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PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA  
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BANDO DI GARA 
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

 

1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 

Comune di Reggello, Piazza Roosevelt n. 1 -  50066 Reggello (FI). Contatti: Dott.ssa Silvia Giannelli, 

s.giannelli@comune.reggello.fi.it - Tel. +39 0558669277 . Fax +39 0558669277 . Posta certificata: 

comune.reggello@postacert.toscana.it Indirizzo internet: www.comune.reggello.fi.it  

 

Punto di contatto: Ufficio Servizi Sociali 

Responsabile unico del procedimento: Dott. Simone Piccioli 

 

INDI RIZZO PRESSO IL QUALE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/; 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE Dl PARTECIPAZIONE: 

https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/;. 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili : sul sito https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/. 

 

 

1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale 

 

SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1 DESCRIZIONE 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la 

gestione del servizio di Educativa di Strada-periodo 1/05/2014-31/12/2014. 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: 

Servizi: categoria 25— Servizi Sociali — CPC 93 

Servizi di cui all’allegato Il B, art. 20 d. lgs. 163/2006 

Luogo principale di esecuzione.  

Sub/Zona Chianti – Bagno a Ripoli, Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, Impruneta, San Casciano Val di 

Pesa, Tavarnelle Val di Pesa; 

Sub/Zona Valdisieve – Londa , Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo; 

Sub/Zona Valdarno – Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull’Arno .   

 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 

Appalto del servizio di EDUCATIVA DI STRADA, così come specificato nel capitolato descrittivo 

prestazionale, a favore di adolescenti e giovani compresi tra i 14 ed i 25 anni, residenti o domiciliati nel 

territorio dei 14 Comuni di riferimento 

 

II.1.6) CPV: 85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani 

II.1.7) l’appalto e disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO 

II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 

 

II.2  QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
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II.2.1 Quantitativo o entità totale: l’importo a base di gara e stimato in complessivi € 125.000,00= fuori 

campo IVA. 

 

II.3 Durata dell’appalto ed eventuale proroga: otto mesi a partire dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 

2014. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con un’ulteriore aggiudicazione espressa al 

medesimo contraente per un ulteriore periodo di pari durata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b del 

D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: A corredo dell’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere presentata 

una cauzione provvisoria ex art. 75 deI d. Igs. 163/2006, nelle modalità indicate dal disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento: il servizio è finanziato con contributo della Regione Toscana. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 

dell’appalto: Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari ai sensi deII’art. 

37 d. lgs. 163/2006 tra i soggetti previsti neII’art. 34 dello stesso d. Igs. 163/2006 (si veda la specifica 

successiva relativa all’elenco dei soggetti), e i consorzi stabili ai sensi deII’art. 36 d. Igs. 163/2006. Sono 

inoltre ammessi Consorzi di cooperative tipo C) iscritti agli albi/anagrafi regionali dei Consorzi Sociali, di cui 

aIl’art. 9 della legge 381/1991, L.R. 87/1997, oppure all’apposito albo nazionale in caso di mancata 

attivazione dell’albo/anagrafe regionale nella Regione di riferimento.  

 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici 

Sono ammessi a presentare offerta i seguenti soggetti:  

• soggetti di cui all’art. 34 del citato D.Lgs. 163/2006; 

• soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui 

all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248. 

• i soggetti del terzo settore -come definiti all’art. 1, comma 5, legge 328/2000, aIl’art. 2 D.P.C.M. 

30.3.2001  

 

in possesso dei seguenti requisiti, compatibili con la forma giuridica posseduta dal concorrente 

 

a) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in 

cui il concorrente ha sede (o registro equivalente del Paese di origine o provenienza),  

b) (in caso di Cooperative/Consorzi) essere iscritti nell'apposito registro esistente presso la 

Prefettura e, se cooperative sociali, anche all'apposito Albo Regionale, ovvero essere iscritti ad 

altri registri ed albi equiparabili ai precedenti, previsti e disciplinati dall’ordinamento vigente; 

c) avere nell’oggetto sociale le attività oggetto del presente appalto. 

d) non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l'esclusione dalle procedure per 

l'affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 38 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. 

L'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 38, comma 1, lettere b), c) ed 

m-ter) del D.Lgs. n° 163/2006 deve riguardare tutti i soggetti ivi indicati. Si precisa, inoltre, che 

la causa di non ammissione prevista dal sopra richiamato art. 38, comma 1, lettera c), del 
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D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora "l'impresa non dimostri che vi 

sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata". 

L’assenza delle condizioni preclusive sopra indicate viene provata nelle modalità previste nel disciplinare di 

gara. 

 

III.2.2) Capacita economica e finanziaria — tipo di prove richieste 

 

� aver realizzato un fatturato specifico per servizi analoghi identici riferito agli ultimi n. 3 (tre)  

esercizi finanziari approvati pari ad almeno euro €. 300.000,00 I.V.A. esclusa, da intendersi quale 

cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i 

requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto / N) x anni 

di attività]; 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di più soggetti, i requisiti di fatturato sopra indicati devono essere 

posseduti dai partecipanti al raggruppamento in proporzione alla quota di partecipazione, a pena di 

esclusione dalla gara. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura pari ad almeno il 50% e comunque sempre in misura percentuale superiore agli altri operatori 

raggruppati.  

Nell’ipotesi di consorzi stabili i requisiti di fatturato indicati in precedenza devono essere posseduti e 

dimostrati mediante la somma dei fatturati dei singoli consorziati esecutori del servizio Per i soggetti di 

nuova costituzione i requisiti di capacita economica finanziaria verranno determinati in misura 

proporzionale all’effettivo svolgimento dell’attività. 

 

III.2.3) Capacita tecnica e professionale — tipo di prove richieste 

 

� avere maturato nel triennio 1/03/2011- 28/02/2014, indicando periodo ed ente committente, 

almeno un'esperienza di gestione del Servizio di Educativa di Strada di importo non inferiore ad €. 

100.00,00, IVA esclusa (tale servizio deve riferirsi ad un unico contratto svolto in uno o più anni del 

triennio di riferimento).  

Nel caso di raggruppamenti temporanei di piu soggetti, i requisiti sopra indicati devono essere posseduti 

dai partecipanti al raggruppamento in proporzione alla quota di partecipazione, a pena di esclusione dalla 

gara. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura pari ad 

almeno il 50% e comunque sempre in misura percentuale superiore agli altri operatori raggruppati. 

Nell’ipotesi di consorzi stabili i requisiti indicati in precedenza devono essere posseduti e dimostrati 

mediante la somma di quelli posseduti dai singoli consorziati esecutori del servizio.  

 

In caso di avvalimento occorre presentare la documentazione indicata aII’art. 49 deI d. Igs. 163/2006 a 

pena di esclusione. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1) Tipo di procedura: APERTA 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo le specifiche indicate 

nel disciplinare di gara, in termini di: 

— Offerta Tecnica qualitativa: max 50 punti 

— Offerta Tecnica quantitativa: max 10 punti 
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— Offerta Economica; max 40 punti 

 

IV. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: sul sito 

https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/ 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 9:30:00 

del 22 aprile 2014 

IV.3.6) Lingue utilizzabili perla presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di differire date e orari delle sedute pubbliche per 

sopravvenuti impedimenti, dandone tempestiva comunicazione ai concorrenti. In attesa di tali differimenti, 

si intendono confermate le date esposte. 

IV.3.9) Seduta aperta al pubblico per la valutazione ammissione concorrenti: il 22 aprile 2014 ore 10:00 

c/o Centro Unico Appalti dell'Unione Valdarno e Valdisieve, via del Ponte, 7 – 50067, Rignano sul'Arno, FI. 

 

IV.4.1) Sopralluogo: per partecipare alla presente procedura di gara non è  richiesta l’effettuazione 

obbligatoria del sopralluogo tecnico  

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

 

Qualora talune offerte presentassero un carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni richieste, 

l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di valutarne la congruità ai sensi degli artt. 86 - 87 — 

88 – 89 del D. lgs. n. 163/2006. 

In caso di parità, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 deI R.D. 827 del 23.05.1924. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva, motivatamente:  

-  di non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o per motivi di pubblico interesse, senza che gli 

offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta; 

- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua. 

 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti. Sulle dichiarazioni 

sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e saranno esclusi gli 

offerenti che abbiano reso false dichiarazioni (fatto salvo il disposto deII’art. 76 del DPR n. 445/2000). 

L’Amministrazione inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la 

documentazione e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. 

Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto o la ditta aggiudicataria non si sia 

presentato alla stipulazione del contratto nel giorno aII’uopo stabilito, l’Amministrazione Comunale 

procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria e la disporrà in favore del concorrente che 

segue nella graduatoria. 

In ogni caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 
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Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel presente bando di gara e nel capitolato 

speciale d’appalto, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione 

dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) 

che impediscano la stipulazione del contratto.  

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell’appalto. 

Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale dovesse avere la necessita di scorrere la stessa oltre i termini 

di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione Comunale avrà la facoltà 

di accettare o meno la proposta contrattuale. 

L’affidamento oggetto del presente bando non s’intende obbligatorio e quindi efficace per 

l’Amministrazione Comunale finché non siano intervenuti l’esecutività degli atti amministrativi e siano stati 

espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti. 

L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l’esecuzione anticipata del 

contratto, in tutto o in parte, alla ditta aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, 

attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del 

contratto la ditta avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi già espletati, valutati secondo il prezzo 

riportato nell’offerta. 

La stipulazione del contratto è subordinata all’espletamento delle procedure di legge previste dalla 

normativa vigente (e all’accertamento dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia in capo alla 

ditta aggiudicata ria). 

La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal competente 

ufficio comunale previo versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, unitamente a 

tutti gli oneri, imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all’appalto (tali oneri sono: diritti di segreteria, 

imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo 

le leggi vigenti), ad  esclusione di quelle che la legge pone a carico dell’Amministrazione Comunale. 

Saranno inoltre a carico della ditta aggiudicataria le spese derivanti da specifiche richieste relative a 

particolari modalità di pagamento, come accrediti in dc bancari o postali. 

 

Varianti: Non ammesse 

 

Trattamento dei dati personali: si rinvia a quanto specificato all'art. 14 del disciplinare di gara. 

 

Organo competente per le procedure di ricorso o di mediazione: 

Ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 163/2006 tutte le controversie relative alla presente procedura ivi incluse 

quelle risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e pertanto eventuali 

ricorsi devono essere inoltrati al TAR Toscana, Via Ricasoli 40 50129 Firenze, entro i termini di cui al codice 

del processo amministrativo. 

Si precisa inoltre che, ex art. 6 comma 7 lett. n) D.Lgs. 163/2006, l’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, “su iniziativa della Stazione Appaltante e di una o più delle altre parti, 

può esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle 

procedure di gara, eventualmente formulando un’ipotesi di soluzione”. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006, il responsabile unico del procedimento è il dott. Simone Piccioli, 

Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Reggello. 

 

Pubblicità: 
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Il presente bando viene pubblicato sul profilo del committente del Comune di Reggello (per gare 

telematiche: https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/.) all’Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici e 

all’albo on-line del Comune di Reggello. 

 

Allegati: 

Formano parte integrante e sostanziale del presente bando cui sono allegati i seguenti 

documenti: 

1. Disciplinare di gara 

2. Capitolato Descrittivo Prestazionale 

3. Scheda dichiarazione requisiti idoneità tecnico-professionale  

4. Modello dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b); c); m-ter) resa dal legale rappresentante per sé e per gli 

altri soggetti 

5. Modello dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b); c); m-ter)  resa dai singoli soggetti interessati 

6. Modello dichiarazione per impresa consorziata esecutrice 

7. Modello dichiarazione per impresa ausiliaria (avvalimento ex-art. 49 D.Lgs. 163/2006) 

8. Modello dichiarazione per impresa ausiliaria  (avvalimento ex-art. 186 bis R.D. 257/1942)   

9. Schema di contratto. 

Nonché le “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto dell'Unione di Comuni 

Valdarno e Valdisieve” consultabili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldiesieve/ 

 

Reggello 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 


