fissato in € 445.428,00 (IVA esclusa).
7 – OPZIONI EVENTUALI
Nessuna
8 - DURATA DELL’APPALTO
Dal 01.01.2009 e fino al 31.12.2011.
9 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
In sede di gara:


cauzione provvisoria di Euro 8.908,56 pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, c.c., l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, nonché una validità di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la
presentazione delle offerte. In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata
dall’impegno di un istituto autorizzato all’emissione delle fidejussioni, a rilasciare
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successivamente la garanzia fidejussoria definitiva qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori ai quali venga rilasciata la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Riferimento normativo: art. 75 del Dlgs 163/2006.
A seguito aggiudicazione:


cauzione definitiva in misura pari al 5% dell’importo aggiudicato, sotto forma di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa.
La garanzia, della durata dell’intero appalto, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, c.c., l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori ai quali venga rilasciata la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
La predetta cauzione dovrà essere reintegrata nella misura in cui l’ente si avvalga di essa, in tutto o
in parte, durante la vigenza del contratto.
Detta cauzione sarà svincolata al termine dell’appalto, qualora non risultino pendenze di alcun
genere tra l’appaltatore ed il Comune di Bolgare, ente capofila L. 328/2000, ed a seguito rilascio
certificato unico di regolarità contributiva ed attestazione di regolare svolgimento dell’incarico da
parte dell’Ufficio di Piano.



copia conforme all’originale, delle polizze assicurative stipulate per la durata dell’intero affidamento,
a copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso terzi con un massimale di Euro 2.000.000,00,
per tenere indenne il Comune di Bolgare, ente capofila dell’Ambito di Grumello del Monte, e i comuni
ricompresi nell’Ambito di Grumello del Monte da tutti i rischi di esecuzione del servizio e a copertura
dei danni a terzi, per tutta la durata della fornitura stessa e fino alla emissione del certificato di
regolare esecuzione da parte dell’Ufficio di Piano.

10 – PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
Il presente appalto verrà finanziato integralmente con i fondi dell’Ambito di Grumello del Monte.
I pagamenti saranno effettuati secondo i termini e le modalità fissati nel Capitolato entro 60 giorni dal
ricevimento a mezzo mandato al Tesoriere.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
11 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’, DI ORDINE GENERALE e DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA
Sono ammesse alla gara cooperative sociali/consorzi di cooperative sociali o raggruppamenti di cooperative
sociali, anche temporanei, che attestino i seguenti dati:
1. volume d’affari relativo all’anno solare 2005, 2006 e 2007 di importo complessivo triennale non
inferiore ad Euro 2.000.000,00,
2. fatturato per servizi rivolti ai minori e alle famiglie, anno solare 2005, 2006 e 2007, di importo
complessivo triennale non inferiore ad Euro 400.000,00.
Si veda l’art. 5 e l’art. 1 del disciplinare di gara.
La cooperativa che partecipa ad un raggruppamento e/o ad un consorzio non può concorrere singolarmente
o far parte di altri raggruppamenti o consorzi, pertanto il consorzio è tenuto ad indicare la denominazione di
tutti i consorziati.
12 - AVVALIMENTO
Non ammesso
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PROCEDURA:
13 - TIPO DI PROCEDURA
Procedura aperta secondo i dettami dell’art. 20 Dlgs 163/2006 e del disciplinare di gara.
14 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa.
La commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire:
A) OFFERTA TECNICA (Affidabilità e capacità organizzativa dell’impresa + qualità del progetto): fino
a punti 70/100
B) OFFERTA ECONOMICA: fino a punti 30/100
Si procederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 86 e ss. del dlgs 163/2006.
L’appalto verrà aggiudicato anche nel caso sia presentata una sola offerta.
In caso di parità di punteggio, e dopo la richiesta di offerte migliorative, si procederà mediante sorteggio.
Non sono ammesse offerte in aumento.
15 – FORMA DEL CONTRATTO
Atto pubblico
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
16 – DOCUMENTI DI GARA
Il presente bando, il disciplinare di gara e il capitolato, oltre ad essere esposti all’Albo Pretorio comunale,
sono pubblicati sul sito www.comune.bolgare.bg.it , https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/ e sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it .
17 – PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
E’ fatto obbligo, pena l’esclusione del concorrente, allegare l’originale della ricevuta di versamento ovvero
fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento in corso di validità,
comprovante il pagamento di € 20,00 sul c/c postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000
73582561 intestato a: “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale
97163520584), da effettuarsi presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento dovrà riportante
esclusivamente: il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura: 0212724963.
In alternativa allegare copia dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, qualora il
partecipante abbia effettuato il versamento on-line collegandosi al portale web “sistema di riscossione”
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it .
Si ricorda che gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al
sistema on line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it
18 -TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE
14 NOVEMBRE 2008 ORE 12.30 presso l’ufficio protocollo del comune di BOLGARE– Via Dante 24 –
24060 – BOLGARE.
19 – LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Italiana
20 - PERIODO MINIMO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA
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180 giorni dalla data ultima di presentazione delle offerte.
21 – MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
L’esame delle offerte avverrà in tre sedute distinte:
Prima seduta – pubblica – fissata per il giorno 19.11.2008 ore 10.00 in Sala Consiliare, piano 1 del
Comune di Bolgare in via Dante 24
Esame del contenuto della busta n. 1 riportante all’esterno la dicitura “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” al fine di stabilire l’ammissione o l’esclusione delle ditte partecipanti ed elencazione con
vidimazione della documentazione contenuta nella busta 2.
Seconda seduta – segreta –
Esame del contenuto della busta n. 2 riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICA ” ed attribuzione
del relativo punteggio secondo i criteri indicati nel bando di gara e nel disciplinare.
Terza seduta – pubblica –fissata per il giorno 01.12.2008 ore 14,00 in Sala Consiliare, piano 1 del
Comune di Bolgare in via Dante 24
Esame del contenuto della busta n. 3 riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” ed
attribuzione del relativo punteggio, secondo i criteri esposti nel bando di gara e nel disciplinare. Il punteggio
così conseguito verrà sommato a quello ottenuto nella seconda seduta.
E’ previsto il controllo di offerte anomale.
Al termine delle operazioni, si procederà con l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i titolari o legali rappresentanti delle cooperative
partecipanti o loro delegati, purché muniti di regolare delega.
24. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Dlgs 196/2006, in ordine al procedimento istruttorio di questo bando, si informa che:
 le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono alla gestione del servizio tutela minori ed affidi
dell’Ambito di Grumello del Monte;
 il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente che intende partecipare alla gara e aggiudicarsi l’appalto deve rendere la
documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicante in base alla normativa richiesta;
 la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella
decadenza dell’aggiudicazione.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento;
 i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90;
 tutti i soggetti ai quali, nell’adempimento dei propri obblighi istituzionali, questo Comune è tenuto alla
trasmissione dei dati raccolti con la presente gara.
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicante. Titolare del trattamento il Sindaco
pro tempore del Comune di Bolgare Fabrizio Manti.
25 - RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le clausole contenute nelle vigenti disposizioni di legge
in quanto applicabili.
Responsabile del procedimento del presente bando è la dott.ssa Michela Ravelli.
Dalla Residenza comunale, addì 23 settembre 2008.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Michela Ravelli)
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Disciplinare di gara
per l’affidamento del servizio
Tutela Minori ed Affidi dell’Ambito Territoriale di Grumello del Monte
periodo: 01.01.2009 – 31.12.2011
L’Amministrazione comunale di Bolgare, quale ente capofila dell’Ambito di Grumello del Monte a seguito:
 accordo di programma firmato il 10.02.2006 per l’attuazione della L 328/2000,
 verbali delle Assemblee dei Sindaci del 26.05.2008 e del 23.06.08,
 verbali delle Giunte Esecutive del 30.06.2008 e dell’11.09.08,
 deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 18.09.2008,
 Determinazione del settore Servizi alla Persona e alla Società – servizio PDZ n. 34 del 23.09.2008,
affida all’esterno il servizio denominato “Tutela Minori ed Affidi dell’Ambito Territoriale di Grumello del
Monte”, inserito nella gamma dei servizi territoriali a disposizione per intervenire, in un’ottica sia preventiva
che riparativa, in presenza di situazioni familiari che richiedono “aiuto esterno”.
Il servizio è appaltato mediante procedura aperta, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Si precisa che trattasi, in ogni caso di servizio non economico, rientrante nell’allegato II B del Dlgs 163 del
12.04.2006 e, pertanto, regolamentato esclusivamente dall’art. 20 e 27 del medesimo testo normativo, dal
bando di gara, dal disciplinare e dal capitolato.
ART. 1
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Sono ammessi alla gara le cooperative sociali, i consorzi di cooperative e le cooperative appositamente e
temporaneamente raggruppate, che autodichiarano i seguenti dati:
1. volume d’affari relativo all’anno solare 2005, 2006 e 2007 di importo complessivo triennale non
inferiore ad Euro 2.000.000,00,
2. fatturato per servizi rivolti ai minori e alle famiglie, anno solare 2005, 2006 e 2007, di importo
complessivo triennale non inferiore ad Euro 400.000,00.
Si precisa che: 1) in caso di consorzi di cooperative sociali tali requisiti possono essere dimostrati
cumulativamente dal consorzio e dalla consorziata/e indicata/e come esecutrice/i dei servizi; 2) in caso di
ATI ogni cooperativa sociale deve autocertificare il possesso degli importi precitati corrispondenti alla quota
assunta nella gestione del servizio.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione massima
di 100 punti.
A. OFFERTA TECNICA:
Affidabilità e capacità organizzativa dell’impresa rispetto al servizio da affidare e qualità del
relativo progetto - max 70 punti su 100, da assegnare come segue (In caso di consorzio tale
organizzazione del servizio deve essere dimostrata cumulativamente dal consorzio e da chi viene
indicato come esecutore; in caso di ATI da chi esegue pro quota le singole parti del servizio):
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-

personale: modalità di selezione e reclutamento messe in atto all’interno dell’organizzazione;
integrazione prevista (anche tramite il lavoro d’equipe) tra le diverse figure professionali del servizio;
orientamento dell’organizzazione al contenimento del turn-over dei propri operatori.
FINO A MAX 8 PUNTI

-

formazione e aggiornamento
consolidamento del servizio.
FINO A MAX 6 PUNTI

-

Attuazione degli interventi: organizzazione del servizio, tempi e modalità di risposta (connessione
con il Tribunale e i servizi del territorio, orientamento alla flessibilità nella presa in carico),
personalizzazione dell’intervento, modalità di coordinamento del servizio, adozione dello strumento
della supervisione.
FINO A MAX 20 PUNTI

-

Collaborazione con i servizi istituzionali, le famiglie e i servizi d’accoglienza: capacità di interagire
proficuamente (per l’intera durata della presa in carico) con la rete dei servizi, in primis con il
Tribunale e con i servizi sociali dei comuni dell’Ambito territoriale; attenzione a mantenere alta,
laddove possibile, l’interazione con le famiglie d’origine dei bambini e dei ragazzi presi in carico e a
stabilire un rapporto di reciproca collaborazione con le famiglie ‘risorsa’, affidatarie e le comunità
alloggio.
FINO A MAX 12 PUNTI

-

Adesione al territorio: valorizzazione e sostegno delle reti di vicinato; collaborazioni con i gruppi di
volontariato, le associazioni operanti nell’area del disagio minorile e nelle comunità territoriali
dell’Ambito per creare/favorire il raccordo tra gli interventi attuati con i bambini e i ragazzi presi in
carico e le realtà territoriali.
FINO A MAX 6 PUNTI

-

Documentazione del lavoro: capacità di evidenziare, alla stazione appaltante e agli interlocutori,
istituzionali e non, che interagiscono nell’esplicarsi del servizio, lo stato dell’arte periodico del
medesimo, per il tramite di strumentazioni che evidenzino un’attività di monitoraggio
(rilevazione dati quali-quantitativi), di verifica e valutazione dei risultati attesi nella gestione del
servizio.
FINO A MAX 12 PUNTI

-

Innovazione: elementi orientati allo sviluppo evolutivo del servizio, da considerarsi quale valore
aggiunto oltre l’attività ordinaria dei servizi
FINO A MAX 6 PUNTI

professionale:

presentazione

piano

specifico

orientato

al

Condizione essenziale per accedere alla fase di apertura della busta economica è il raggiungimento di un
punteggio minimo di 40 assegnato con l’offerta tecnica (A).

B. OFFERTA ECONOMICA: max 30 punti su 100.
Con specifico riferimento al punteggio di 30 punti attribuibile all’offerta economica, si precisa che il massimo
punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più vantaggioso. Il punteggio per le altre
imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente
formula:
punteggio = miglior prezzo ribassato x 30
prezzo offerto
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L’offerta economica verrà aperta in seduta pubblica dopo l’attribuzione del punteggio tecnico sempre che
quest’ultimo sia pari o superiore a 40.
Non sono ammesse offerte in aumento.
In caso di offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 86 e seguenti del Dlgs 163/2006.
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta valida.
In caso di offerte economiche uguali si chiederanno offerte migliorative e solo in caso di assenza di queste
ultime si procederà per sorteggio.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nel caso di annullamento o di decadenza dall'aggiudicazione, di
affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

ART. 2
VALORE DEL SERVIZIO
L’ammontare dello stesso corrispettivo è calcolato sulla base del ribasso (espresso in misura percentuale)
praticato dallo stesso aggiudicatario sull’importo a base di gara stabilito in:






Euro 32,00, oltre ad Iva, per presunte 920 ore annue (totale 2760 ore) per il coordinamento del
servizio,
Euro 24,00, oltre ad Iva, per presunte 3496 ore annue (totale 10488 ore) per l’espletamento della
porzione di servizio riferibile alla Tutela Minori da parte del personale qualificato come assistente
sociale,
Euro 24,00, oltre ad Iva, per presunte 368 ore annue (totale 1104 ore) per l’espletamento della
porzione di servizio riferibile agli Affidi da parte del personale qualificato come assistente sociale,
Euro 19,50, oltre ad Iva, per presunte 920 ore annue (totale 2760 ore) per per l’espletamento della
porzione di servizio riferibile agli Affidi da parte del personale qualificato come educatore,
Euro 40,00, oltre ad Iva, per presunte 184 ore annue (totale 552 ore) per l’espletamento della
porzione di servizio riferibile agli Affidi da parte del personale qualificato come psicologo,

oltre ad un massimo di Euro 1.000,00 + Iva ad anno solare quale rimborso spese per l’acquisto di materiale
di facile consumo, debitamente documentato, per un importo complessivo a base d’appalto di Euro
445.428,00 oltre ad Iva, per tutta la durata dell’affidamento dei servizi (01/01/2009 – 31/12/2011).
Si precisa che gli importi orari sono:
 omnicomprensivi di ore di servizio, di utilizzo automezzi dell’appaltatore, di rimborso chilometrico, di
rimborsi per trasferte, di ore di formazione e di contatto con le varie agenzie e realtà locali;
 rivalutabili annualmente in base all’indice Istat,
 pagati in rate mensili posticipate in base al numero delle ore di servizio debitamente rendicontato.
Il prezzo offerto si intende fisso e non variabile sino al 31.12.2009, mentre a partire dal 01.01.2010 sarà
sottoposto a revisione Istat annuale, proporzionalmente incrementato in base agli accordi per il rinnovo del
CCNL delle cooperative del settore sociale firmati il 30.07.2008 con riferimento ai minimi contrattuali
conglobati dall’1/12/2009 e successive variazioni.

ART. 3
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio deve essere attivato a decorrere dal mese di gennaio 2009 e sino al 31.12.2011, secondo quanto
disposto nel capitolato e nel rispetto delle seguenti ore presunte:
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Costo
annuale,
Iva esclusa

Costo,
Iva esclusa,
per intera
durata
dell’appalto

Figure

Ore annuali

Numero
operatori

Coordinatore
Servizio

920 ore = (20 ore sett. x 46 sett.)

1o2

29.440 €

88.320 €

Assistenti sociali
Tutela Minori

3496 ore = (76 ore sett. x 46 sett.)

2

83.904 €

251.712 €

Assistente sociale
Affidi

368 ore = (8 ore sett. x 46 sett.)

1

8.832 €

26.496 €

Educatori
Affidi

920 ore = (20 ore sett. x 46 sett.)

2

17.940 €

53.820 €

Psicologo
Affidi

184 ore = (4 ore sett. x 46 sett.)

1

7.360 €

22.080 €

Essendo le ore presunte, il corrispettivo dovuto per il servizio sarà proporzionato alle ore effettivamente
svolte.

ART. 4
CAUZIONI
L’impresa partecipante dovrà costituire:


cauzione provvisoria di Euro 8.908,56 pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, c.c., l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, nonché una validità di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per la
presentazione delle offerte. In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata
dall’impegno di un istituto autorizzato all’emissione delle fidejussioni, a rilasciare
successivamente la garanzia fidejussoria definitiva qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori ai quali venga rilasciata la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Riferimento normativo: art. 75 del Dlgs 163/2006.



cauzione definitiva in misura pari al 5% dell’importo aggiudicato, sotto forma di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa.
La garanzia, della durata dell’intero appalto, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, c.c., l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori ai quali venga rilasciata la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
La predetta cauzione dovrà essere reintegrata nella misura in cui l’ente si avvalga di essa, in tutto o
in parte, durante la vigenza del contratto.
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Detta cauzione sarà svincolata al termine dell’appalto, qualora non risultino pendenze di alcun
genere tra l’appaltatore ed il Comune di Bolgare, ente capofila L. 328/2000, ed a seguito rilascio
certificato unico di regolarità contributiva ed attestazione di regolare svolgimento dell’incarico da
parte dell’Ufficio di Piano.

ART. 5
MODALITÀ PER PRESENTARE LE OFFERTE
Gli invitati potranno presentare, in lingua italiana, offerta entro il 14 NOVEMBRE 2008, ore 12.30
recapitando all’ufficio protocollo del Comune di Bolgare, in via Dante 24, un piego, debitamente sigillato
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, sul cui esterno dovrà essere apposta, oltre alla
ragione sociale della ditta, la seguente dicitura “Offerta per l’affidamento del servizio Tutela Minori ed Affidi
dell’Ambito Territoriale di Grumello del Monte – gara in scadenza il 14/11/2008.”. A tal fine si precisa che fa
fede esclusivamente la data apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione comunale di Bolgare.
L’assenza di sigilli comporta l’esclusione dalla gara.
La busta dovrà contenere tre ulteriori plichi come di seguito distinti:
PLICO N. 1, con indicazione esterna della dicitura “documentazione”, contenente:
A) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata da fotocopia
di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale si attesta:
1) che trattasi di cooperativa sociale, consorzio di cooperative sociali o cooperative sociali appositamente e
temporaneamente raggruppate, con elencazione di:
 oggetto sociale,

volume d’affari relativo all’anno solare 2005, 2006 e 2007,
 fatturato per servizi rivolti ai minori ed alle famiglie, anno solare 2005, 2006 e 2007.
2) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3) che non è pendente procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423/1956
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965 per il rappresentante legale;
4) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 cpp, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, nei confronti del rappresentante
legale. Devono essere eventualmente indicate le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non
menzione;
5) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 L. 55/1990;
6) che non sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
7) che nell’esercizio della propria attività professionale non é stata commessa grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
8) che non sono state commesse violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
9) che nell’anno antecedente alla scadenza del presente bando non sono state rese false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
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10) che é in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese europeo di residenza ed indica:
 posizione INAIL.................sede di .....................Via ..........................n...........,
 posizione INPS..................sede di......................Via..........................n.............;
11) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili ai sensi dell' art. 17 , L.
12.03.1999, n. 68. Il concorrente che non rientra tra i casi assoggettati a tale norma deve motivare tale
circostanza;
12) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del Dlgs 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
13) che ha approvato regolamenti interni che garantiscano ai soci lavoratori il pagamento di ferie, malattie,
permessi matrimoniali, accantonamento tfr e maturazione periodo ferie e quanto altro previsto dalla
normativa contrattuale di settore;
14) che non esiste alcuna forma di collegamento o controllo con gli altri partecipanti alla gara;
15) che è stata presa visione del Capitolato d’oneri e del disciplinare di gara e che vengono accettate tutte le
condizioni contenute.
I Consorzi di cooperative dovranno indicare altresì:
1. la consorziata (o le consorziate) che eseguirà (eseguiranno) eventualmente il servizio, che
dovrà (dovranno) presentare a sua (loro) volta la predetta dichiarazione (A 1-15),
2. l’elenco nominativo di tutte le cooperative consorziate.
In caso di raggruppamenti di cooperative sociali, anche temporanei, la dichiarazione di cui sopra dovrà
essere prodotta da ogni singola impresa, in tale ipotesi dovrà essere allegata:
1. la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione, le singole coopertive conferiranno
mandato collettivo speciale ad una di esse, espressamente indicata, in qualità di capogruppo,
2. la quota di riparto del servizio che ogni cooperativa intende assumere individualmente.
B) Modello GAP compilato.
C) Originale della ricevuta di versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da
dichiarazione di autenticità e copia di un documento in corso di validità, comprovante il
pagamento di € 20,00 sul c/c postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 intestato
a: “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), da effettuarsi
presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento dovrà riportante esclusivamente: il codice fiscale
del partecipante e il CIG che identifica la procedura: 0212724963.
In alternativa allegare copia dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, qualora il
partecipante abbia effettuato il versamento on-line collegandosi al portale web “sistema di riscossione”
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it .
Si ricorda che gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al
sistema on line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it

D) Cauzione provvisoria per un importo di Euro 8.908,56 (Euro ottomilanovecentootto/56) pari al 2%
del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante, nonché una validità di almeno 180 giorni a far corso dalla data fissata per
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la presentazione delle offerte. In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata
dall’impegno di un istituto autorizzato all’emissione delle fidejussioni, a rilasciare successivamente
la garanzia fidejussoria definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori ai quali venga rilasciata la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
Riferimento normativo: art. 75 del Dlgs 163/2006.
PLICO N. 2 sigillato, con indicazione esterna della dicitura “OFFERTA TECNICA: affidabilità e capacità
organizzativa dell’impresa / qualità del progetto” contenente gli elementi di riferimento e di cui all’art.
1.A del disciplinare di gara.
PLICO N. 3 sigillato con ceralacca, con indicazione esterna della dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e
contenente:
A) L’offerta, redatta in lingua italiana, senza condizioni e riserve su carta legale, salvo l’esenzione per le
Onlus, dovrà esplicitamente contenere l’indicazione in cifre ed in lettere del prezzo offerto in ribasso
rispetto:
 ai singoli importi orari ed
 al rimborso spese
a base d’appalto ed essere sottoscritta, con firma per esteso, dal titolare o dai legali rappresentanti
dell’impresa o ente cooperativo e corredata dal numero di codice fiscale dell’impresa. In caso di
discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l’indicazione più vantaggiosa
per l’amministrazione.
Pena l’esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte in aumento sugli importi posti a base di gara .
Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta, non trasparente, idoneamente sigillata con ceralacca e
controfirmata sul lembo di chiusura, unitamente al rendiconto di cui al punto 3.B.
B) La descrizione analitica della retribuzione oraria corrisposta agli operatori coinvolti nell’affidamento
(coordinatore, assistenti sociali, educatori, psicologo) e dei costi di gestione.
L’assenza di sigilli comporta l’inammissibilità dell’offerta con conseguente esclusione dalla gara.
Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti di cooperative, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutte
le cooperative che intendano associarsi e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle
singole “associate” e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse conferiranno mandato
collettivo speciale ad una di esse, espressamente indicata in offerta, in qualità di capogruppo (come già
riportato nella busta 1 documento A).
Saranno escluse le offerte che, a seguito del ribasso praticato, risultino inferiori al costo del lavoro stabilito
dagli accordi contrattuali del 30.07.2008, e non comprensive degli incrementi previsti alla data
dell’01.01.2009. Saranno altresì escluse le offerte che riguardino solo parte del servizio oggetto dell’appalto
e non il servizio nella sua completezza.
In caso di parità di punteggio tra due o più offerte verrà data priorità a quella contenente il prezzo più
conveniente per l’Amministrazione, in difetto si procederà a sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La validità dell’offerta è di 180 giorni dalla data di apertura del relativo plico.
La commissione si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti o integrazioni a quanto presentato.
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ART. 6
MODALITA’ DI GARA
Le operazioni di apertura delle buste avranno luogo, pubblicamente, il 19 novembre 2008 alle ore 10.00
presso la sede comunale. In specie:


accertamento del rispetto dei termini e delle condizioni formali per la presentazione delle buste,



apertura delle buste pervenute ed esame della documentazione contenuta nel plico 1,



sigla da parte della commissione dei plichi e dei documenti pervenuti, ad eccezione del contenuto
del plico 3.

Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i titolari/legali rappresentanti dei partecipanti o loro
delegati, purché muniti di delega regolare.
Dopo le predette operazioni la commissione procederà all’attribuzione del punteggio tecnico in seduta
segreta, mentre l’offerta economica verrà aperta in pubblica seduta il giorno 01 dicembre 2008 alle ore
14.00 presso la sala consiliare del comune di Bolgare.

ART. 7
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicatario, a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, dovrà produrre, entro 10 giorni dalla
richiesta scritta, la relativa documentazione.
Qualora l’aggiudicatario non produca, in tutto o in parte, la predetta documentazione, ovvero la stessa non
comprovi le dichiarazioni rese in sede di gara, l’aggiudicazione definitiva non diverrà efficace e l’appalto
verrà aggiudicato alla società seconda classificata previa comprova da parte della stessa, delle dichiarazioni
rese in sede di gara con la documentazione sopraindicata.
L’aggiudicatario dovrà presentare entro 20 giorni dalla richiesta:
 la documentazione necessaria per la firma del successivo contratto,
 la cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di aggiudicazione come previsto dall’art. 4 del
disciplinare,
 la copia conforme all’originale della polizza assicurativa di cui all’art. 9 del capitolato.
Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito ed il contratto
non venisse stipulato, entro novanta giorni dall’aggiudicazione, per ritardi imputabili all’aggiudicatario, il
Comune potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, facendo carico all’aggiudicatario decaduto di
tutti i danni conseguenti, e potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 8
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Dlgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento
del servizio di cui trattasi.
Titolare del trattamento è il Comune di Bolgare, nella persona del Sindaco pro tempore.
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MODELL0 G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)
__________________________
Nr. Ordine Appalto

____________________
Lotto/Stralcio

_________________
Anno

IMPRESA PARTECIPANTE
________________________________
Partita IVA (*)
____________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)
_____________________________________________________________________________
Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa

_________
Prov. (*)

Sede Legale (*): ___________________________________________________ CAP/ZIP: _________________
___________________________________________________
Codice attività (*) _________ Tipo impresa (*) ______________ Singola  Consorzio  Raggr. Temporaneo Imprese 
________________________ _______
Volume Affari

______________________
Capitale sociale

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

____ _________________________
Tipo Divisa: Lira  Eura 
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Capitolato speciale
per l’affidamento del servizio
Tutela Minori ed Affidi dell’Ambito Territoriale di Grumello del Monte
periodo: 01.01.2009 – 31.12.2011
Art.1

OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio Tutela Minori ed Affidi che si colloca tra gli
interventi promossi in forma associata dalle Amministrazioni dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Grumello
del Monte (Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiuduno, Grumello del Monte, Mornico, Palosco e Telgate).
Da precisare che la titolarità della funzione di tutela minori e la conseguente responsabilità giuridica rimane
in capo al Sindaco di ogni singolo Comune.
Il servizio si pone, con logica preventiva e di recupero, la finalità di concorrere alla tutela dei minori con
riferimento a quanto previsto dall’art. 2 della L.R. n. 34 del 14 Dicembre 2004, con l’attenzione a promuovere
l’insieme di tutte le attività volte a garantire una crescita e uno sviluppo sano ed armonico del minore in un
contesto socio – familiare adeguato; in particolare il servizio si pone gli obiettivi di:
- sostenere le famiglie fragili e problematiche, con figli minori, nell’assolvimento dei compiti educativi e
di cura;
- sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare valorizzando l’esistente a livello territoriale;
- tutelare il minore e il suo benessere globale e, d’intesa con i Comuni, garantirne fin dove possibile la
permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento familiare
consensuale temporaneo e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative,
sanitarie, sociali e del mondo del lavoro;
- assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non
è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, garantendo anche, ove si pone il caso, gli
interventi disposti dall’autorità giudiziaria;
- potenziare l’attività di cura e tutela dei minori attraverso una forte sinergia con le altre istituzioni ed
esperienze educative (scuola, oratori, associazioni..);
- promuovere e garantire una diffusa informazione sul territorio dei servizi e degli interventi previsti.
ART. 2
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per la fornitura delle prestazioni di cui al presente Capitolato è determinato in relazione ai
costi del progetto presentato dall’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto, previo espletamento di
procedura aperta aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 20 del Dlgs 163/2006, trattandosi di servizio compreso nell’allegato IIB del
medesimo testo normativo.
L’ammontare dello stesso corrispettivo è calcolato sulla base del ribasso (espresso in misura percentuale)
praticato dallo stesso aggiudicatario sull’importo orario a base di gara stabilito in:



Euro 32,00, oltre ad Iva, per presunte 920 ore annue (totale 2760 ore) per il coordinamento del
servizio,
Euro 24,00, oltre ad Iva, per presunte 3496 ore annue (totale 10488 ore) per l’espletamento della
porzione di servizio riferibile alla Tutela Minori da parte del personale qualificato come assistente
sociale,
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Euro 24,00, oltre ad Iva, per presunte 368 ore annue (totale 1104 ore) per l’espletamento della
porzione di servizio riferibile agli Affidi da parte del personale qualificato come assistente sociale,
Euro 19,50, oltre ad Iva, per presunte 920 ore annue (totale 2760 ore) per l’espletamento della
porzione di servizio riferibile agli Affidi da parte del personale qualificato come educatore,
Euro 40,00, oltre ad Iva, per presunte 184 ore annue (totale 552 ore) per l’espletamento della
porzione di servizio riferibile agli Affidi da parte del personale qualificato come psicologo,

oltre ad Euro 1.000,00 + Iva per anno solare quale rimborso massimo per gli acquisti di materiale di facile
consumo debitamente documentati, per un importo complessivo a base d’appalto di Euro 445.428,00, oltre
ad Iva, per tutta la durata dell’affidamento del servizio.
Si precisa che gli importi orari sono:
 omnicomprensivi di ore di servizio, di utilizzo automezzi dell’appaltatore, di rimborso chilometrico, di
rimborsi per trasferte, di ore di formazione e di contatto con le varie agenzie e realtà locali;
 rivalutabili annualmente in base all’indice Istat,
 pagati in rate mensili posticipate in base al numero delle ore di servizio debitamente rendicontato.
Il prezzo offerto si intende fisso e non variabile sino al 31.12.2009, mentre a partire dall’ 01.01.2010 sarà
sottoposto a revisione Istat, e proporzionalmente incrementato in base agli accordi per il rinnovo del CCNL
delle cooperative del settore sociale firmati il 30.07.2008 con riferimento ai minimi contrattuali conglobati
dall’1/12/2009 e successive variazioni.
Le diverse figure professionali impiegate sono chiamate a declinare un approccio multidisciplinare, entro una
progettualità integrata, raccordata fortemente agli indirizzi del committente - per il tramite dell’Ufficio di Piano
-, in grado di dare conto delle necessità presenti all’interno dell’Ambito territoriale.
Il servizio affidato è chiamato a collaborare con i servizi e le progettualità a favore dei bambini, dei ragazzi e
delle loro famiglie in atto nel territorio dell’Ambito di Grumello del Monte, entro un progetto organico capace
di promuovere politiche familiari di medio e lungo periodo.
Il personale del servizio, in raccordo con gli psicologi forniti dall’ASL per lo specifico della tutela minori
(Protocollo di Intesa approvato con deliberazione Direttore Generale Asl di Bergamo n. 686 del 03.11.2004,
attualmente in fase di aggiornamento), si struttura con due equipe:
- l’equipe tutela, composta da due assistenti sociali, dagli psicologi dell’ASL (che dipendono
gerarchicamente e funzionalmente dalla propria azienda) e dal coordinatore,
- l’equipe affidi, composta da una assistente sociale, due educatori, uno psicologo e il coordinatore.
L’equipe tutela si occupa di:
- presa in carico dei casi,
- progettazione, monitoraggio e valutazione personalizzati per ciascun intervento,
- attuazione interventi di tutela,
- interlocuzione e scambio con servizi sociali comunali,
- interazione con le agenzie territoriali educative, sociali e sanitarie, pubbliche e private,
- raccordo con l’equipe affidi per un’efficace gestione dei casi,
- contatti istituzionali (servizi specialistici, Autorità Giudiziaria, Consultorio ASL, ecc.).
L’equipe affidi si occupa di:
- promozione dell’affido e di una cultura dell’accoglienza,
- reperimento di ‘famiglie risorsa’ e affidatarie e valutazione dell’idoneità,
- definizione degli abbinamenti tra minori da affidare e famiglie,
- definizione, supporto, monitoraggio e valutazione dei progetti di affido,
- raccordo con l’equipe tutela per un’efficace gestione dei casi,
- percorsi formativi per il gruppo delle famiglie affidatarie.
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Il lavoro delle due equipe sarà integrato per il tramite di momenti di lavoro congiunti, al fine di verificare gli
interventi attivati, valutare nuove richieste di presa in carico, programmare e verificare l’andamento
complessivo del servizio, valutare le collaborazioni.
Obiettivo prioritario è la collaborazione con i servizi sociali comunali, per condividere procedure e strumenti
di lavoro, modalità e tempi per il monitoraggio dei casi.
Nel rispetto dei riferimenti normativi il servizio stabilisce relazioni con il Tribunale per i Minorenni, i servizi
sociali comunali e cura la presa in carico dei minori.
Il coordinatore (o i coordinatori nel caso ci siano due figure: una per la tutela e una per l’affido) è il garante
della buona gestione del servizio: è l’interfaccia del servizio nei confronti della stazione appaltante e del
Responsabile dell’Ufficio di Piano o di un suo delegato; risponde dell’operato delle due equipe nel loro
complesso (con l’eccezione per gli psicologi dell’ASL che dipendono gerarchicamente e funzionalmente
dall’ASL e per l’azione dei quali vale la regolazione dei rapporti sancita tra Ambito e Azienda, attualmente
scaduta e quindi in fase di ridefinizione); sancisce l’avvio dei progetti personalizzati definiti dalle equipe.
Il coordinatore (o i coordinatori) svolge le seguenti attività:
- partecipa ad incontri periodici con il Responsabile dell’Ufficio di Piano per la programmazione, la
gestione e la verifica del progetto generale,
- coordina il personale del servizio,
- monitora e verifica l’andamento del servizio.
Le assistenti sociali del servizio si occupano dell’attivazione delle prestazioni assistenziali e sociali a favore
dei minori (e delle loro famiglie) presi in carico, soggetti o meno a decreto dell’Autorità Giudiziaria e, nel caso
del Servizio Affidi, promuovono e gestiscono i progetti d’affido.
Gli psicologi del servizio, effettuano i loro interventi specialistici (valutazioni sulle capacità genitoriali,
sostegno individuale e familiare), all’interno dei rapporti regolati tra Ambito e Asl nel caso della Tutela, e alle
dipendenze del coordinatore del servizio nel caso degli Affidi.
Gli educatori del servizio promuovono e gestiscono i progetti d’affido. In casi specifici, determinati dal
coordinatore del servizio, collaborano con l’equipe della Tutela per lo sviluppo di competenze educative.
ART. 3
VARIAZIONI DELL’IMPORTO COMPLESSIVO E DEL PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’importo complessivo del servizio può essere ridotto o aumentato da parte dell’Amministrazione appaltante
nella percentuale del 20%, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che il prestatore dei servizi
possa sollevare eccezioni e\o pretendere alcunché.
ART. 4
PAGAMENTI
Il servizio è finanziato direttamente dall’Ambito di Grumello del Monte, per il tramite del Comune di Bolgare,
ente capofila.
Il pagamento del corrispettivo ha luogo sulla base delle prestazioni effettivamente fornite, entro sessanta
giorni dalla presentazione, al protocollo generale del Comune di Bolgare, di regolari fatture mensili
posticipate.
Il relativo importo è così determinato:
costo orario - oneri fiscali inclusi - per il numero complessivo delle ore di servizio effettivamente prestato,
ridotto della percentuale di ribasso.
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Alla liquidazione delle predette somme, previo controllo tecnico ed amministrativo da parte dell’Ufficio di
Piano, provvede il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Società a seguito presentazione di
regolari fatture accompagnate dalle “schede di rendicontazione”, appositamente predisposte e debitamente
compilate/sottoscritte dagli operatori, controfirmate dal coordinatore.
Il pagamento dell’ultima fattura di ogni anno solare è subordinato all’accertamento dell’esatta regolarità
contributiva e previdenziale da parte dell’appaltatore.
In ogni caso i pagamenti avverranno per via ordinaria allo sportello della Tesoreria comunale; per ogni altra
forma richiesta dal creditore potranno essere applicate eventuali spese di commissione.
ART. 5
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il prestatore di servizi è obbligato alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa. Qualora,
senza giustificati motivi, non adempia a tale obbligo, l’Amministrazione può dichiarare la decadenza
dell’aggiudicazione.
Tutte le spese nascenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle di registrazione,
restano a carico del contraente aggiudicatario, il quale deve effettuare il versamento dell’importo
complessivo, richiestogli con la comunicazione di aggiudicazione, entro il termine assegnatogli per la
stipulazione.
ART. 6
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il prestatore di servizi ha l'obbligo di effettuare le prestazioni richieste di cui al presente capitolato e bando,
secondo i tempi ed i modi indicati nella propria offerta.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese che l’appaltatore sostiene durante l’esecuzione
dell’appalto, ad eccezione del rimborso massimo annuale pari ad Euro 1.000,00, oltre Iva, secondo quanto
precisato nel successivo art. 7.
E’ in facoltà dell’Amministrazione aggiudicante individuare forme di prestazioni sostitutive, che siano
assimilabili a quelle rese in regime normale.
In caso di inadempienza, comunque motivata, l’Amministrazione si riserva di assicurare il finanziamento del
servizio in altro modo, affidandone l’esecuzione al prestatore che segue in graduatoria, o ad altra impresa;
l’intero costo, compresi gli eventuali maggiori oneri sostenuti, saranno posti a carico del prestatore di servizi
aggiudicatario dell’appalto.
ART. 7
ORGANIZZAZIONE DEL PRESTATORE DI SERVIZI
La sede operativa, all’interno del territorio dell’Ambito di Grumello del Monte, verrà indicata ed attrezzata dal
Comune di Bolgare con predisposizione di verbale di presa in consegna. La manutenzione dell’hardware e
dei software dei p.c., necessari all’espletamento del servizio, è in capo all’ente capofila, mentre il materiale di
cancelleria e di facile consumo (es. toner/carta/...), sono a carico dell’aggiudicatario, con conseguente
rimborso fino alla cifra massima annuale di Euro 1.000,00, oltre ad Iva, per acquisti debitamente
documentati.
Il prestatore di servizi deve assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione, personale
professionale qualificato e munito di patente B.
In particolare, gli operatori devono essere in possesso dei seguenti titoli:


titolo di studio universitario ed iscrizione all’albo delle assistenti sociali, per le assistenti sociali,



titolo di educatore professionale o lauree in scienze dell’educazione o formazione o in pedagogia o
in psicologia (o iscrizione ad uno dei predetti corsi di laurea), per gli educatori,
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titolo di studio universitario e iscrizione all’albo degli psicologi, per lo psicologo,



titolo di studio universitario ed iscrizione all’albo delle assistenti sociali o lauree in scienze
dell’educazione o formazione o in pedagogia o in psicologia, per il coordinatore del servizio. In
alternativa al titolo universitario, titolo di educatore professionale se abbinato a cinque anni di
esperienza in attività di coordinamento nel settore dei servizi alla persona.

Le Assistenti sociali debbono possedere una comprovata esperienza nell’area dei servizi socio-educativi, di
durata almeno semestrale e documentabile, con impegno del prestatore di servizi ad attivare iniziative di
varia natura mirate alla qualificazione del personale medesimo.
Gli educatori debbono possedere una comprovata esperienza nell’area dei servizi socio-educativi, di durata
almeno biennale e documentabile, con impegno del prestatore di servizi ad attivare iniziative di varia natura
mirate alla qualificazione del personale medesimo.
Lo psicologo deve possedere comprovata esperienza, almeno triennale e documentata, in ambito minorile.
Il coordinatore (o i coordinatori), deve possedere una esperienza idonea a svolgere attività di
coordinamento, almeno triennale (quinquennale nel caso di titolo di educatore professionale), nel settore dei
servizi alla persona, debitamente documentata.
Nell’esecuzione dell’appalto, deve essere assicurata regolarità e continuità di prestazione limitando al
minimo il turn-over e provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente.
L’aggiudicatario deve trasmettere all’Amministrazione l’elenco nominativo degli operatori impegnati
stabilmente nel Servizio, nonché i nominativi del personale adibito alle sostituzioni, con l’indicazione delle
qualifiche professionali.
La stessa impresa deve far pervenire al Responsabile del settore Servizi alla Persona e alla Società e
all’Ufficio di Piano la seguente documentazione scritta :
 relazione semestrale sull’andamento dei servizi,
 indicazione numerica dei casi trattati, distinta per comune di appartenenza e tipologia di intervento.
ART. 8
ALTRI ADEMPIMENTI
Oltre a quanto previsto nel presente capitolato, il prestatore di servizi è tenuto ad osservare tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla normativa
vigente in materia di assistenza. Sono, inoltre, a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla
normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.
L’appaltatore dovrà indicare il responsabile della sicurezza e consegnare copia del piano della sicurezza sul
lavoro.
Il prestatore di servizi si impegna ad osservare ed applicare integralmente, ai dipendenti ed ai soci
lavoratori, se trattasi di cooperativa, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro e gli accordi decentrati in essere in vigore, si impegna, altresì al mantenimento dei diritti
maturati e maturandi dal personale in servizio con particolare riguardo all’anzianità ed all’inquadramento.
Saranno escluse dalla gara le offerte indicanti un costo orario del servizio inferiore a quello previsto dal
vigente CCNL per i dipendenti delle Cooperative Sociali:
 categoria E2 per il coordinatore
 categoria E2 per le assistenti sociali
 categoria D2 per gli educatori
 categoria E2 per lo psicologo.
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In particolare, il prestatore di servizi è tenuto all’osservanza delle disposizioni del vigente CCNL per i
lavoratori delle Cooperative Sociali, concernenti i “Cambi di Gestione”, nonché all’osservanza delle norme
derivanti dalle leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle
assicurazioni e previdenze varie per disoccupazione involontaria, e invalidità e vecchiaia e ad ogni altra
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
Il prestatore di servizio è tenuto ad applicare il CCNL anche dopo la scadenza, fino alla sua sostituzione o
rinnovo mantenendo il livello di anzianità acquisito dal lavoratore nel corso del preesistente rapporto di
lavoro.
In caso di inottemperanza agli obblighi predetti, accertata dall'Autorità Comunale o ad essa segnalata
dall'Ispettorato del Lavoro o da altri organismi competenti, l'Amministrazione aggiudicante procederà alla
sospensione dei pagamenti, fino a quando i competenti organi non avranno accertato che gli obblighi
predetti siano stati regolarmente adempiuti.
I prestatori di servizi che cambieranno ragione sociale dovranno presentare idonea documentazione
attestante il cambiamento medesimo.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, trovano applicazione le disposizioni
contenute nel contratto, nel capitolato e nel disciplinare di gara, nonché nelle disposizioni facenti parte della
legislazione comunitaria e nazionale in materia di forniture, nelle disposizioni del codice civile ed in quelle dei
regolamenti comunali.
ART. 9
GARANZIA DEL FORNITORE
Oltre alla cauzione di cui all’art. 4 del disciplinare di gara, il contraente aggiudicatario assume la
responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti/collaboratori ed i materiali di
sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a cose e/o persone terze in conseguenza dell’esecuzione
delle prestazioni di servizio oggetto dell’appalto, sollevando il Comune di Bolgare - l’Ambito di Grumello d/m
ed i comuni ricompresi, da ogni responsabilità al riguardo. A tale scopo, prima della stipula del contratto,
l’Aggiudicatario sarà tenuto a prestare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, per un massimale
di Euro 2.000.000,00, per tutta la durata della fornitura stessa e fino alla emissione del certificato di regolare
esecuzione da parte dell’Ufficio di Piano.
Copia conforme all’originale della predetta polizza dovrà essere consegnata prima della stipulazione del
relativo contratto.
L’operatività o meno della polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità civili, penali e
amministrative, avendo la stessa il solo scopo di ulteriore garanzia.
In caso di danni arrecati a terzi, il prestatore di servizi sarà, comunque, obbligato a darne immediata
notizia all'Amministrazione appaltante fornendo dettagliati particolari.
ART. 10
CONTROLLI E RILIEVI
La vigilanza sull'espletamento del Servizio compete all'Amministrazione aggiudicante, per il tramite
dell’Ufficio di Piano, per tutto il periodo di affidamento in appalto, con le più ampie facoltà e nei modi
ritenuti più idonei; sono salvi gli adempimenti periodici di cui al predetto articolo 7, ultimo comma.
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A tale fine il prestatore di servizi è tenuto ad assicurare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i
chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.
Il prestatore di servizi dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda
responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo allo svolgimento del Servizio, ad insindacabile
giudizio dell'Amministrazione.
ART. 11
PENALITA'
Il prestatore di servizi aggiudicatario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, nonché
degli impegni contenuti nel proprio progetto, ha l'obbligo, nell’esecuzione dell’appalto, di uniformarsi a
tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i servizi medesimi.
In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dei servizi o di violazione delle disposizioni del
presente Capitolato, il prestatore di servizi è tenuto al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla
gravità dell'inadempienza ed alla recidiva.
Nel caso in cui i servizi non vengano eseguiti con la massima cura, nel rispetto delle modalità operative
indicate nel progetto, sarà applicata una penale di €. 400,00 ad ogni infrazione.
Le penalità saranno comminate previa contestazione scritta da parte dell’Amministrazione a seguito
segnalazione scritta da parte dell’Ufficio di Piano.
Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione senza che il prestatore di servizi abbia interposto
opposizione, la penalità si intenderà accettata.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e
successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, i servizi non siano eseguiti
con la massima cura e puntualità.
Per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l'affidamento ad altro prestatore di servizi, per la
rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi anche mediante
trattenuta sui crediti del prestatore di servizi.
ART. 12
DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto al prestatore di servizi di subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto.
ART. 13
RISOLUZIONE
L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni nei
seguenti casi:
- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- subappalto;
- cessione del contratto non autorizzata;
- rinuncia all’appalto, anche parziale anche in presenza di forza maggiore.
La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio al
prestatore che segue immediatamente nella graduatoria. Alla parte inadempiente saranno addebitate le
maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.
L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del prestatore di servizi, per il
fatto che ha determinato la risoluzione.
ART. 14
FALLIMENTO ESECUTORE E INADEMPIMENTO GRAVE
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In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento si applica l’art. 140
del Dlgs. 163/2006.
ART. 15
CONTROVERSIE
Tutte le controversie nascenti dal rapporto di fornitura oggetto del presente capitolato, sono riservate alla
cognizione del giudice ordinario, restando escluso il ricorso a qualunque forma di compromesso arbitrale.
ART. 16
PRIVACY
L'impresa è tenuta all'osservanza del Dlgs 196/2003 indicando il nominativo di colui che sarà nominato
responsabile della privacy, ex art. 29, dal titolare (Sindaco pro tempore del comune di Bolgare).
Il responsabile nominato dovrà provvedere a formalizzare gli incarichi per il trattamento dei dati per i soggetti
coinvolti nel presente affidamento e garantire che tutte le attività appaltate siano eseguite anche nel rispetto
della normativa in materia di riservatezza e di sicurezza.

