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Porlezza, 26/10/2018          Prot.2474

  

 

INDAGINE DI MERCATO 

INVITO A FORMULARE OFFERTA/PREVENTIVO DI SPESE PER L’ESECUZIONE DI 

“AZIONI VOLTE ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI GIOVANI E ADULTI – SOSTEGNO 

EDUCATIVO A NUCLEI FAMILIARI CON PARTICOLARI FRAGILITÀ E BISOGNI” IN 

ATTUAZIONE DEL PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016 CONVENZIONE N. AV3-2016-

LOM_56 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 

D. LGS 50/2016 – SMART CIG Z522582AED 
 

In esecuzione della determinazione n. 44 del 22 ottobre 2018, l’Azienda Sociale Centro Lario e Valli intende 

proporre un’indagine di mercato con richiesta di preventivi per l’affidamento delle “Azioni volte 

all’inclusione sociale di giovani e adulti – sostegno educativo a nuclei familiari con particolari fragilità e 

bisogni” da affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 

a soggetti in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs 50/2016), tecnici, 

professionali e finanziari. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Azienda Sociale Centro Lario e Valli 

Sede legale: Menaggio (Co), Via Lusardi n. 26 

Sede operativa: Porlezza, Via a Porlezza n. 10 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1  del D.Lgs. 50/2016 

Dott.ssa Anna Ronchi – e-mail: direzione@aziendasocialeclv.it – tel: 0344/30274. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

Tipologia e descrizione dell’appalto  

Azioni volte all’inclusione sociale di giovani e adulti: le azioni richieste sono rivolte a nuclei familiari con 

particolari fragilità e bisogni. La progettazione, in questo caso, sarà volta al sostegno della persona fragile o 

alla realizzazione di azioni e interventi che favoriscano il benessere del soggetto fragile del nucleo familiare 

di riferimento (disabile o minore), al fine di creare fattori soggettivi e ambientali che possano influenzare e 

sostenere il percorso di inserimento lavorativo in particolar modo degli utenti beneficiari del REI. 

 

Capitolato tecnico 

AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI 

Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio 

Sede legale: Via Lusardi 26 – 22017 MENAGGIO (CO) 
Sede operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO) 

Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299 

segreteria@aziendasocialeclv.it 

P.I. 02945720130 

 

mailto:segreteria@aziendasocialeclv.it
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Categoria del Servizio: servizi di assistenza domiciliare e territoriale per soggetti fragili (disabili o minori) 

inseriti in nuclei familiari che necessitano di inclusione sociale. 

Luogo esecuzione : Territorio del Comune dell’Ambito territoriale di Menaggio – Comuni di Alta Valle 

Intelvi, Argegno, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Centro Valle Intelvi, Cerano, Cavargna, Claino con 

Osteno, Cusino, Colonno, Corrido, Grandola, Griante, Dizzasco, Laino, Menaggio, Pigra, Plesio, Ponna, 

Porlezza, S. Siro, Sala Comacina, San Bartolomeo V.C, San Nazzaro V.C, Schignano, Tremezzina, Val 

Rezzo, Valsolda. 

Organizzazione dei servizi: i servizi sono operativi e dovranno essere garantiti, di regola, su sei giorni 

settimanali non festivi, da lunedì a sabato, sono fatte salve diverse richieste del coordinatore tecnico in base 

alle effettive esigenze del nucleo familiare, nell’arco della giornata nel rispetto delle principali esigenze dei 

nuclei fruitori. L’orario di servizio massimo giornaliero dovrà coprire la fascia compresa tra le ore 7:00 e le 

ore 21:00. 

L’ organizzazione dell’intervento verrà comunicata preventivamente ad ogni singolo nucleo. 

La ditta aggiudicatrice dovrà impiegare nel servizio personale con i requisiti sotto indicati, idoneo allo 

svolgimento delle mansioni richieste. La ditta dovrà prevedere altresì un’operatività che garantisca la 

continuità dell’intervento da parte degli stessi operatori, prevedendo e garantendo in ogni caso, adeguate 

modalità di sostituzione del personale per qualsiasi causa assente. 

Per l’effettuazione del servizio il personale della ditta dovrà utilizzare proprio mezzo di trasporto o mezzo di 

proprietà della ditta aggiudicataria. Il costo del carburante è compreso nel costo complessivo orario. 

Il servizio attivato non potrà essere interrotto per nessun motivo.  

La ditta aggiudicatrice dovrà procedere alla definizione dell’orario del personale impiegato nell’appalto sulla 

base dei piani educativo assistenziali redatti dal coordinatore tecnico del servizio. 

Oltre alle prestazioni presso il nucleo familiare, il personale impiegato nelle azioni, dovrà partecipare 

attivamente ad apposito incontro mensile di circa n° 2 ore per il coordinamento e l’adeguata valutazione 

dell’intervento effettuato.  

 

Requisiti del personale impiegato: La ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per l’espletamento 

di tale appalto, personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche 

professionali: 

- educatori professionali o operatori con diploma di laurea equipollente; 

La ditta dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di 

garantire la continuità del servizio. Non saranno tollerati turnover, se non per cause di forza maggiore, ed 

indipendenti dalla volontà dell’aggiudicatario. A tal fine la stazione appaltante potrà procedere ove la 

gestione del personale da parte della ditta aggiudicatrice si riveli lesiva dell’efficacia del servizio, alla 

rescissione del contratto. 
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Il personale dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il 

principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio, o struttura con cui vengono in contratto in 

ragione del servizio. 

Il personale della ditta è tenuta a mantenere il segreto professionale ai sensi art. 622 c.p., su fatti e 

circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. 

Alla ditta ed al suo personale è vietato l’utilizzo per scopi commerciali, di proselitismo di qualsiasi tipo, di 

dati e informazioni di cui sono venuti a conoscenza in ragione del servizio espletato, nonché qualsiasi attività 

di carattere commerciale o di proselitismo sia essa svolta direttamente, o in qualità di intermediari, o per 

interposta persona presso gli utenti del servizio o i familiari degli stessi, o in occasione delle prestazioni 

oggetto del presente appalto.  

Il personale dovrà essere munito a spese della ditta aggiudicatrice ed utilizzare, ogni dispositivo di 

protezione individuali necessario in ragione delle attività da compiere. 

La ditta aggiudicataria deve impegnarsi ad assicurare la supervisione, la formazione e l’aggiornamento del 

personale in servizio presso l’ente affidante, con costi a proprio carico, con personale qualificato, per un 

monte ore minimo annuale di 16 ore. Tali attività devono essere opportunamente documentate. 

 

Dimensioni del servizio 

Il monte ore per l’effettuazione dei servizi che dovrà essere assicurato durante l’appalto è pari a n. 1.000 ore.  

Tale monte ore non comprende il tempo impiegato per i trasferimenti da un utente all’altro, comprende 

invece quello necessario per gli incontri mensili di monitoraggio, previsti per n° 2 ore per operatore 

impiegato. 

 

L’Azienda si riserva la facoltà di variare in più o in meno rispetto alle prestazioni previste, alle stesse 

condizioni offerte in questa sede. 

 

Durata e importo presunto complessivo dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza al netto dell’iva) 

Le azioni volte all’inclusione sociale di giovani e adulti dovranno essere svolte per il periodo dal 14.01.2019 

al 31.12.2019 per un importo massimo stimato pari ad Euro 19.000,00.  

L’offerta, comprensiva di oneri per la sicurezza e costo della manodopera, dovrà essere trasmesso mediante 

l’allegato Modello “offerta economica”.  

Divieto di subappalto. 

Finanziamento  

PON inclusione avviso 3/2016 convenzione n. Av3-2016-lom_56 

 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte verranno valutate sulla base ai seguenti criteri: 
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- all’offerta economica (prezzo) verrà assegnato un massimo di 90 punti, mediante l’applicazione della 

seguente formula:  

 all’importo complessivo posto a base d’asta sarà applicato il ribasso percentuale offerto da ogni 

 concorrente, si otterranno così i prezzi complessivi offerti da ogni concorrente. Saranno attribuiti 90 

 punti al prezzo complessivo più basso e punteggi alle altre offerte, secondo la seguente formula:  

 Y= Pb x 90/ Z  

 Dove:  

 Pb è il prezzo più basso  

 Z è il prezzo offerto e di confronto  

 Y è il punteggio relativo all’offerta in esame 

- caratteristiche migliorative: max 3 punti, come indicato nel paragrafo soggetti ammessi alla 

procedura. 

Il servizio verrà affidato al soggetto che avrà conseguito il punteggio più alto, nel rispetto dei criteri sopra 

indicati. 

Non si effettua l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ma la stazione appaltante ha 

facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. 

Verrà preso come riferimento il primo numero decimale, arrotondato per difetto. In caso di offerte che 

presentano lo stesso punteggio con un numero decimale, verrà preso in considerazione il secondo decimale.  

Per partecipare alla suddetta gara informale per il conferimento del servizio in oggetto, le società 

partecipanti, se interessate, dovranno attenersi ed osservare le prescrizioni di cui ai successivi articoli. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA  

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Requisiti di carattere generale  

Per la partecipazione alla procedura negoziata, gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti 

di carattere generale:  

1. assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

2. iscrizione al Registro delle Imprese presso CCIAA per attività inerenti all’oggetto di gara;  

3. essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999); 

Requisiti di carattere speciale  

- l’impresa deve aver stipulato contratti, o gestito a valere su finanziamenti da bandi, in relazione a 

servizi analoghi svolti con buon esito nel triennio 2015/2016/2017, per enti pubblici/aziende private, 

per un valore complessivo almeno pari a € 19.000,00 totali IVA esclusa per il periodo di riferimento.  

- l’impresa deve vantare un’esperienza di almeno 3 anni in servizi similari; 

- l’impresa deve garantire la formazione e aggiornamento continuo degli educatori; 

- l’impresa deve garantire il coordinamento del servizio 



 

 5 

Detti requisiti devono essere evidenziati ed autocertificati in una relazione formata A4 di un numero 

massimo di 4 fogli, contenente altresì le caratteristiche del servizio offerto oggetto dell’appalto e le 

caratteristiche migliorative, quest’ultime debitamente evidenziate).  

La relazione  non sarà oggetto di valutazione.  

Qualora il servizio presenti caratteristiche migliorative appresso elencate, verrà assegnato un punteggio 

ulteriore rispetto al criterio del prezzo, come segue: 

- supervisione degli operatori: punti 2 

- presenza di collaborazioni e/o partnership con soggetti territorio attinenti alla tipologia di servizio 

richiesta: punti 1 

 

TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

TIPO DI PROCEDURA  

La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 

20.000,00, è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016, motivato 

mediante comparazione di preventivi forniti da operatori idonei.  

Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara, ma ha finalità conoscitive al fine di individuare 

gli operatori economici disponibili ad eseguire il servizio di che trattasi.  

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità 

di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Azienda con gli operatori che hanno 

manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. L’Azienda si riserva la 

facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in 

ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso.  

 

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE  

La manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati, redatta secondo l’apposito fac-

simile allegato, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 16/11/2018.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Il preventivo e la documentazione richiesta dovranno pervenire esclusivamente mediante posta elettronica 

certifica sottoscritti digitalmente dall’offerente, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

asclv@pec.aziendasocialeclv.it 

Nell’oggetto della comunicazione oltre al nominativo dell’impresa mittente, dovrà essere riportata la 

dicitura: “Azioni volte all’inclusione sociale di giovani e adulti – sostegno educativo a nuclei familiari con 

particolari fragilità e bisogni”.  
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Le istanze pervenute oltre la data ultima di ricezione indicata in precedenza, non saranno tenute in 

considerazione.  

Ai fini della corretta presentazione dell’invito si specifica che:  

 l’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere allegata copia fotostatica di un 

documento valido di identità del sottoscrittore. Nel caso di trasmissione via Pec è consentita sia la firma 

digitale apposta sui files in formato .pdf sia la scansione (sempre in formato .pdf) dell’originale firmato a 

mano, corredata di copia dei documenti di identità in corso di validità del/dei sottoscrittori;  

 il conferimento di dati, compresi quelli di natura particolare, ha natura obbligatoria, connessa 

all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici;  

 l’esito della procedura verrà reso pubblico sul sito  www.aziendasocialeclv.it – sezione amministrazione 

trasparente. 

Alla relazione dovranno essere allegati: 

- offerta economica di cui al modello allegato, unitamente a carta d’identità; 

- DGEU allegato. 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dalla Stazione Appaltante esclusivamente 

mediante pubblicazione sul sito www.aziendasocialeclv.it – sezione amministrazione trasparente.  

 

OFFERTE NON CONVENIENTI E CONGRUE  

L’Azienda si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui la 

Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente 

o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI  

I pagamenti all’operatore economico aggiudicatario sono eseguiti in base ad emissione di regolari fatture 

relative ai servizi effettuati a cui dovrà essere allegato il rendiconto dettagliato delle ore di servizio prestate 

dall’operatore.  

I pagamenti del fatturato verranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.  

Non verranno corrisposti corrispettivi per servizi resi senza il rispetto delle modalità previste dal presente 

invito. 

Dai pagamenti saranno detratti gli importi di eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, quelle delle sanzioni 

pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell’aggiudicatario.  

L’Azienda può sospendere i pagamenti all’operatore economico aggiudicatario nel caso siano state 

contestate inadempienze contrattuali fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi 

contrattuali.  

Restano fermi gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agi atti è garantito ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. La richiesta di accesso agli atti dovrà 

indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l’accesso.  

L’istanza dovrà essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si 

intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini 

della suddetta tutela.  

Inoltre, qualora si richieda l’accesso anche alle offerta presentate dai concorrenti, si richiede che venga 

specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e pertanto si 

procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.  

Il controinteressato, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare espressamente i singoli 

documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a), fornendo 

specifica indicazione delle ragioni di tutela del segreto tecnico e/o commerciale in riferimento a precisi dati 

contenuti nei documenti prodotti in sede di gara.  

In caso contrario, la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con 

l'offerente, l'accesso ai documenti.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. UE/2016/679, il titolare del trattamento dati è l’Azienda Sociale 

Centro Lario e Valli nella persona del l.r. pro tempore Dott.ssa Anna Ronchi (e-mail 

direzione@aziendasocialeclv.it). 

La raccolta, la registrazione, il riordino, la memorizzazione, la pubblicazione e l’utilizzo dei dati personali 

conferiti verrà effettuato sia con mezzi cartacei sia elettronici, per le finalità funzionali allo svolgimento delle 

presente procedura di gara, ivi inclusa l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli 

obblighi di legge, relativamente alla quale il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati 

personali potranno essere comunicati a terzi destinatari, quali l’ANAC.  

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI  

Gli operatori economici interessati potranno contattare il Responsabile Unico del Procedimento per 

chiarimenti inerenti la presente procedura (RUP: Dott.ssa Anna Ronchi – tel.: 0344/30274 - 

direzione@aziendasocialeclv.it); la Stazione appaltante pubblicherà chiarimenti e eventuali ulteriori 

informazioni sostanziali in merito alla presente procedura nella sezione Amministrazione Trasparente 

dell’Azienda, sottosezione Bandi di gara e contratti. 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott.ssa Anna Ronchi 


