COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
PROVINCIA DI ROMA
00010 - Via Tre novembre, 7 – Tel 06/95460093 - Fax 06/95460043 – www. gallicanonellazio.rm.gov.it

AREA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
SERVIZI SOCIALI
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
Denominazione COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Servizio Responsabile SERVIZI SOCIALI
Indirizzo VIA TRE NOVEMBRE, 7
C.A.P.00010
Località/Città GALLICANO NEL LAZIO
Stato ITALIA
Telefono 06/95460093
Fax 06/95460043
Posta elettronica (e-mail)
Indirizzo Internet (URL) www.gallicanonellazio.rm.gov.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI
Servizi Sociali- via TRE NOVEMBRE N.7
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE
La documentazione è integralmente disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di
Gallicano Nel Lazio www.gallicanonellazio.rm.gov.it , e sul sito della Regione Lazio all’indirizzo
www.regione.lazio.it. - Sezione Avvisi Pubblici . Ogni eventuale rettifica e/o proroga relativa alla
gara sarà comunicata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito comunale
1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
Come al punto I.1
1.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’
Autorità locale. Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
1.6) Determinazione a contrattare
La determinazione a contrattare è la n. 713 del 19.12.2011 del responsabile dell’Area Direzione
servizi al cittadino e alle imprese.
1.7) I.5. Riferimenti normativi ed organizzativi generali per la procedura di gara Indicazione delle norme che disciplinano la gara.
Il presente appalto, rientra tra quelli di cui all’allegato II del di cui al D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto
conformemente a quanto previsto dall’art. 20 e 27 del precitato Codice dei contratti pubblici allo
stesso si applicano esclusivamente gli articoli 68, 65 e 225 dello stesso. Inoltre l’ affidamento
dell’appalto, in quanto riferito a servizi sociali, è regolato dall’art. 5 della L. n. 328/2000, dal
D.P.C.M. 30 marzo 2001.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
EDUCATIVA PER MINORI (ADEM) DENOMINATO GENITORINSIEME”, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, E CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI
DI TIPO A.
II.1.2) Tipo di appalto di servizi
Categoria del servizio: 25
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Comuni facenti parte del distretto socio-sanitario (Capranica Prenestina, Castel San Pietro romano,
Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Palestrina, Rocca di Cave, San Cesareo, San vito Romano e
Zagarolo).Domicilio degli utenti e loro famiglie, nelle modalità e frequenze previste nei Capitolati
Speciali di Appalto.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
Trattasi di servizi di assistenza domiciliare educativa per minori.
II.1.6) Altre nomenclature rilevanti ( CPA/NACE/CPC) CPC93 CPV 85320000-8 – Servizi
sociali di cui all’allegato II B del D. L.vo n. 163/2000.
II.1.8) Divisioni in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.1.10) Possibilità di subappalto: NO
Codice Identificativo Gara: 3732364C32
.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 164.624,00 oltre Iva 4% (€ 6.584,96) se dovuta - oneri di
sicurezza Rischio Interferenza (scaturenti dal DUVRI) = ZERO;
La specificazione del monte ore presunto per i singoli servizi è specificato nell’Allegato “A” al
Capitolato speciale di Appalto. In ragione della natura dell’appalto, determinante prestazioni
particolarmente delicate rivolte ad utenza specifica, e del suo ammontare complessivo, non è
ammesso il subappalto
II.2.2) OPZIONI: SI.
L’Amministrazione, alla scadenza del contratto iniziale, si riserva, fermo restando la sussistenza
delle necessarie risorse finanziarie, di procedere a successiva procedura negoziata senza bando, ai
sensi dell’art. 57, comma 5 lett. B, del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi in
oggetto, per un periodo non superiore alla durata stabilita per il presente appalto.
II.3) DURATA DELL’APPALT0 O TERMINE DI ESUCUZIONE
Periodo in SETTIMANE : 104 (dall’aggiudicazione dell’Appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
- Cauzione (2% dell’importo posto a base d’asta): € 3.292, 48;
Nel caso di RTI costituendo la polizza deve essere intestata a tutte le imprese dello stesso
costituendo RTI pena l’esclusione dalla gara.
L’importo della cauzione è ridotto del 50% (ossia pari all’1% dell’importo posto a basa d’asta) per
le imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati - ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001 e/o ISO 9002, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
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Resta inteso che l’aggiudicataria dell’appalto dovrà costituire garanzia fidejussoria secondo le
modalità indicate all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, con applicazione della riduzione, se in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 40, comma 7 e dall’art. 75, comma 7, del D Lgs. 163/06.
L’ ammissione alla gara è inoltre condizionata alla presentazione dell’attestazione originale del
versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e dalla copia di
un documento di identità in corso di validità del dichiarante, del versamento della somma di € 20,00
a titolo di pagamento della contribuzione obbligatoria a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici.
Tale versamento deve essere effettuato nei modi previsti dalla Deliberazione 15.02.10 dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e secondo quanto previsto
nelle istruzioni operative dell’Autorità stessa.
Il codice CIG che identifica la procedura è il seguente: “CIG 3732364C32”
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al
nuovo “servizio di Riscossione”raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it a partire
dal 1° maggio 2010.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante
carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare
e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottasti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il
punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo
AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto
vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
L’originale della ricevuta, se non già fornito in sede di gara, dovrà essere trasmessa alla
stazione appaltante dell’aggiudicatario prima della stipula del contratto, a pena di revoca
dell’aggiudicazione.
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Risorse del Piano di zona annualità
2007 per €36.209,00 e annualità 2009 per €135.000,00. Per quanto attiene ai pagamenti si rimanda
al capitolato speciale di appalto.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del
prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere.
III. 2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste

Pag. 3 di 6

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Ai sensi del combinato disposto tra l’art. 5 della L. 328/2000 e il DPCM 30.03.2001, possono
partecipare alla gara le Cooperative Sociale di tipo A) quali individuate dalla legge 381/91,
Consorzi di Cooperative Sociali di tipo A costituiti come società cooperative ex art. 8 legge 381/91
ed iscritti nello schedario generale della cooperazione nonché R.T.I. di organismi appositamente e
temporaneamente raggruppati, purchè costituite esclusivamente da cooperative sociali di tipo A o i
Consorzi di tipo C) iscritti alla C.C.I.A.A. e all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. (non
sono ammessi a partecipare e presentare offerte Organismi diversi da quelli sopraindicati).
Le interessate, a pena di esclusione devono far pervenire la domanda di partecipazione redatta
esclusivamente in lingua italiana e secondo il modello B allegato al Capitolato d’Appalto,
unitamente alla dichiarazione di cui al modello B1, reperibile come indicato nel punto I.1., e
possedere i requisiti dichiarati e autocertificati riportati su detti modelli.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
Le concorrenti dovranno possedere un fatturato globale nel triennio 2008/2010 (2008-2009-2010),
nel campo dei Servizi Sociali, non inferiore ad € 328.000,00; nonché aver gestito nell’ultimo
triennio 2008/2010, esclusivamente per conto di Enti pubblici, servizi di cui almeno ½ del suddetto
fatturato relativo a servizi simili o analoghi* a quelli oggetto del presente appalto. Il dettaglio delle
prove richieste e delle modalità di presentazione è specificato nel capitolato speciale d’appalto cui si
fa integrale rinvio..
III.2.4) Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, si
rimanda all’apposito modello B, Punto 4, allegato al Capitolato Generale d’Appalto, reperibile
come indicato nel punto I.1.
III.2.5) Modalità di redazione dell’offerta: Il dettaglio è specificato nel capitolato speciale
d’appalto cui si fa integrale rinvio. L’offerta economica dovrà essere redatta sull’apposito modello
C. I modelli B, B1, C, 1 reperibili come indicato nel punto I.1.
III.2.6) Appalti riservati:
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si. Si rimanda al
Capitolato Speciale di Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, comma 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., valutata
sulla base dei seguenti elementi:
- Qualità del Progetto : max punti 70
- Offerta economica : max punti 30
La modalità di aggiudicazione è dettagliatamente descritta, negli elementi di valutazione, nel
Capitolato Speciale.
IV.2.2 Ricorso ad un'asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare. Termini di invio ai
richiedenti dei
documenti ed informazioni complementari. Si rimanda al Capitolato Generale d’Appalto.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione
05.01.2012, Ore 12:30
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni
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IV.3.5.1) Modalità di apertura delle offerte: Le offerte verranno aperte con le modalità di cui al
capitolato speciale d’appalto. Alla gara possono assistere i rappresentanti legali delle interessate
ovvero un loro delegato, ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.
La seduta pubblica di apertura dei plichi avverrà in data 05.01.2012 alle ore 15:00 presso i Servizi
Sociali del Comune di Gallicano nel Lazio, III PIANO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI. 1) Informazioni complementari
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa all’indirizzo indicato tramite servizio postale o qualsiasi
altro mezzo di recapito autorizzato con la consegna a mano. Sul plico dovrà essere apposta la
seguente dicitura:
“OFFERTA RELATIVA ALL’ APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI (ADEM) DENOMINATO
GENITORINSIEME”, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, E CON IL CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA,
RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO A.– RISERVATO. NON
APRIRE, oltre al nominativo ed indirizzo del mittente.
Rimane a carico del mittente il rischio del mancato recapito del plico entro il termine indicato.
3. Le condizioni dettagliate della gara e dell’appalto sono contenute nel Capitolato
Speciali, di cui sono parte integrante gli Allegati A, B,B1, C, 1.
Formano parte integrante del presente bando:
1) Capitolato speciale di appalto
2) Allegato “A”– Dati tecnici dell’appalto;
3) Allegato “B”– Domanda di partecipazione;
4) Allegato “B1”– Modello di dichiarazione;
5) Allegato “C”– Modello per l’offerta economica
6) Allegato 1 - (Modello – Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010”)
8) Capitolato speciale di Appalto
L’Amministrazione potrà procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse.
In ogni caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e in cifre sarà ritenuta valida quella più
favorevole per l’Amministrazione.
In caso di unico offerente, l’aggiudicazione potrà essere effettuata a favore di quest’ ultimo, purché
l’offerta sia ritenuta valida e conveniente.
In caso di parità di punteggio l’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà formulato il prezzo
complessivamente più basso nel periodo contrattuale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l’esecuzione del servizio in via anticipata e
d’urgenza prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006.
L’Amministrazione si riserva tuttavia il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
I principi di riservatezza dei dati forniti dai partecipanti sono garantiti ai sensi del d. lgs. n.
196/2003.
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del dell’istruttore tecnico:
Geom. Enzo Frasson
c/o Comune di Gallicano nel Lazio – Via Tre Novembre, 7
Via Tre Novembre, 7 – 00010 - Gallicano nel Lazio (RM)
Informazioni: lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Tel. 06.95460093 int 235 – Fax 06.95460043
E-mail: e.frasson@comune.gallicanonellazio.rm.it
Indirizzo sito istituzionale: www.gallicanonellazio.rm.gov.it

Pag. 5 di 6

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Struttura di supporto al R.d.P.
Sig. Luciano Galli (STRUTTURA DI SUPPORTO R.U.P.)
c/o Comune di Gallicano nel Lazio – Via Tre Novembre, 7
Via Tre Novembre, 7 – 00010 - Gallicano nel Lazio (RM)
Informazioni: lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Tel. 06.95460093 int 230 – Fax 06.95460043
E-mail: l.galli@comune.gallicanonellazio.rm.it
Indirizzo sito istituzionale: www.gallicanonellazio.rm.gov.it
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso giurisdizionale:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione (art. 21, comma 1 e art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come rispettivamente modificato dall'art. 1 ed aggiunto dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n.
205).
Alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento della
comunicazione, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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