
Avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse ad essere invitati  alla  gara 
mediante procedura negoziata telematica per l'appalto dei servizi educativi a minori e 
loro  famiglie  e  assistenziali,  tutelari,  relazionali  alla  persona   e  domiciliare 
generica per gli anni 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020.

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici interessati ed in possesso dei 
requisiti  richiesti,  di  cui  al  prosieguo del  presente avviso,  di  manifestare l’interesse ad 
essere invitati alla procedura negoziata telematica in oggetto, da espletarsi ai sensi del 
Codice dei Contratti Pubblici.   

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili sia per la presente manifestazione 
d’interesse sia per la successiva gara da indirsi mediante procedura negoziata. 

Ente  interessato  al  servizio  e  Gestore  della  presente  manifestazione  di 
interesse: 
Comune di Pietrasanta – Piazza Matteotti n. 29 55045 Pietrasanta (LU) – Direzione Servizi  
alla Persona -Ufficio Servizi Sociali.
Tel. 0584795206-269-365, fax 0584795280,
@mail servizisociali@comune.pietrasanta.lu.it,
R.U.P. Dott. Massimo Dalle Luche, tel. 0584795269,
m.dalleluche@comune.pietrasanta.lu.it

Amministrazione  aggiudicatrice  e  Gestore  della  gara:  Centrale  Unica  di 
Committenza tra i Comuni di Pietrasanta e Camaiore, Via Martiri di Sant’Anna n. 10 
55045 Pietrasanta (LU).

Oggetto del contratto:  Appalto dei SERVIZI EDUCATIVI A MINORI E LORO FAMIGLIE E 
ASSISTENZIALI,  TUTELARI,  RELAZIONALI ALLA PERSONA  E DOMICILIARE GENERICA 
PER GLI ANNI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, di cui al capitolato speciale d'appalto 
(allegato 1), approvato con determinazione dirigenziale n. 4116 del 25.10.2017, dal quale 
gli  operatori  economici  interessati  potranno  prendere  conoscenza  della  tipologia  e 
consistenza dei servizi medesimi e delle clausole contrattuali .

Valore stimato del contratto:   €. 433.000,00 (quattrocento trentatremila/00), oltre 
Iva,  per tutta la durata dell’appalto, di cui netti €. 428.570,00 (quattrocentoventiseimila-
cinquecentosettanta00)   per  importo  a  base  d’asta  e  netti  €.  4.430,00   (quattromila-
quattrocentotrenta/00) per costi totali della sicurezza non soggetti a ribasso;
 
Durata del contratto
L'appalto avrà durata di 36 mesi (tre anni). 

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla  procedura i  soggetti  di  cui all’art.  45 del  Codice dei  Contratti  
Pubblici  (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed int.,   nel prosieguo anche detto “Codice”), in 
possesso dei requisiti qui di seguito indicati: 
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice; 
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
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- iscrizione al Registro delle Imprese per le attività oggetto dell’appalto. Per le imprese non 
residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà 
attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza; 
-  (Per  le società  cooperative e per  i  consorzi  di  cooperative):  iscrizione  nell’albo  delle 
Società  cooperative  ai  sensi  del  D.M.  23.06.2004,  mentre  per  le  cooperative  sociali  è 
richiesta anche l’iscrizione all’albo regionale;
In caso di RTI, di Consorzio ordinario e di GEIE o contratto di aggregazione di rete,  tali 
requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte del RTI, del Consorzio 
ordinario, del GEIE, o del contratto di rete.
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
-  Aver  conseguito  un  fatturato  specifico,  nell’ultimo  triennio  (2014/2015/2016),  non 
inferiore  a  €.  450.000  (quattrocentocinquantamila/00)  da  intendersi  quale  cifra 
complessiva  nel  periodo  per  Servizi  di  educativa  territoriale  e  assistenza  domiciliare, 
considerati nel loro insieme (Indicare i servizi prestati, con importi e destinatari pubblici). 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 
devono essere rapportati al periodo di attività, secondo la seguente formula: 

(fatturato richiesto/3)  X n. anni di attività
si precisa che la riparametrazione del requisito può essere effettuata a condizione che sia 
stato concluso un esercizio. Nell’ipotesi di RTI, GEIE o contratto di rete, il  requisito  è 
cumulabile, fermo restando che la mandataria deve possedere la quota maggioritaria
-  Disporre  di  almeno  due  idonee  referenze  bancarie  rilasciate  da  istituti  bancari  o 
intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Nel caso partecipi alla 
gara una microimpresa o una piccola o media impresa, la stessa può presentare una sola 
referenza  bancaria.  In  caso  di  RTI/GEIE/contratto  di  rete,il  requisito  deve  essere 
posseduto  da tutte le imprese facenti parte dell'operatore plurisoggettivo.  
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
- Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2008 (o anche UNI EN ISO 9001:2015), 
in  corso  di  validità,  relativa  ai  servizi  socio-educativi  e  assistenziali.  In  caso  di 
RTI/GEIE/contratto di rete, il requisito  deve essere posseduto da tutte le imprese facenti parte 
dell'operatore plurisoggettivo;
- Aver eseguito negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di invio della lettera d'invito, 
almeno un appalto di Servizi  di educativa territoriale e assistenza domiciliare, considerati  
nel loro insieme, di durata non inferiore a 24 mesi. Tale servizio o servizi, se più di uno, 
dovrà/anno  essere stato/i svolto/i regolarmente e con buon  esito, senza che si siano 
verificate  inadempienze  gravi  formalizzate  con  provvedimenti  definitivi,  anche 
amministrativi aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori.  In caso di RTI/GEIE/contratto 
di  rete,  il  requisito  deve  essere  posseduto  almeno  dall'impresa  capogruppo,  o  comunque 
l'impresa capogruppo  non deve possederlo in misura inferiore (sia in termini di durata temporale 
sia in termini di servizi resi) alle altre imprese facenti parte dell'operatore plurisoggettivo.
d) Requisito informatico
 Essere già iscritto o iscriversi entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso 
alla  piattaforma  telematica  della  Regione  Toscana,  denominata  START 
(https://start.toscana.it) – nuova piattaforma - alla categoria di  Servizi  di Assistenza 
sociale e servizi  affini  (853).  L'iscrizione  è gratuita.  Soggetti  e numeri  telefonici  da 
contattare in caso di necessità: PA & Mercato srl – 055642259 e I-Faber spa -  028683 
8410. Non si procederà all'invito degli  operatori  economici  che non risultino iscritti  alla 
piattaforma suddetta nei termini sopra indicati. 
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 Essere in possesso, da parte del Legale Rappresentante, di regolare certificato di firma 
digitale in corso di validità o di dotarsene entro la scadenza  del presente avviso.
Procedura di scelta del contraente
In sede di successiva procedura negoziata,  ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  b) del  
Codice,  la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95  del  Codice  suddetto,  in  base  al  migliore  rapporto 
qualità/prezzo, applicando i criteri di cui alla scheda allegata (allegato 2). Alla valutazione 
tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 80 punti mentre a quella economica sarà 
attribuito il punteggio massimo di 20 punti.

Modalità di partecipazione
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la relativa richiesta a Comune 
di Pietrasanta – Ufficio Servizi Sociali, entro il giorno 04.12.2017, ore 13.00, tramite: 
PEC all'indirizzo comune.pietrasanta@postacert.toscana.it.
La  richiesta  può  essere  fatta  utilizzando  il  modello  "istanza"  predisposto  dall'Ente 
appaltante (allegato 3), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
interessato a cui dovrà essere allegata una copia del documento di identità dello stesso, 
pena l’esclusione dall'invito,  se sottoscritta  con firma autografa.  Per  la  richiesta  di  cui 
trattasi  l'operatore  può non utilizzare  il  modello  sopra  citato,  purché comunque,  pena 
l'esclusione  dall'invito,  renda  nel  documento  utilizzato,  debitamente  sottoscritto  come 
sopra indicato,  tutte le dichiarazioni  contenute nel  modello  “istanza”,  predisposto dalla 
stazione appaltante.
Decorso il termine suddetto, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
 
Svolgimento della procedura
Dopo la scadenza del termine, l’Amministrazione Comunale, verificata la completezza delle 
dichiarazioni  circa  i  requisiti  di  partecipazione  sopra  richiamati  e  la  loro  conformità  a 
quanto richiesto, stilerà l’elenco dei partecipanti e procederà ad indire la gara d'appalto 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice 
dei Contratti Pubblici.

Altre informazioni
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’amministrazione appaltante e visibile sul 
sito istituzionale all’indirizzo internet: http://www.comune.pietrasanta.lu.it  è da intendersi 
finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la 
partecipazione  e  la  consultazione  del  maggior  numero  di  soggetti  potenzialmente 
interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale. 
Le  manifestazioni  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di  comunicare  all’Amministrazione 
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art.  1336 c.c.  o promessa al pubblico ai sensi dell’art.  1989 c.c.  L’Amministrazione 
Comunale si riserva, in ogni caso, di non procedere all’indizione della successiva procedura 
di gara per l’appalto del servizio. 
La determinazione dirigenziale  n.  4116 del  25.10.2017 è visibile  e scaricabile  dall'Albo 
Pretorio on line del Comune di Pietrasanta (delibere e determine -> determina). 
Ai  sensi  e per  gli  effetti  del  D.Lgs.  196/2003,  si  informa che i  dati  raccolti  nel  corso 
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad 
essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.
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Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31 
del Codice è individuato nella persona Dott. Massimo Dalle Luche, in qualità di Dirigente 
dell’Ufficio Servizi Sociali.

Allegati: 1. CSA (capitolato speciale d'appalto)
                   2 scheda criteri di valutazione
                   3  istanza


