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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE E CON TRASTO ALLA 
POVERTA’ MEDIANTE IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOC IALE 
PROFESSIONALE A VALERE SUI PROGETTI D’AMBITO DELLA CONFERENZA 
DEI SINDACI DEL VALDARNO DI CUI IL COMUNE DI SAN GI OVANNI 
VALDARNO E’ CAPOFILA (SIAPON-REI – FONDO POVERTA’-R DC). 
INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO AI SE NSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, CR ITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA. 
 
 

STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di San Giovanni V.no  – Provincia di Arezzo – V. Garibaldi, 43 –  52027 San 
Giovanni V.no (Ar), telefono 055 91261  – indirizzo internet: www.comunesgv.it.  
PEC: comune.@postacert.toscana.it  
 
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione 
appaltante ENTRO LE ORE10.00 DEL GIORNO  10.01.2020   
 

OGGETTO – DURATA – IMPORTO APPALTO  
Tipo di appalto: Servizi  
 
Oggetto dell’ appalto RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
A VALERE SUI PROGETTI D’AMBITO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL 
VALDARNO DI CUI IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO E’ CAPOFILA 
(SIAPON-REI – FONDO POVERTA’-RDC) 
 
Durata dell’appalto : dal 01.02.2020 al 31.12.2020   eventualmente rinnovabile per ulteriori 
11 mesi 
 
Importo a base di gara: € 75.000,00 (settantamila/00) iva  inclusa al 5% eventualmente 
rinnovabile per uno stesso periodo così per un totale a base d’asta complessivo pari ad € 
150.000,000 inclusa IVA al 5% 
 

Figura 
Professionale 

Inquadramento  
 

ORE 
SETTIMANLI 
 

Ore annue Costo orario 
medio 
 Assistente Sociale Cat D 35 x44 settimane 1540 22,50 

Assistente Sociale Cat D 35 x 44 settimane 1540 22,50 

Totale Costo manodopera  annuale                         €    69.300,00 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FIN ANZIARIO E 
TECNICO  
 
Condizioni di partecipazione: I concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro stato 
membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro 
delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali.  

 
Requisiti generali  
I soggetti devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale:  

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18 
aprile 2016 e s.m.i., né in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la 
Pubblica Amministrazione;  
b) non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, 
n. 165;  

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione 
alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza 
dall’affidamento, per tutta la durata della convenzione.  
La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla procedura di 
cui al presente avviso.  

• Requisiti di idoneità professionale tecnica ed economica:  
I soggetti devono possedere i seguenti requisiti di ordine professionale tecnica ed 
economica: 

a) aver svolto negli ultimi tre anni (2016 – 2017 - 2018) servizi inerenti l’oggetto 
dell’appalto, nonché altri interventi di sostegno alla domiciliarità e contrasto alla 
povertà per conto di enti pubblici e privati per un  ammontare complessivo per il 
triennio pari a euro 150.000,00. Per i soggetti costituiti da meno di tre anni o che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato medio devono 
essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/ 
36*mesi di attività);  

b) aver la disponibilità di personale, materiali, mezzi ed attrezzature idonei a garantire 
l’espletamento ottimale dei servizi previsti; 

Per poter procedere all’aggiudicazione, il Comune richiederà pertanto al concorrente nei cui 
confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare un elenco dei servizi 
effettuati per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e 
destinatari, pubblici o privati, nonché elenco delle strumentazioni e del personale messo a 
disposizione del servizio.  

 
Garanzia provvisoria: L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita 
dall’art. 93 del Codice, pari  al 2% del prezzo a base dell’appalto così per € 3.465,00 . 
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Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

 
Apertura delle offerte Data:10.01.2020 Ora 11.30  presso il Comune di San Giovanni 
Ufficio  segretaria. 
Non saranno ammesse offerte in aumento o pari rispetto all’importo a base di gara; 

 
Documentazione : il presente avviso di manifestazione di interesse ed i relativi  modelli 
allegati, sono disponibili sul sito internet: https://comunesgv.it/  alla sezione bandi di gara o 
rivolgendosi al Servizio SOCIALE  del Comune di San Giovanni Valdarno V. Garibaldi 43 – 
nei giorni e nelle ore di ufficio. 

 
Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o 
delegati; 

 
Cauzione definitiva : dovrà essere prestata ai sensi dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per la partecipazione alla procedura  i concorrenti  devono far pervenire la domanda al 
Comune di San Giovanni Valdarno, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 10.01.2019,  
tramite PEC al seguente indirizzo: gare@pec.comunesgv.it; in tal caso il soggetto partecipante 
dovrà effettuare, pena l’esclusione, tre invii distinti: uno relativo alla  
A-“Documentazione amministrativa”, DGUE 
B-“Offerta tecnica”,  
C-”Offerta economica”; 
All’esito dell’individuazioni del contraente la Stazione appaltante provvederà ad effettuare 
l’aggiudicazione su apposita piattaforma telematica come previsto dalla normativa in materia 
di affidamenti telematici 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 c. 2 del D.lgs.  0/2016.  
Ponderazione: Offerta tecnica: 90 punti  - Offerta economica: 10 punti 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Criterio Sub criteri Punteggio 

sub criterio 
Punteggio 
criterio 

Modalità di 
organizzazione e 
gestione dei servizi 

Proposta metodologica dettagliata del piano operativo che 
verrà adottato per attuare quanto previsto dal presente 
affidamento programma di gestione tecnico–organizzativa 

 
20 

40 

specificazione delle modalità di utilizzo del monte ore 
indicato- analisi dei bisogni dell’utenza 

10 
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conoscenza del territorio su cui andare ad operare e 
capacità progettuale nell’ambito oggetto di gara intesa 
come rete creata nel territorio riconoscibile nell’ambito 
della zona su cui si svolge il servizio e/o collaborazioni e 
conoscenza  con il tessuto sociale: scuole, famiglie, 
associazionismo locale, volontariato, cooperazione sociale 
di tipo B, finalizzate all’integrazione e alla messa in rete 
delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio 

10 

Qualità 
professionale degli 
operatori 
effettivamente 
impegnati 
nell’organizzazione 

possesso di titoli di studio specifici in materia  
 

20 40 

esperienza acquisita in servizi analoghi    10 

conoscenza di altre lingue straniere oltre all’inglese  6 

formazione e aggiornamento degli operatori, con la 
descrizione dei criteri e delle modalità di formazione e 
aggiornamento del personale, i programmi inerenti lo 
specifico oggetto del presente appalto  

4 

Modalità di 
valutazione, 
monitoraggio e 
rendicontazione 
delle attività  

In particolare dovranno essere indicati gli strumenti 
proposti per l’attività di monitoraggio costante del 
servizio, per la valutazione del tempo e del grado di 
risposta ai bisogni dell’utenza rilevati, della qualità delle 
prestazioni offerte, corredati da una relazione descrittiva e 
indicativa delle relative modalità di attuazione  

 10 

 
OFFERTA  ECONOMICA max punti 10  
 
Il punteggio relativo all’OFFERTA TECNICA QUALITATIVA  sarà attribuito in ragione 
della seguente formula: 
V(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] dove: 
• V(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a); 
• n = Numero totale degli elementi di valutazione (i) 
• Σn= sommatoria 
• Wi = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi di valutazione (i); 
• V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi di valutazione (i) 
dell’offerta (a). 
I coefficienti V(a)i saranno determinati (ad esclusione dei criteri qualitativi A3, sub b), c), d) e 
e), e quello relativo alla PREMIALITA'), per la valutazione dell’offerta tecnica, attraverso la 
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, ovvero i singoli 
Commissari attribuiranno, per ogni elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile 
tra 0 e 1, con un numero massimo di decimali pari a 2 con la seguente gradualità: 
insufficiente 0,00 
sufficiente da 0,01 a 0,20 
discreto da 0,21 a 0,40 
buono da 0,41 a 0,60 
distinto da 0,61 a 0,80 
ottimo da 0,81 a 1,00 
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente 
ottiene  sui singoli criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al 
peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la “c.d. riparametrazione” , assegnando, 
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per ogni  singolo criterio qualitativo, al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto 
il massimo punteggio previsto, ed altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente. 
Pertanto, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si 
procederà a trasformare, per ciascuna delle componenti qualitative, la media dei coefficienti 
attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 
1 (uno) la media più alta me proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 
calcolate, mediante l’applicazione della seguente formula: 
V(a)i = Pi/Pmax 
dove: 
V(a)i = Coefficiente da assegnare al singolo concorrente(a) relativo a ciascun elemento(i); 
P(i) = media della somma attribuita dai Commissari al singolo concorrente per l’elemento; 
Pmax = Media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai Commissari per l’elemento. 
Verranno escluse dalla gara le proposte delle ditte che non otterranno il punteggio 
minimo di 45/100 per la componente tecnica. 
L’offerta tecnica dovrà essere sintetica e contenuta indicativamente in un numero massimo di 
DIECI fogli fronte/retro pari a trenta facciate Tipo di carattere: Times New Roman, Interlinea 
singola, Dimensione carattere: 12. 
La mancata allegazione di parte della documentazione relativamente a tutte o ad alcune delle 
voci relative all’offerta tecnica non comporta esclusione dalla gara, ma semplicemente 
determina la mancata assegnazione del punteggio relativo alle rispettive singole voci. 
 
OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO 10/100  
L’offerta del concorrente è relativa al prezzo unitario offerto rispetto al prezzo unitario posto 
a base di gara, al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza. 
Il punteggio economico attribuito alle offerte può essere calcolato tramite la seguente formula, 
cosiddetta del “Prezzo Minimo": 
PE = PEmax * Pmin/P0 dove: 
- Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente; 
- PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile; 
- Pmin = Prezzo più basso offerto in gara. 
L’offerta economica dovrà essere corredata dal piano economico-finanziario di copertura 
delle spese per tutto l'arco temporale dell'appalto. 
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta complessivamente più 
vantaggiosa, risultante dalla sommatoria dei valori assegnati ed eventualmente riparametrati 
singolarmente all’offerta tecnica qualitativa e dei valori scaturenti dall’offerta economica. In 
caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti, la gara sarà aggiudicata al 
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio all’esame dell’offerta tecnica qualitativa. 
In caso di ulteriore parità, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
Il Comune concedente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, nel caso sia 
pervenuta  anche una sola offerta valida. 
Non saranno accettate altre offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente e 
non si darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di 
altra offerta. 
Non sono, altresì, ammesse le offerte mancanti della firma del legale rappresentante o titolare 
e/o l’indicazione in lettere dell’offerta. 
L’offerta è immediatamente vincolante per l’offerente, mentre per l’Amministrazione lo sarà 
solo all’esecutività dell’atto di aggiudicazione. 
Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente ammette di essere a perfetta 
conoscenza delle prescrizioni globali che regolano la gara. 
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Si procederà alla verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs 50/2016. 
 
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE  
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, 
e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo 
contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel 
proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come 
previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore. Il 
Fornitore, entro 30 giorni dall’inappellabilità dell’aggiudicazione, deve garantire l’apertura – 
se non già presente - di almeno una sede organizzativa all’interno della Zona valdagnese di 
riferimento del servizio  
In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni particolari di esecuzione la stazione 
appaltante non procederà alla stipula del contratto ed incamererà la garanzia provvisoria. 
La documentazione di gara, unitamente a quella tecnica, è reperibile sul sito internet  
istituzionale all’indirizzo www.comunesgv.it sezione Amministrazione trasparente - bandi 
di gara e contratti Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Ricci reperibile al 
seguente indirizzo di posta elettronica paolo.ricci@comunesgv.it; 
 
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli, 40 - 
Firenze 50129 – Italia - Tel.: +39 0552776427. 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 (trenta) giorni dalla 
pubblicazione all'Albo del Comune o dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, 
comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.  
Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

Tutti i dati comunicati sono trattati dal Comune di San Giovanni V.no nella persona del Sindaco pro tempore, 

quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente bando. 

I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni 

momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679. L’informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile 

all’indirizzo Internet: http://www.comunesgv.it, oppure presso il Comune di San Giovanni V.no, titolare del 

trattamento, c/o l’Ufficio Area Servizi alla Persona. 

 
San Giovanni Valdarno, 02.01.2020 

Il Responsabile  
Dott. Paolo Ricci 


