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COMUNE DI FONDI 
(Provincia di LATINA) 

Codice fiscale 81003290590 Partita IVA 01061770598 

 

BANDO DI GARA  

per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale                                                    

e Segretariato Sociale Distrettuale  
CIG 4966266459 

 

1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: 

Comune di Fondi – III Settore – “Servizi alla Persona” – Piazza Municipio 04022 Fondi (LT) 

 

2) Indirizzo al quale inviare  le domande di partecipazione  

Comune di Fondi  - Ufficio protocollo  - Piazza  Municipio 04022 Fondi  (LT)  

 

3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 

Ente locale – Comune di Fondi 

 

4) Natura del servizio  
Servizi di cui all’allegato II B al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Categoria di servizi: n. 25. 

 

5) Luogo di esecuzione 

Comuni del Distretto socio sanitario Fondi Terracina  (Fondi, Terracina, San Felice Circeo, Lenola, 

Campodimele,  Sperlonga, Monte San Biagio). 

 

6) Riferimenti a disposizioni legislative 

Il presente appalto viene aggiudicato conformemente a quanto previsto  dagli articoli 20 e 27 del 

Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

 

7) Oggetto e durata dell’appalto 

Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale Distrettuale con un monte ore annuale di n. 

7.384. 

Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata 1(uno) anno.  

 

8) Importo dell’appalto 

Il costo orario a base di gara è pari ad € 23,00 ( ventitré), escluso oneri fiscali, per cui la spesa 

complessiva presunta è quantificabile in €  169.832,00 (IVA esclusa). 

L’importo orario è comprensivo di qualsiasi onere inerente la gestione del Servizio secondo quanto 

previsto dal capitolato.  

 

8 a) Termine di presentazione delle offerte 

Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire a pena di esclusione tramite il servizio postale 

raccomandato o mediante servizio di posta celere o a mezzo corriere l’Ufficio protocollo  del 

Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/05/2013. 

 

8 b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 

Le operazioni di gara avranno inizio  in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 27/05/2013  

presso l’ufficio del Dirigente del III Settore Servizi alla Persona in Piazza Municipio 04022 Fondi. 

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti al numero di fax o mail indicato nella 

domanda di partecipazione. 
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8 c) Indirizzo presso cui ritirare la documentazione di gara 
Tutta la documentazione é consultabile gratuitamente sul sito del Comune di Fondi all’indirizzo 

www.comunedifondi.it. Copia del bando, del relativo disciplinare e capitolato sono, inoltre, 

disponibili presso il III Settore “Servizi alla Persona” del Comune di Fondi (telefono 0771/507233 - 

fax 0771/507241) 
 

9) Garanzia  
A ciascuna offerta dovrà essere  allegata a pena di esclusione idonea garanzia pari al 2% 

dell’importo complessivo dell’appalto e quindi pari ad € 3.396,64 da prestare ai sensi dell’art. 75 

del D. Lgs. 163/2006. Resta salva la possibilità di riduzione della cauzione di cui all’art. 75, comma 

7 del D. lgs. n. 163/2006. 

Nel caso di riunione di concorrenti/consorzi non ancora costituiti, la cauzione dovrà essere intestata 

a tutte le imprese riunite/consorziate, pena l’esclusione.  

L’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria all’atto della stipula del contratto alle 

condizioni e nei termini previsti dall’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.  così come previsto nel 

capitolato speciale. 
 

10) Condizioni di partecipazione 

Oltre ai soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla 

gara le cooperative sociali di tipo “A” di cui all’art. 1,comma 1 lettera a) della legge 381/1991, loro 

consorzi ex art. 8, della suddetta legge, ovvero loro raggruppamenti. 

Per la partecipazione alla gara, il concorrente dovrà presentare l’istanza di partecipazione come 

previsto nel Disciplinare di gara. 

Con tale dichiarazione sarà attestato, tra l’altro: 

a) che il concorrente è regolarmente iscritto nel registro delle imprese presso la camera di 

commercio o nell’Albo di competenza, per l’attività inerente il presente bando; 

b) che il concorrente non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. 

Lgs 163/2006; 

c) che il concorrente non si trova, rispetto ad altro partecipante, in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del Codice Civile ovvero che, sebbene sussista una situazione di controllo ex art. 

2359 Codice Civile con altro partecipante da indicare nominativamente, l’impresa ha formulato 

autonomamente la propria offerta. In quest’ultimo caso, l’impresa dovrà allegare anche i 

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta; 

d) che il concorrente non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o 

consorzio; 

e) che il concorrente applicherà a favore dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell’appalto 

(e, se cooperativa, anche verso i propri soci) condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle  risultanti al seguente contratto collettivo nazionale di lavoro (occorre indicare il contratto 

collettivo che si prevede di applicare. Si precisa che il concorrente che intende applicare il 

CCNL delle cooperative  sociali deve fare riferimento a quello rinnovato il 16.12.2011. 

f) che nei confronti del concorrente non sussistono le cause di divieto previste dall’art. 10 della 

legge 31 maggio 1965 n. 575. 

g) che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 

ovvero che il concorrente si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 

ottobre 2001 n. 383 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso 

h) che il concorrente è in regola con le assunzioni obbligatorie disciplinanti il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge n. 68/99. 
 

Capacità economico-finanziaria: prove richieste 

- Fatturato globale di impresa di importo non inferiore ad € 300.000,00 (al netto dell’IVA) nel 

triennio 2010 – 2011 – 2012. 

- Dichiarazioni di n. 2 istituti bancari attestanti la capacità economica e finanziaria del 

concorrente e facenti riferimento alla presente gara. (In caso di RTI/consorzio ordinario di 

concorrenti, è sufficiente la presentazione delle 2 dichiarazioni da parte del solo 

capogruppo/mandatario). 
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Capacità tecnico-professionale: prove richieste 

- Numero medio per anno di dipendenti nel triennio nel triennio 2010 – 2011 – 2012 non inferiore 

a  30 (trenta). 

- Gestione nel triennio 2010 – 2011 – 2012 di almeno due contratti relativi a servizi di natura 

socio assistenziali in comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti. 

 

11)  Avvalimento 

E’ ammesso l’avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 

12) Tipo di procedura 

Procedura aperta. 

 

13) Criterio di aggiudicazione 

La gara d’appalto del servizio in oggetto indetta dal Comune sarà aggiudicata a favore della ditta 

che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. 

La Commissione avrà a disposizione massimo 100 punti distribuibili tra i singoli elementi di 

ciascuna offerta tecnico economica  come appresso indicato: 

OFFERTA TECNICA - max punti 70 

OFFERTA ECONOMICA - max punti 30 

Per l’offerta tecnica gli elementi di valutazione sono indicati analiticamente nel Disciplinare di 

gara. 

 

14) Prescrizioni generali 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione della gara 

per qualsiasi causa compreso il verificarsi di vizi procedurali o motivazioni di carattere finanziario 

e, in tal caso, i soggetti concorrenti non potranno vantare alcuna pretesa. 

Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 

conveniente. 

Per la partecipazione alla gara è necessario il versamento all’autorità di vigilanza contratti pubblici 

del contributo ex art. 1 commi 65 e 66 della L. 266/05 di € 20,00 nei modi previsti nel Disciplinare 

di gara.. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si  fa riferimento al disciplinare di gara. 

Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del Comune di Fondi e sul 

sito Internet www.comune.fondi.lt.it.  

Eventuali chiarimenti/precisazioni nonché eventuali variazioni delle date delle sedute pubbliche 

verranno pubblicati sul sito internet: www.comunedifondi.it. 

L’estratto del bando di gara è pubblicato sulla GURI n .50 del 29/04/2013 . 

 

15) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Anna Valerio (funzionario III Settore – 

“Servizi alla Persona”) – tel. 0771/507233 

 

 

Fondi lì 29.04.2013 

       IL DIRIGENTE 

Dott. Francesco Loricchio 

http://www.comunedifondi.it/

