
  

                    
NARDÒ      COPERTINO     GALATONE      LEVERANO   P ORTO CESAREO      SECLÌ 

 
                                                                 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA 
 

                                                  Codice Identificativo CIG: 48090433D3 
 
 
1)  OGGETTO E DURATA 
Oggetto del presente bando di gara è l’appalto del “Servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale alla 
persona e alla famiglia - Salute mentale” 
Trattandosi di servizio rientrante nell’allegato II B del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. la presente procedura è 
disciplinata esclusivamente dagli articoli richiamati nell’art. 20 del citato decreto, oltre che dal presente 
bando. 
La durata del servizio oggetto del presente appalto è fissata in 24 mesi.  
 
2)  LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: 
Il servizio sarà attuato sull'intero territorio dell'Ambito Distrettuale di Nardò, comprendente i Comuni di 
Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì. 
 
3)  PREZZO A BASE DI GARA 
L’importo posto a base gara soggetto a ribasso è di  € 112.581,00 (centododicimilacinquecentottantuno/00) 
oltre IVA se ed in quanto dovuta. 
Nel presente procedimento di gara non è stata prevista la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze. 
L'importo contrattuale sarà, pertanto, costituito dall'importo posto a base di gara al netto del ribasso offerto 
dal soggetto aggiudicatario, che comprende il costo degli oneri per la sicurezza eventualmente a carico 
dell'appaltatore, di cui all'articolo 87, comma 4, ultimo periodo. 
 
4)  SISTEMA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si terrà con il sistema della procedura aperta di cui all'art. 55 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, così 
come definita al comma 37 del precedente art. 3. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del 
richiamato D. Lgs. 163/2006, valutata sulla base degli elementi qui di seguito riportati: 
 
4.a) Elementi criteri e punteggi di valutazione delle offerte 
 

 
a.  Qualità del servizio e organizzativa- Max punti 60 

 
a) Presenza di certificazioni di qualità secondo le regole UNI ISO per le attività oggetto del 
servizio 
 
b) Certificazioni rilasciate per servizi prestati negli ultimi tre anni, presso enti pubblici, attestanti 
attività prestate nel campo dell'educativa domiciliare ( 2 punti per ogni anno o frazione di anno 
superiore a sei mesi) 
 
c)Presenza di certificazioni rilasciate da enti pubblici attestanti i servizi espletati negli ultimi tre 
anni per conto degli stessi, nell'area della salute mentale ( 3 punti per ogni anno o frazione di 
anno superiore a sei mesi) 
 
d) Presenza di attività e/o servizi aggiuntivi e/o figure professionali rispetto a quelli previsti nel 
bando valutabili sotto il profilo qualitativo e quantitativo 
 

 
 
 
Max punti 8 
 
 
 
 
Max punti 6 
 
 
Max punti 9 
 
 
 
Max punti 7 
 
 
 
 



  

 
e) Qualità della proposta progettuale, comprendente modalità e strumenti di monitoraggio e 
valutazione delle attività: 
 

− metodologie operative/strumenti di monitoraggio e sistemi di controllo della qualità 
dell'intervento rispetto agli obiettivi e indicatori di risultato (max punti 8); 

− strategie di collaborazione con i soggetti del volontariato locale, con gli attori del 
territorio e con gli operatori dei servizi (max punti 7); 

− eventuali ulteriori attività o azioni integrative all'intervento oggetto di gara (max punti 5) 
 
non utilizzare più di 20 righe per voce descrittiva 
 
f) Fatturato globale d'impresa ed importo dei servizi effettuati nell'ultimo triennio nel settore 
della salute mentale 
 

 
 
 
Max punti 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max punti 10 

 
Offerta economica         Max punti 40 

 
Il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta valida più bassa.  
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi più bassi sulla base della seguente formula: 
 
            x    =    B x 40 
                            A 
                 
dove: 
 
A= prezzo dell'offerta da valutare 
B= prezzo dell'offerta più bassa 
X= punteggio attribuito all'offerta  
 
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il punteggio più 
alto. In caso di parità di punteggio, si procederà all'aggiudicazione in favore del soggetto concorrente che ha 
riportato il punteggio migliore rispetto al criterio di valutazione “ qualità della proposta progettuale” e, se 
pari, si procederà a norma dell'art. 77 comma 2 R.D. 827/1924. 
 
5) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 La partecipazione alla gara d’appalto è riservata alle cooperative sociali di tipo A) iscritte nell’Albo 
Regionale e nell’apposito Registro Prefettizio, ed in possesso di tutti i requisiti previsti in dettaglio nel 
presente capitolato. Sono ammesse a presentare offerta anche  Consorzi di cooperative sociali e cooperative 
sociali appositamente e temporaneamente raggruppate (ATI), in possesso dei requisiti richiesti per le 
cooperative concorrenti in forma individuale. In tal caso i requisiti professionali e l’assenza di cause di 
esclusione devono essere posseduti e dichiarati da tutte le cooperative raggruppate. I requisiti tecnici ed 
economici possono essere dimostrati congiuntamente nel loro insieme. La cooperativa che partecipa ad un 
raggruppamento o ad un Consorzio non può concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o 
consorzi. 
 
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti: 
a) iscrizione all’albo regionale delle Cooperative sociali sez.A 
b) iscrizione per idonea attività alla C.C.I.I.A.A.; 
c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla 
natura e alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione; 
d) fatturato complessivo dell’ultimo triennio, in servizi che abbiano la stessa natura dei servizi da affidare, 
pari al 50%dell’importo a base d’asta; 
e) esperienza documentata, almeno triennale, nel servizio oggetto dell’appalto; 
f) presenza delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio, in conformità con la normativa 
regionale vigente;  
g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile delle attività prestate;  



  

h) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettera m – quater, D. Lgs 12.04.2006 
n.163;  
i) applicazione dei contratti collettivi nazionali del lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, 
documentata per i servizi che concorrono alla determinazione dell’esperienza almeno triennale nel settore, 
oggetto del presente bando. 
 
PER I CONSORZI: Nel caso in cui non intendano svolgere direttamente il servizio, il Consorzio dovrà, a 
pena di esclusione, indicare quale consorziata eseguirà il servizio. Quest’ultima dovrà, pertanto, possedere 
tutti i predetti requisiti. 
 
PER LE A.T.I.: In caso di partecipazione in ATI i predetti requisiti devono essere posseduti singolarmente da 
ciascun partecipante all’ATI stessa, ad eccezione del requisito relativo alla lettera e) che può essere 
posseduto e documentato solo dal soggetto capofila. 
 
Alla presente gara è applicabile l’istituto dell’avvalimento nel rigoroso rispetto delle condizioni e procedure 
di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. 

 
7) DOCUMENTI DI GARA 
Il presente bando ed il capitolato d’oneri, corredati dei relativi allegati, sono disponibili per essere visionati 
ed eventualmente scaricati sul sito web: http://pianodizona.nardo.puglia.it Detti elaborati potranno essere 
altresì visionati presso l’Ufficio di Piano, Piazza San Pietro, telefono 0833.838400. Copia degli stessi potrà 
essere richiesta a detto Ufficio previo pagamento del costo di riproduzione, con le modalità che saranno 
indicate all'atto della richiesta. 
 
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Ai fini dell'ammissione alla gara l'offerta è costituita dalla seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione da formularsi secondo lo schema allegato corredate dai documenti ivi 
previsti. Tutti i documenti di cui alla presente lettera a) costituiscono la “Documentazione 
Amministrativa”; 

b) Documentazione tecnica costituita dal “Progetto Tecnico – Caratteristiche e qualità del progetto” da 
prodursi con le modalità e forme di cui allo schema allegato al presente bando di gara. 

c) Offerta economica da formularsi secondo lo schema allegato al presente bando di gara nel rispetto 
delle prescrizioni ivi indicate. 

L'offerta, composta dalla documentazione di cui sopra, dovrà essere inserita in un plico contenente al suo 
interno tre buste (busta A, busta B, busta C) contenenti, a loro volta, rispettivamente: 
 busta A: “Documentazione Amministrativa”; 
 busta B:  “Progetto tecnico – Caratteristiche e qualità del progetto”; 
 busta C:  “Offerta Economica” 
Si fa presente che non è consentito, sotto pena di esclusione dalla gara, l'inserimento, nelle buste sopra 
indicate, di documentazione attinente le altre buste. 
Ai sensi dell'articolo 87, comma 4, ultimo periodo, l'offerta deve essere corredata, pena l'esclusione 
dalla gara, dell'indicazione del costo relativo alla sicurezza qualsiasi sia l'importo attribuito. 
Il plico che racchiude le tre buste A, B e C dovrà essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura dal 
rappresentante legale della ditta concorrente e recare all’esterno, il nominativo del mittente (numero di 
telefono; numero di fax; indirizzo e-mail; codice fiscale e partita iva) e la seguente dicitura “Appalto per 
servizio di educativa domiciliare e territoriale alla persona e alla famiglia – Salute mentale”, a pena di 
esclusione dalla gara. 
Ciascuna delle tre buste, A, B e C, non dovrà consentire la visione o lettura del contenuto, dovrà essere 
chiusa in modo idoneo ad assicurare la segretezza del contenuto e dovrà recare all’esterno, oltre al mittente, 
la dicitura di seguito riportata: 
busta A: “Appalto per servizio di educativa domiciliare e territoriale alla persona e alla famiglia – 
Salute mentale” - Documentazione Amministrativa; 
busta B: “Appalto per servizio di educativa domiciliare e territoriale alla persona e alla famiglia – 
Salute mentale” - Documentazione Tecnica; 
busta C: “Appalto per servizio di educativa domiciliare e territoriale alla persona e alla famiglia – 
Salute mentale” - Offerta Economica. 
L’assenza anche di una sola delle prescrizioni sopra elencate comporta l’esclusione dalla gara. 
Il plico dovrà pervenire al Protocollo generale del Comune di Nardò, Piazza Cesare Battisti, sotto pena di 
esclusione dalla gara, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando,  a mezzo raccomandata 
del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche a mezzo consegna a mano 
all’indicato ufficio protocollo.  
 
L’offerta non può presentare abrasioni, né correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte 



  

dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l'offerta medesima, pena l'esclusione dalla gara. In caso di 
discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida ai fini della gara, 
quella più vantaggiosa per l'amministrazione appaltante. 
      
9)  AGGIUDICAZIONE IN PRESENZA DI UNA SOLA OFFERTA 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 
del R.D. 23.5.1924, n. 827.  
 
10) CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata la cessione dell'appalto o del contratto. 
 
11)  DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La gara sarà esperita, presso la sede dell’Area Funzionale III del Comune di Nardò - Ufficio di Piano – sita 
in Piazza San Pietro in una sala aperta al pubblico, previa successiva comunicazione ai concorrenti.  
 
12)   GARANZIE RICHIESTE 
A garanzia dell’esistenza dei requisiti di ammissibilità dichiarati e dell’esecuzione delle obbligazioni assunte 
in caso di aggiudicazione fino alla stipula del contratto di appalto, viene richiesta in sede di offerta idonea 
garanzia fideiussoria provvisoria da produrre secondo le prescrizioni riportate in allegato al presente bando 
di gara, per un importo complessivo di €.2.251,62 (duemiladuecentocinquantuno/62). 
Detta cauzione, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.  163/2006, dovrà essere prestata in una delle seguenti forme: 
1. in contanti mediante deposito presso la tesoreria comunale. Tale forma di prestazione dovrà risultare da 

apposita quietanza da allegare alla presente; 
2. mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla tesoreria comunale; 
3. mediante versamento in c/c postale intestato sempre alla citata tesoreria comunale. Tale forma di 

prestazione dovrà risultare da apposita attestazione di avvenuto versamento da allegare alla presente; 
4. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione 
aggiudicatrice; 

5. mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione abilitata ovvero 
mediante garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 1°.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 
ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

La cauzione provvisoria, dovrà essere integrata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a 
rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 e s.m.i. del citato D.Lgs. n.163/2006, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno dovrà essere reso in una delle forme previste 
dall’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto. 
 
La mancata produzione della cauzione provvisoria comporta l'esclusione dalla gara.  
 
13)  VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
14)  ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario dovrà, nel termine fissato dalla stazione appaltante nella comunicazione formale di 
aggiudicazione definitiva: 

α) Produrre la documentazione ivi elencata necessaria per la verifica dei requisiti autocertificati 
in sede di gara e per la stipula del contratto di appalto; 
β) Produrre la cauzione definitiva da prestarsi secondo il disposto dell'articolo 113 del D.Lgs. 
12.4.2006, n. 163. La mancata costituzione della cauzione definitiva comporta la decadenza 
dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al 
concorrente che segue in graduatoria ex art. 113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006; 
χ) Produrre la ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie; 
δ) Sottoscrivere il contratto d’appalto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con 
comunicazione scritta. 

        
 
15)   ORDINE CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 
la Commissione di gara, dopo aver dichiarato aperta la seduta pubblica, effettuerà i lavori nel seguente 
ordine: 
α) verifica preliminare dell’integrità dei plichi e della rispondenza alle prescrizioni del bando ai fini 

dell’ammissione alla gara;  



  

β) apertura dei plichi ammessi, verifica della presenza e dell’integrità delle 3 buste in essi contenute e, in 
caso negativo, esclusione dalla gara;  

χ) apertura della BUSTA A e verifica delle dichiarazioni e documenti allegati. Per i concorrenti risultati 
ammessi, apertura della BUSTA B e formazione dell’elenco dei documenti contenuti. Successivamente 
ciascun componente la commissione contrassegnerà con la propria sigla i documenti predetti e la busta 
C; 

In seduta riservata: 
valutazione delle proposte presentate contenute nella BUSTA B e attribuzione del relativo punteggio a 
ciascuna ditta secondo i criteri di cui al presente bando.  
in seduta pubblica: 
δ) lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso; 
ε) apertura della BUSTA C, esame dell’offerta economica ivi contenuta: 
φ) attribuzione del punteggio per l’offerta economica; 
γ) comunicazione del punteggio complessivo per ciascuna offerta e formazione della graduatoria.  
  
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario. 
L’aggiudicazione definitiva con il conseguente affidamento del servizio è subordinata alle necessarie 
verifiche d’ufficio e all’approvazione degli atti di gara da parte del Responsabile. 
 
Responsabile unico del procedimento, ai sensi della vigente normativa, è la dott.ssa Anna Maria De 
Benedittis. Tel. 0833.838400.                                                              

                             
    Il Dirigente Area III 

                                                                                    Dott.ssa Anna Maria De Benedittis 



  

  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE ALLA 

PERSONA E ALLA FAMIGLIA - SALUTE MENTALE (All.1). 
 
Il sottoscritto rappresentante: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
(nome, cognome, luogo e data di nascita. Nel caso di procuratore è obbligatorio allegare la procura in 
originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, pena esclusione dalla gara) 
 
della società/cooperativa/consorzio ___________________________________________________ 
  
con sede legale in ______________________________________, telefono ___________________ 
 
fax _____________________, indirizzo di posta elettronica _______________________________ 
 
codice fiscale n._______________________________,  partita iva __________________________ 
 
concorrente come cooperativa sociale/consorzio di cooperative/associazione temporanea di impresa                    
                               (sbarrare la voce che interessa) 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
Nel caso di consorzio che non intende svolgere direttamente il servizio la cooperativa consorziata  
 
esecutrice del servizio sarà ________________________________________________________. 
 
Nel caso di ATI dichiara di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo 
speciale con rappresentanza alla Cooperativa /Consorzio __________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ qualificata 
come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale in 
caso di dichiarazione mendace 

D I C H I A R A 
 

• che la Cooperativa/Consorzio _________________________________________________ 
      è iscritto/a all’albo regionale delle Cooperativa Sez. A al numero_________________;  
• che è iscritta alla C.C.I.I.A.A di ____________________al n.___________________ con il 

seguente oggetto sociale ____________________________________________ e che il 
soggetto deputato a rappresentare ed impegnare il concorrente è il sig. 
________________________________________________________________________; 

• di aver realizzato, nell’ultimo triennio, in servizi identici a quello oggetto di affidamento, un 
fatturato pari ad almeno il 50% dell’importo a base di gara:  

Esercizio finanziario 2011: fatturato: _______________________________________________; 
Esercizio finanziario 2012: fatturato: _______________________________________________; 
Esercizio finanziario 2013: fatturato: _______________________________________________; 

• di possedere le figure professionali richieste per l’espletamento del servizio, in conformità 
con la normativa regionale vigente; 

• di impegnarsi a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile delle attività 
prestate; 

• che non sussistono cause di esclusione di cui all’art.38 comma 1 lettera m – quater del 
D.Lgs 12.04.2006 n.163; 

• di applicare i contratti collettivi nazionali del lavoro e la correttezza delle posizioni 
previdenziali, documentata per i servizi che concorrono alla determinazione dell’esperienza 
almeno triennale nel settore, oggetto del presente bando. 



  

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del d.Lgs 193/2003 che i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• di accettare la condizione che il prezzo di aggiudicazione dell’appalto non subirà alcuna 
variazione per tutta la durata dello stesso fatta salva la revisione periodica di cui all'articolo 
115 del D.Lgs. 163/2006 

• di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo al servizio in oggetto del quale ha 
preso completa visione insieme col presente bando. 

 
Allega:  
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente partecipante al 
bando. 
- cauzione provvisoria di € 2.251,62 (duemiladuecentocinquantuno/62). 
 
Data, ___________________________ 
 
       Timbro e firma del legale rappresentante 
    
 

 
 

 
 
 



  

 
ALLEGATO 2)  AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “Educativa 
domiciliare e territoriale alla persona e alla famiglia - Salute mentale”.. 

 
************************************ 

 
 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 
(da inserire nella busta B) 

 
PROGETTO TECNICO FORMULATO SULLA BASE DEL CAPITOLAT O DELLA 
STAZIONE APPALTANTE CORREDATO DELLA  DOCUMENTAZIONE  RELAZIONI O 
DICHIARAZIONI  NECESSARIE ALLA VALUTAZIONE DEGLI EL EMENTI ELENCATI 
NEL BANDO DI GARA. 
 
TALE ELABORATO DEVE ESSERE REGOLARIZZATO AGLI EFFET TI DELL'IMPOSTA 
SUL BOLLO (1 MARCA DA € 16,00 PER OGNI 4 FACCIATE COPERTE). 
 
IL PROGETTO - OFFERTA, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA , DOVRA' ESSERE 
SOTTOSCRITTO DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL SOGGETTO  CONCORRENTE E, 
IN CASO DI A.T.I., DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DI CIA SCUN SOGGETTO CHE 
FORMA IL RAGGRUPPAMENTO.  
 
DETTO PROGETTO SARA' VALUTATO SECONDO GLI ELEMENTI ED I CRITERI 
STABILITI  NEL BANDO DI GARA. 
 
 

 



  

ALLEGATO 3)  AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di “Educativa 
domiciliare e territoriale alla persona e alla famiglia - Salute mentale” 

 
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

(da inserire nella busta C) 
 
 

Il sottoscritto 1  codice fiscale n. 
nato il   a  
in qualità di  
dell’impresa   
con sede in  
in via  n.   cap.  
tel. n.  Fax n.  
codice fiscale n.  
partita IVA n.  
 

Propone/propongono  irrevocabilmente 
 
Il sotto indicato ribasso percentuale sul corrispettivo d’appalto posto a base di gara di €._________________ 
a fronte del servizio da eseguirsi secondo il capitolato d’appalto così come integrato ed eventualmente 
modificato dall’offerta tecnica prodotta dalla ditta rappresentata ___________________________________ 
 
Per quanto sopra il prezzo complessivo offerto è pari ad €._____________________  (indicare) che 
costituisce prezzo di contratto, al netto di IVA, nonché unico valore per la determinazione del punteggio da 
attribuire all'elemento "offerta economica" della presente selezione. 
 
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/no infine di essere a conoscenza del carattere immediatamente 
impegnativo che la presente offerta assumerà all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre la 
stazione appaltante resterà impegnata, solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti disposizioni in 
materia.  
La presente proposta irrevocabile rimane ferma e valida per 180 giorni dalla data di presentazione delle 
offerta. 
 
(obbligatorio) costi relativi alla sicurezza dei lavoratori, quantificati in € ______________________ IVA 
esclusa ai sensi dell'articolo 87, co. 4, ultimo periodo Dlgs 163/06; 
 
(In caso di raggruppamento compilare e rendere la dichiarazione di impegno successiva, pena 
l'esclusione dalla gara. Il concorrente che partecipa singolarmente deve depennare tutto il periodo che 
segue) 
Le proponenti l’offerta congiuntamente dichiarano che eseguiranno ciascuna, l'attività/il servizio così come 
indicato nel prospetto che segue: 
 

Denominazione del soggetto in forma 
associata 

Descrizione attività/servizio a carico di ciascun soggetto che forma 
il raggruppamento o il consorzio e relativo valore  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
e che il soggetto capogruppo è (indicare)______________________________________________________ 
 
I soggetti associati si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina 
prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

 
Data _________________________________ 
 
Timbro e firma  ________________________________________________ 

                                            
1 
 

Marca 
bollo 
 € 14,62 



  

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
per 

SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE TERRITORIALE ALLA PE RSONA E ALLA FAMIGLIA -  
SALUTE MENTALE 

 
Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO 
Costituisce oggetto del presente Capitolato l’affidamento e l’espletamento del Servizio di ”EDUCATIVA 

DOMICILIARE E TERRITORIALE ALLA PERSONA E ALLA FAMI GLIA - SALUTE 
MENTALE “ previsto nella Progettazione di dettaglio dei servizi d’Ambito del Piano di Zona 
Annualità 2010/2012. 

Art. 2 - OBIETTIVI  

Il progetto persegue i seguenti obiettivi: 

• Favorire la permanenza dei disabili psichici segnalati dal CSM nel loro ambiente di vita, evitando 
l’istituzionalizzazione attraverso interventi educativi e di affiancamento; 

• Sostenere le famiglie delle persone che presentano un disagio psichico nella gestione degli atti 
quotidiani della vita; 

• Migliorare la qualità della vita e delle persone affette da disagio psichico e delle loro famiglie; 

Art. 3 - AREA DI INTERVENTO 

Il servizio sarà attuato sull’intero territorio dell’Ambito Distrettuale di Nardò, comprendente i Comuni di 
Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì. 

Art. 4 - AZIONI E CONTENUTI 

Le azioni che si intendono promuovere sul territorio dell’Ambito, sono le seguenti: 

1. Cura di sé ( igiene personale, cura dell’abbigliamento, cura della salute fisica e mentale, ecc. ); 

2. Cura del proprio spazio di vita ( igiene e ordine degli ambienti, preparazione dei pasti, uso degli 
elettrodomestici, ecc.); 

3. Relazione con il contesto sociale, ( acquisto dei generi alimentari e dell’abbigliamento, disbrigo di 
piccole pratiche, partecipazioni alle attività di gruppo e alle Associazioni, ecc.); 

4. Corso di formazione a cura del CSM per gli operatori esterni da effettuarsi prima dell’avvio del 
progetto; 

5. Monitoraggio degli interventi in collaborazione con il CSM. 

Art. 5 - DESTINATARI 

Si rivolge a: 

Destinatari finali  

• Disabili psichici e loro famiglie; 

( almeno n. 10 per anno) 

Destinatari intermedi 

• Equipe del CSM 
• Servizio Sociale Professionale d’Ambito 
• Parrocchie e Associazioni di volontariato 

operanti nei comuni dell’Ambito. 



  

 

Art. 6 - FIGURE PROFESSIONALI 

Il profilo degli operatori richiesti per la realizzazione delle attività progettuali sono, almeno: 

- n. 2 educatori professionali per un monte ore individuale non inferiore a 10 ore settimanali e 
nella misura di un educatore ogni 5 utenti per n. 2 ore settimanali ad utente ; 

totale ore per anno 2 x 10 = 20 x 52 (settimane) = 1040  

- n. 5 O.S.S. per un monte ore complessivo non inferiore a 10 ore settimanali 

totale ore per anno 5 x 10 = 50 x 52 (settimane)= 2600 

Gli utenti dovranno essere almeno 10 per anno. 

I concorrenti possono indicare un impiego di ore superiori a quelle previste. Tali indicazioni saranno oggetto 
di valutazione della commissione in sede di attribuzione dei punteggi per l’elemento “E” Qualità della 
proposta progettuale. 

Gli educatori dovranno essere in possesso di laurea in pedagogia o scienze della formazione o di specifico 
titolo di educatore professionale ai sensi dell’art. 46 R.R. n. 4/2007. 

Tutto il personale impiegato dovrà avere una specifica esperienza nei servizi in favore degli utenti 
psichiatrici. 

L’Ente appaltante si riserva di richiedere la modifica degli operatori in base ai bisogni riscontrati. 

La ditta appaltatrice si impegna a garantire l’immediata sostituzione in caso di assenza del personale per 
malattia, ferie, ecc, senza alcun ulteriore aggravio per l’Ente appaltante. Le sostituzioni devono essere fatte 
con altro operatore in possesso della medesima qualifica; nell’eventualità di operatore con qualifica 
superiore, l’Ambito computerà lo stesso compenso aggiudicato per la qualifica da sostituire. 

I motivi che determinano la momentanea sostituzione dell’operatore titolare devono essere comunicati ed 
esplicitati in modo da permettere una verifica da parte dell’ente appaltante. 
 
Art. 7 - ENTITÀ DELL’APPALTO 
L’importo complessivo a base di gara è pari a € 112.581,00 oltre IVA se e in quanto dovuta, per costi 

generali di gestione. 

Art. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 

L’aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per l’Ambito lo sarà dopo la 
stipula del contratto. 

Il risultato della gara, sarà comunicato all’aggiudicatario ed al secondo classificato. 

Nessun compenso spetterà alla Cooperativa per la partecipazione alla gara. 

Si farà luogo alla stipulazione del contratto in una delle forme previste dalla normativa vigente. 

Le spese contrattuali, di registrazione ed ogni altro onere inerente e pertinente l'appalto, o tassa al cui 
pagamento l'assuntore fosse comunque tenuto in dipendenza dell'appalto, sono a completo carico 
dell'aggiudicatario, senza che l'aggiudicatario medesimo possa esercitare alcun diritto di rivalsa verso il 
Comune.  



  

L'Ambito Territoriale  si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'affidamento senza che 
le Cooperative concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 

E' vietato subappaltare il servizio in tutto o in parte ad altra Impresa ed è nulla la cessione del contratto ai 
sensi delle vigenti disposizioni di Legge. 

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro il termine che gli sarà prefissato 
dall'Amministrazione appaltante 

La Cooperativa aggiudicataria dovrà costituire cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo di 
aggiudicazione, in una delle forme previste dalle vigenti norme, valida per tutta la durata del servizio. 

Art. 9 - ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha la durata minima di mesi 24 , corrispondente all’importo a base di gara, come indicato al 
precedente art. 7, decorre dalla data del verbale di consegna del servizio, redatto e sottoscritto da entrambe 
le parti , che stabilirà l’ effettivo inizio del servizio stesso. 

L’ambito si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di attivazione, di disattivazione o 
trasformazione delle azioni progettuali, di differire il termine iniziale del servizio, di aumentare, di ridurre o 
sospendere senza limiti di tempo il servizio affidato, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni, senza 
che la Cooperativa possa pretendere compensi aggiuntivi o indennità di sorta.  

Art. 10 - MODALITÀ ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Le prestazioni sono improntate su criteri di qualità, efficienza e produttività della spesa. 

La metodologia operativa deve essere funzionale alle finalità indicate nella scheda progettuale, le azioni 
educative devono essere flessibili e realizzate attraverso una conoscenza del territorio, dei Comuni 
dell’Ambito .  

Il personale impiegato dovrà dimostrare competenze e capacità specifiche per affrontare le tematiche 
oggetto del presente capitolato, consolidando la collaborazione con le risorse territoriali ( istituzioni 
scolastiche, parrocchiali, gruppi giovanili spontanei, ecc) per promuovere stili di vita positivi favorendo lo 
sviluppo armonico e completo della personalità dei destinatari degli interventi . 

Tutte le spese di gestione ed altri costi generali , nei limiti d’importo disponibile, saranno rimborsate al 
concessionario del servizio previa apposita dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, con 
documenti di natura fiscale. Tutti i rischi inerenti l’esecuzione del servizio saranno a carico del 
concessionario. 

Art. 11 - OBBLIGHI ULTERIORI DELL’AGGIUDICATARIO  

La Cooperativa aggiudicataria si deve impegnare affinché le attività programmate siano rese con continuità 
per il periodo concordato e a dare immediata comunicazione delle eventuali interruzioni, che per giustificato 
motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché, a comunicare le eventuali sostituzioni 
degli operatori. 

La Cooperativa deve garantire che gli operatori impegnati nell’attività oggetto di gara siano in possesso dei 
titoli professionali ed esperienza pluriennale, nel settore.  

La Cooperativa ha l’obbligo che gli operatori impegnati nelle attività siano coperti da assicurazioni contro 
infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle mansioni e per la responsabilità civile verso terzi. Al 
personale assunto e dipendente dalla Cooperativa deve essere applicato il contratto nazionale di lavoro e 
degli accordi integrativi dello stesso. 

Resta inteso che ogni e qualsiasi onere derivante dall’applicazione delle norme contenute nel presente 
articolo saranno a totale carico della Cooperativa. 



  

 

Art. 12 - RAPPRESENTANTE DELL’AGGIUDICATARIO 

La Cooperativa aggiudicataria dovrà nominare un proprio rappresentante che possa trattare in merito a 
qualsiasi controversia che dovesse insorgere nei Comuni dell’Ambito in cui si svolgerà il servizio in tema di 
esecuzione delle prestazioni previste dal contratto. Lo stesso rappresentante dovrà interagire con i 
componenti dell’ufficio di Piano e con i servizi pubblici e gli enti del privato sociale coinvolti e dovrà 
partecipare agli incontri di verifica. 

Art. 13 – RESPONSABILE TECNICO DELL’AGGIUDICATARIO 

La Cooperativa dovrà nominare un responsabile tecnico che avrà funzioni di coordinamento delle fasi di 
attuazione del piano di lavoro previsto dal contratto, con la supervisione degli operatori del servizio sociale 
professionale, e relazionerà al responsabile dell’Ufficio di Piano , unitamente all’emissione delle fatture di 
pagamento di cui al successivo art. 23. Il coordinatore responsabile dovrà rendersi disponibile a periodici 
incontri di programmazione e verifica del piano di lavoro con i servizi sociali professionali dei Comuni 
dell’Ambito e delle Sedi dei CSM del Distretto ASL.  

Art. 14 – COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da un’apposita commissione giudicatrice composta secondo le 
indicazioni di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Art. 15 - INADEMPIENZE E PENALITÀ  

Ove si verifichino inadempienze gravi e/o ripetute della Cooperativa aggiudicataria nell’esecuzione del 
contratto, l’ Ambito ha la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione 
comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno alla Cooperativa. Le contestazioni 
formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. 

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Cooperativa può richiedere la risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall’articolo 1463 del c.c. 

L’Ambito può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: 

• in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 del 
c.c. 

• per motivi di interesse pubblico 
• in caso di cessione e/o cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 
dell’aggiudicatario. La Cooperativa riconosce fin d’ora il diritto all’Ambito di interrompere il corso 
dell’intero contratto secondo le normative i regolamenti ed i contratti vigenti.  

• nel caso di morte dell’imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo 
determinante di garanzia. 

• per motivato esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione del servizio. 
• per qualsiasi ragione di risoluzione del contratto, la Cooperativa sarà tenuta al rigoroso risarcimento 

di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese, alle quali l’Ambito dovrà andare incontro 
per il rimanente periodo contrattuale. 

Nell’ipotesi della risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario, l’Ambito potrà affidare a 
terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. A quest’ultimo 
sono addebitate le spese sostenute in più dall’Ambito rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

L’esecuzione in danno, non esime l’aggiudicatario, delle responsabilità civili e penali di cui lo stesso possa 
incorrere a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 



  

 

Art. 17 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE  

Per l’attività svolta la Cooperativa provvederà alla fatturazione ogni due mesi, in base alle prestazioni 
effettuate ed altre spese sostenute ai fini dell’espletamento del servizio. 

La liquidazione della spesa documentata, avverrà entro trenta giorni con determinazione del Coordinatore 
responsabile dell’Ufficio di Piano, previa apposizione sulle fatture del visto di regolare fornitura delle 
prestazioni.  

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio. 

Art. 18 – NOTIFICHE E COMUNICAZIONE 

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’Ambito alle quali s’intenda dare data certa da cui decorrano 
termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, indirizzata alla Cooperativa nel domicilio legale indicato in contratto. Anche le comunicazioni 
all’Ambito alle quali la Cooperativa intende dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. 

L’avviso di ricevimento fa fede , ad ogni effetto, dell’avvenuta notifica. 

Per la decorrenza dei termini di cui al presente articolo si fa riferimento, esclusivamente ,alla data di 
ricevimento dell’avviso. 

Art. 19 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni arrecati a persone o cose o a terzi per fatto 
proprio o dei suoi dipendenti o dei suoi collaboratori anche se esterni, nell’esecuzione degli adempimenti 
assunti con il contratto, sollevando pertanto l’ente appaltante da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. 

L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per i casi di infortunio o di danni arrecati anche in dipendenza 
di manchevolezza o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.  

Art. 20 - RINVIO A NORME VIGENTI 

La presentazione dell’offerta implica per gli offerenti, l’accettazione incondizionata ed il rispetto di tutte le 
clausole o condizioni previste dal presente capitolato e dal bando di gara. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sia in materia contrattuale sia nella specifica 
materia oggetto di gara, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti. 

 
 


