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allegato n. 1 delibera n. 13/2018 del 12/06/2018 

AlllNDA SHCIAll 

Evaristo Almici 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE COOPERATIVE 

SOCIALI DI TIPO A ISCRITTE NELL'ELENCO REGIONALE, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI "NATALE ELLI" -

ENTE APPALTANTE: AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI - Via Santuario 3 - tel 030/2791408 Fax 

030/2595811 sito istituzionale www.ealmici.it indirizzo email: direzione@ealmici.it 

ART. 1 OGGETTO, DURATA E CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

O Il servizio avrà ad oggetto e regola l'affidamento della gestione del Centro diurno per disabili "Natale 

Elli" avente sede in via Caduti della Loggia, 7 in Rezzato (BS), con autorizzazione al funzionamento ed 

accreditamento per n. 15 utenti, in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato. Il servizio 

viene affidato in regime di appalto; 

□ La durata del servizio è fissata in anni due con possibilità di una proroga per un anno a decorrere dalla

data di stipula del contratto presumibilmente dal 01/09/2018.

U L'importo stimato del servizio è di € 245.000,00 annuo, comprensivo dell'IVA e degli oneri per la 

sicurezza. 

ART. 2 INFORMAZIONI GENERALI 

Il servizio oggetto del presente appalto è relativo alla gestione del Centro diurno per disabili. Il Centro è 

rivolto ad utenti caratterizzati da diversi livelli di disabilità e compromissione delle autonomie di base, 

suddivisi secondo i livelli di fragilità evidenziati nella compilazione, e aggiornamento, della scheda di 

rilevazione SIDI (scheda individuale del disabile ), che ne classifica i bisogni assistenziali. E' un servizio aperto 

alla comunità locale con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di 

relazione, sviluppo delle competenze personali e sociali. 

Il Centro funziona tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 15,30 (per n. 35 ore settimanali) 

per 230 giorni all'anno in base alle indicazioni regionali e sono previsti periodi di chiusura nel periodo estivo 

e durante le festività natalizie. 

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda di modificare l'orario ed i giorni di funzionamento del servizio qualora ciò 

sia reso indispensabile da esigenze di organizzazione della struttura. 

Sono destinatari del servizio educativo i soggetti con grave deficit psico-fisico. Su specifico progetto elaborato 

d'intesa tra i servizi competenti, il Centro può accogliere soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i 

quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo. 

Gli utenti del servizio sono le persone disabili residenti o domiciliate nel Comune di Rezzato e di altri Comuni 

limitrofi che ne facciano richiesta formalizzata secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e 

regionale e di ambito. 

Il Centro potrà accogliere fino ad un massimo di 15 soggetti rispetto ai quali, sarà stilato un progetto 

individuale, sulla base del quale, verranno programmate ed organizzate le attività. Le figure professionali 

previste sono: 
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A) Coordinatore organizzativo

B) Personale educativo

C) Personale ausiliario

D)Personale infermieristico

E) n. 1 supervisore psicologico

F) n. 1 supervisore pedagogico.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE 

Ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 50 del 2016 l'appalto è riservato alla cooperative sociali, e pertanto sono 

ammessi alla gara le società cooperative di tipo A debitamente iscritte all'Albo regionale in possesso dei 

requisiti prescritti dal D.lgs.n.50/2016; 

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale: 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a) una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

b) le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001 o di cui all'articolo 35

decreto legge 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.114 o che siano

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata

ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3

maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n.122).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete

(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e 

soggettività giuridica, ai sensi dell'art.45, comma 2,lett.f) del codice è vietato partecipare in qualsiasi altra 

forma alla medesima gara. 

Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali art.83 D.Lgs 

50/2016 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

competente per territorio per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara, oppure all'Albo

Regionale (in caso di cooperativa sociale) . N.B.: I concorrenti appartenenti a stati membri che non figurano

nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da

uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese in cui sono residenti

- Fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre anni solari (2015/2016/2017) pari ad almeno €

1.102.500,00, (euro unmilionecentoduemilacinquecento/00), 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 secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività;

- Fatturato specifico nel servizio oggetto della gara riferito agli ultimi tre anni solari (2015/2016/2017) pari

ad almeno€ 490.000 (euro quattrocentonovantamila/00 , 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 secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività;

- Esperienza maturata nello svolgimento di almeno un servizio analogo continuativamente per il triennio

antecedente la data di pubblicazione del bando presso pubbliche amministrazione e/o privati da comprovare,

a seguito di richiesta, mediante referenza; tale servizio deve essere stato svolto in maniera consecutiva,

regolarmente e con buon esito presso enti pubblici e/o privati (senza che si siano verificate inadempienze
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gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti 

sanzionatori); (Si intende per servizio analogo quello attinente allo stesso settore de/l'appalto . Tipologie 

diverse ed eterogenee non saranno accettate. li concetto di servizio analogo va inteso non già come identità 

bensì come similitudine tra le prestazioni richieste. 

Il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti 

di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il 
concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e 

che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
(indicazioni per i concorrenti con idoneità p/urisoggettiva e per i consorzi) 

Il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata 
come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese 

di rete. Il requisito non è frazionabile. 

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione 

che intende eseguire. 

ART. 5 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono essere invitati alla procedura dovranno manifestare il proprio interesse inviando la 

domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore del concorrente e 

redatta utilizzando l'apposito schema Allegato "A", al presente avviso. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante posta elettronica 
: direzione e_ ealmici.it a mano o tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito all'Azienda speciale 

E.Almici - entro le ore 12:00 del giorno 30 giugno 2018 pena la non ammissione alla procedura.
Sulla busta vi dovrà essere l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: NON APRIRE -AVVISO PUBBLICO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CDD". All'istanza

deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante
della Cooperativa.

In ogni caso per la verifica del termine di ricezione farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. Il

recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non
venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. I candidati in possesso dei requisiti minimi sopra indicati,

saranno successivamente inviati a partecipare alla procedura di gara con apposita lettera di invito, con

indicazione in merito allo svolgimento della procedura ed alla stipulazione del contratto. Il presente avviso

non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto. Il
Consiglio di Amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di

sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta facoltà,

si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida.

ART. 6 SCELTA DEL CONCORRENTE 

L'Azienda procederà alla scelta del contraente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, mediante invito ad almeno quindici concorrenti qualora 
ne esistano in tal numero. 

Si precisa che: 
- qualora pervengano fino a quindici richieste, tutti gli operatori economici verranno invitati;

- qualora pervengano più di dieci richieste, verranno sorteggiati in seduta pubblica nr.15 operatori economici
da invitare, ponendo a sorteggio il numero di acquisizione al protocollo dell'istanza; in data 02/07/2018 alle

13,00 presso la sede dell'Azienda Speciale Al miei verrà effettuato l'eventuale sorteggio.
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ART. 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 

del D.lgs.n.50/2006 e s.m.i. sulla base degli elementi di valutazione appresso elencati, con a fianco indicati i 

punteggi massimi a ciascuno attribuibili: 

Organizzazione e qualità servizio punti 70 su 100 

Offerta economica punti 30 su 100 

I punteggi attribuiti ai predetti elementi saranno corrisposti sulla base dei seguenti criteri pesi e sub-pesi: 

N. ELEMENTO PUNTEGGIO MASSIMO 

A PIANO DI GESTIONE SOCIO ASSISTENZIALE GENERALE 45 

B PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER 5 

L'ENTE COMMITTENTE 

c GESTIONE DELLE EMERGENZE 10 

D RETE TERRITORIALE NELLA COM UNITA' 10 

TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI 70 

A PIANO DI GESTIONE SOCIO ASSISTENZIALE GENERALE Max 45 punti 

a.l Modalità di sviluppo del progetto per lo svolgimento del servizio Max punti 15 

nelle sue diverse articolazioni secondo uno schema espositivo che 

evidenzi la stretta connessione fra il contesto di intervento, le 

finalità del servizio, gli obiettivi specifici e le azioni necessarie al loro 

raggiungimento con specificazione delle strategie per promuovere il 

benessere e l'integrazione sociale degli utenti. Definizione piano di 

lavoro e programmazione settimanale di attività educative, 

assistenziali, socio sanitarie, di integrazione e socio-riabilitazione da 

svolgersi mattino e pomeriggio sulla base di quanto riportato nel 

capitolato 

a.2 Azioni di supporto al contesto sociale dell'utente. Descrizione dei Max punti 15 

rapporti con i familiari degli utenti che saranno presi in carico dal 

servizio del centro diurno. Metodi utilizzati per il coinvolgimento dei 

familiari e la gestione della comunicazione 

a.3 Descrizione delle attività a valenza sociale e psicologica. Interventi Max punti 15 

che saranno messi in atto nell'area educativa di socializzazione ( 

espressivo-creativa, operativo manuale) culturale e figure 

professionali coinvolte 

Criteri motivazionali 

Rispondenza dell'offerta rispetto alle finalità e agli obiettivi che l'Ente si prefigge secondo quanto 

indicato dal capitolato. Adeguatezza, pertinenza dei programmi e degli interventi ed innovatività delle 

attività proposte 

B PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER 

L'ENTE COMMITTENTE 

Max 5 punti 

b.1 Proposte migliorative del servizio quali gite e uscite nel territorio in Max punti 2 

grado di conferire valore aggiunto 

b.2 Proposta migliorative di attività a favore dell'utenza anche di tipo Max punti 2 

socio-sanitarie e socio-riabilitativo quali podologo, parrucchiere, 

fisioterapista; 

b3 Materiali ed attrezzature atte ad accrescere la qualità e la gestione Max punti 1 

del centro diurno. Quanto proposto si intenderà acquisito nel 

patrimonio dell'ente committente. 
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Criteri motivazionali 

Le proposte migliorative devono essere espresse in termini di prestazioni quantificabili ed individuabili e 

non devono dare luogo ad alcun fraintendimento interpretativo relativo alla loro esecuzione. Grado di 

rispondenza ed appropriatezza delle proposte in riferimento al servizio e al target dell'utenza. Presenza ed 

adeguatezza di personale specialistico. Rilevanza quantitativa, qualitativa della proposta, tempistiche, 

modalità di svolgimento. 

C GESTIONE DELLE EMERGENZE Max 10 

c.1 Descrizione dettagliata del piano di gestione delle emergenze nelle Max punti 10 

sottoelencate ipotesi: 

Ili Assenze del personale 

Ili Malori degli utenti 

Ili Incidenti che coinvolgono utenti e/o personale 

Ili Guasti ad arredi e attrezzature che rendono problematico il 

funzionamento del CDD 

Ili Organizzazione in caso di nevicate/allagamenti/eventi 

atmosferici avversi 

Criteri motivazionali 

Completezza e comprensibilità Qualità, coerenza e concretezza delle strategie proposte. Metodologia e 

pianificazione con soggetti pubblici/privati del territorio. 

D RETE TERRITORIALE NELLA COMUNITA' Max 10 punti 

d.l Strategie per promuovere l'integrazione degli utenti nel proprio Max punti 10 

contesto ambientale, anche attraverso l'organizzazione di eventi e 

iniziative in collaborazione con gruppi, associazioni, per favorire lo 

sviluppo della cultura della solidarietà e dell'inclusione sociale. 

Criteri motivazionali 

Innovatività, pertinenza delle iniziative proposte ed adeguatezza rispetto al target dell'utenza. Tempi e 

modalità di svolgimento. 

OFFERTA ECONOMICA 

Per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo verrà utilizzata la seguente formula: 

Pi= 30*Ri/Rmax 

Dove 

Pi=punteggio attribuito al concorrente i-esimo 

Ri= Ribasso percentuale del concorrente i-esimo (3 cifre decimali) 

Rmax=Ribasso percentuale massimo offerto ( 3 cifre decimali) 

Al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra il peso dell'offerta economica e quello dell'offerta 

tecnica si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti a quest'ultima secondo quanto stabilito 

dalle linee guida Anac n.2 approvate con delibera n.1005 del 21.09.2016. 

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta con il più alto punteggio finale dato dalla somma dei punteggi attribuiti 

all'offerta economica e all'offerta tecnica. 

In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti dell'impresa che avrà conseguito 

il punteggio più elevato della componente tecnico qualitativa dell'offerta; in caso di ulteriore parità si 

provvederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
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ART. 8 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196) 

L'Azienda speciale E.Almici informa che, i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo 

procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano. 

li trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione 

delle informazioni personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme in materia 

di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, o paraconcorsuale. 

li Responsabile unico del procedimento art.31 D.lgs 50/2016 è la Dott.ssa Roberta Giorgi. 

Allegato A: modulo per la presentazione di manifestazione di interesse. 
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