Appalto gestione dei servizi educativi per minori e loro famiglie
e dei servizi assistenziali, tutelari, relazionali alla persona e domiciliare generica per gli anni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
BANDO DI GARA (Servizi)
Sezione I: SOCIETA’ AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Pietrasanta,
Piazza Matteotti 29 Pietrasanta (LU), 55045, Italia. Punti di contatto:
U.O.C Gare e Contratti Tel.: 0584/795240. Posta elettronica: gare.contratti@comune.pietrasanta.lu.it fax: 0584/795280 Ind.Internet www.comune.pietrasanta.lu.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili

presso: U.O Servizi Sociali tel. 0584/795206, fax 0584/795280, e-mail
servizisociali@comune.pietrasanta.lu.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: presso: punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Comune di Pietrasanta – U.O.C. Gare e Contratti. Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) gestione dei servizi educativi per minori e loro famiglie
e dei servizi assistenziali, tutelari, relazionali alla persona e domiciliare
generica per gli anni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017-

N. CIG

5805708DCA - CUP G49D14000120005. II.1.2) Servizi cat. n. 25Luogo principale di esecuzione:Pietrasanta. Codice NUTS ITE12.
II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Il servizio educativo per minori e loro famiglie si caratterizza come attività svolta all’esterno delle strutture socio – assistenziali e si concretizza in un supporto relazionale ed educativo dell’operatore in favore dei minori e del
loro sistema familiare ed ambientale. I servizi assistenziali, tutelari, relazionali alla persona e domiciliare generica comprendono l’organizza-
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zione e la realizzazione di interventi socio-assistenziali anche temporanei, svolti di norma, al domicilio dei cittadini. Non vi è distinzione tra
prestazioni principali e secondarie. II.1.6) CPV: 85300000. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Unico lotto. L'importo complessivo triennale dell’appalto
è pari ad € 443.040,00, di cui €.438.610,00 per importo a base d’asta ed
€.4.430,00 di oneri per la sicurezza da rischi di interferenza, oltre Iva.

II.2.2) Opzioni: Ai sensi dell'art. 57,c. 5. lett. b) del Codice dei Contratti, è facoltà dell'Amministrazione di ripetere il servizio per ulteriori tre
anni. In questo caso l'importo stimato per la ripetizione è di €.
438.610,00, oltre IVA ed oneri per la sicurezza . II.2.3) L'appalto è oggetto di rinnovo:si II.3) Durata dell’appalto: mesi 36. Sezione III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di
gara: cauzione provvisoria pari ad € 8.860,80, prestata con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. In sede di contratto: cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con
risorse e mezzi propri. Per le modalità di pagamento vedasi l'art. 19
del capitolato speciale d'appalto e la L. n. 136/2010 e ss.mm. III.2)
condizioni di partecipazione III.2.1) Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui agli artt. 34, 47, c. 1, e 49 del Codice dei Contratti. Sono ammesse solo RTI di tipo orizzontale. I concorrenti stabiliti
in Italia o di altri Stati membri ma residenti in Italia dovranno essere a)
iscritti nel registro della C.C.I.A.A., per le attività oggetto del presente
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appalto (per tutti); b) di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative
Sociali di cui al D.M. 23/06/2004 (per le sole cooperative). I concorrenti
stabiliti in Stati membri dell’Unione o in stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47, c. 1, del Codice dei Contratti dovranno: c) essere iscritti in apposito registro professionale e/o commerciale, istituito presso lo Stato
di appartenenza per le attività coincidenti con quelle oggetto del presente appalto e di non avere in corso procedure di cancellazione da
detto registro, oppure essere in possesso di autorizzazione a prestare
nel proprio paese di origine i servizi in questione o appartenere ad una
particolare organizzazione autorizzata a prestare nel proprio paese di
origine i servizi in questione. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. a) due referenze bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi di
legge; b) aver realizzato, per i servizi (considerati nel loro insieme) oggetto della presente gara, un fatturato specifico, negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013), per un totale triennale pari ad almeno €
400.000,00 (quattrocentomila/00). Per il possesso dei requisiti in caso
di partecipazione alla gara di R.T.I. GEIE, e Consorzi si veda il disciplinare di gara al relativo paragrafo. III. 2.3) Capacità tecnica: a) aver
svolto, negli ultimi tre anni (2011-2012-2013), e per un periodo minimo
di un anno, i servizi (considerati nel loro insieme) oggetto della presente gara almeno presso un Comune con numero di abitanti pari o
superiore ai 20.000. Per il possesso dei requisiti in caso di partecipazione alla gara di R.T.I., GEIE, e Consorzi si veda il disciplinare di gara
al relativo paragrafo. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare
il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
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prestazione del servizio: si SEZIONE IV: PROCEDURA - IV 1.1)
tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa – criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV. 3.4)
Scadenza fissata per la presentazione delle offerte: 25 luglio 2014,
ore 13.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte e domande di
partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: giorni: 180 (dal termine per il ricevimento
delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data

29 lu-

glio 2014, ore 9.00 luogo Sede Comunale. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si. Vedasi disciplinare di gara. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) E' fatto divieto di subappalto.
Il servizio in oggetto rientra nell’all.to II B al Codice dei Contratti (ex art.
20 del Codice medesimo), relativo ai servizi esclusi in tutto o in parte
dall’ambito di applicazione del Codice. Pertanto, fatta salva, in ogni
caso, l’applicazione degli articoli espressione di principi generali inderogabili, gli articoli e le disposizioni del sopra citato Codice, del DPR
207/2010 e ss.mm e di ogni altra disposizione normativa in materia,
sono applicati se e in quanto richiamati negli atti della presente procedura di gara. Ai sensi dell'art. 66, c. 7 bis, del Codice dei Contratti (così
come modificato dall'art. 26, c.1, del D.L. n. 66/2014), l'aggiudicatario
dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dalla data
dell'aggiudicazione, l'importo di € 2.360,48, sostenuto per la pubblicazione del presente bando sulla GURI e la spesa di pubblicazione dell'esito di gara. Le norme integrative del presente bando sono contenu-
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te nel disciplinare di gara; quest’ultimo, il capitolato speciale d’appalto,
il D.U.V.R.I. e lo schema dell'istanza di partecipazione/dichiarazione
sostitutiva per l’ammissione alla gara, nonché tutti gli allegati richiamati, sono disponibili, con accesso libero, diretto, completo e gratuito sul
sito internet. della stazione appaltante. Il presente bando si avvale della riduzione dei termini minimi di ricezione delle offerte, ai sensi
dell’art. 70, commi 8 e 9 del Codice dei Contratti. La determinazione
dirigenziale a contrattare è la n. 334/2014. Responsabile del procedimento: Avv. Massimo Dalle Luche. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Giudice amministrativo: TAR Toscana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13 giugno 2014.
IL DIRIGENTE GARE E CONTRATTI ( Avv. Massimo Dalle Luche).
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