
Comune di Castagneto Carducci
                          Provincia di Livorno

                                                                                             

AVVISO

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE E OFFERTA RISERVATO ALLE COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE  N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
SOCIALE ANNO 2021. CIG Z3A2F1B169

Richiamat :
- L’art. 128 del Dlgs 112/1998;
- l’art. 112 del D.LGS. 50/2016;
- gli art. 4 e 5 della L. 381/91 e smi;
- la Deliberazione ANAC  32/2016.

Premesso  che  le  cooperatie  sociali  denominate  di  tpo  B  ai  sensi  dell’art.  1  della  legge  n.
381/1991,  hanno  lo  scopo  di  perseguire  l’interesse  generale  della  comunità  alla  promozione
umana   ed  all’integrazione  sociale  dei  citadini  atraierso  lo  siolgimento  di  atiità  diierse
fnalizzate all’inserimento laioratio di persone siantaggiate;

Visto e richiamato l’art.  5  della legge n.  381/1991 e successiie modifche ed integrazioni,  che
preiede la possibilità per gli ent pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contrat
della  Pubblica  Amministrazione,  di  stpulare  conienzioni  con  cooperatie  sociali  che  siolgono
atiità di cui all’art. 1, comma 1, let. B)t. della legge n. 381/1991 e s.m.i., per la fornitura di beni e
seriizi diiersi da quelli socio-sanitari ed educatii il cui importo stmato, al neto dell’I.V.A.,  sia
inferiore agli import stabilit dalle diretie comunitarie in materia di appalt pubblici purchè tali
conienzioni siano fnalizzate  a creare opportunità di  laioro per le persone siantaggiate  di  cui
all’art. 4, comma 1;

Ritenuto  di  doier  procedere,  preliminarmente  all’aiiio  delle  procedure  di  afdamento,  allo
siolgimento  di  un’indagine  di  mercato  fnalizzata  alla  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse,
corredate da relatie oferte,  di cooperatie sociali di tpo B di cui alla L. 381/91, in conformità alle
linee  guida  formulate  dall’Autorità  di  Vigilanza  sui  contrat pubblici  con  determinazione  n.
32/2016 . 

L’aiiiso è riiolto esclusiiamente a:

A)t. Le cooperatie sociali costtuite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 letera b)t. ed iscrite
all’Albo Regionale delle Cooperatie Sociali – sezione B -;

B)t. I Consorzi iscrit all’Albo Regionale delle cooperatie sociali  - sezione C – che abbiano tra
le proprie associate le cooperatie sociali in possesso dei requisit di cui alla letera a)t.;

L’Amministrazione  Comunale  intende  afdare  il  seriizio  di  supporto  sociale  di  cui  all’oggeto,
come meglio detagliato nell’allegato Foglio di pat e condizioni.

Area 2  
Servizi di supporto amministrativo e demografici – Segreteria generale – 

Servizi educativi, socio sanitari e culturali
Via Marconi n.4  57022 Castagneto Carducci

Tel. 0565 778204– Fax 0565 763845
Mail :  l.catapano@comune.castagneto-carducci.li.it

PEC: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

mailto:l.catapano@comune.castagneto-carducci.li.it
mailto:mail@comune.castagneto.legalmailpa.it


Comune di Castagneto Carducci
                          Provincia di Livorno

                                                                                             

L’afdamento del Seriizio aiiiene ai sensi  dell’art. 36 del Dlgs 50/2016.
 
L’importo  complessiio  del  seriizio,  ,  compreso  nell’appalto,  che  sarà  posto  a  base  d'asta,
ammonta ad € 37.885,00 oltre IVA di legge, ed è determinato sulla base di un totale di 2.334 ore
laioratie  detagliate  alla  ioce  “organico  standardt  dell’art.  3  del  Foglio  di  pat e  condizioni
allegato, oltre € 1.000,00 per spese generali .  

Le spese generali (€ 1.000,00 meno la percentuale di ribasso)t. saranno faturate in un’unica fatura
all’inizio  del  seriizio,  mentre  la  restante  parte  del  seriizio  sarà  compensata  a  misura,  dietro
presentazione di  fature mensili  con allegato prospeto indicante le ore mensili  efetiamente
siolte, con accantonamento dello 0,5% di legge.

Unitamente al presente Avviso è pubblicato: 
 Il Foglio di Pat e Condizioni
 Fac simile di domanda

Le Cooperatie interessate deiono comunque essere i possesso della capacità a contratare con la
pubblica amministrazione.
Requisito di qualifcazione di ordine generale richiesto è un faturato, relatio all'anno 2019, non
inferiore all'importo del seriizio.
Ambedue i requisiti oltre all’Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperatie Sociali – sezione B (o,
per i Consorzi, sezione C)t. devono essere autodichiarati secondo le modalità di leggei all'interno
della manifestazione di interesse.
 
La manifestazione di interesse deie perienire entro e non oltre il giorno martedì 24/11/2020 al
Protocollo del Comune di Castagneto Carducci, Via Marconi, 4 - 57022 Castagneto Carducci, con
una delle seguent modalità: 
a)t. spedizione atraierso il seriizio postale con aiiiso di riceiimento 
b)t. consegna a mano 
Le consegne a mano (sia da parte dei diret interessat che di corriere incaricato)t. deiono aiienire
esclusiiamente presso l’Ufcio Protocollo del Comune. Al protocollo si accede unicamente previo
appuntamento:  telefono:  0565 778220 – mail:  protocollo@comune.castagneto-carducci.li.it .
Il rispeto del termine di tempo di cui sopra  ed il recapito del plico  sono ad esclusiio carico del
mitente. Ai fni  dell’ammissione alla presente procedura, fa fede la data di  registrazione delle
oferte al Protocollo e non quella di spedizione.
L’Ente  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendent da  inesata
indicazione del recapito da parte del Concorrente  oppure  da mancata  o tardiia  comunicazione
del  cambiamento  del  recapito  indicato  nella  domanda,  né  per  eientuali  disguidi  postali  o
comunque imputabili di fato a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Modalità di confezionamento della Manifestazione di interesse
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Il plico di trasmissione, relatio all’oferta deie contenere:
- La  domanda  di  partecipazione  all’afdamento,  redata  in  base  al  fac  simile  allegato,

debitamente compilata e frmata e corredata da documento di identtà ialido.
- 2 (due)t. distnte e separate buste, ognuna debitamente sigillata e controfrmata sui lembi di

chiusura.
Il plico esterno deie riportare, oltre al nominatio ed indirizzo del mitente, completo di recapito e
di posta eletronica certfcata e l’indirizzo del Comune di Castagneto Carducci, anche la seguente
dicitura, pena la non ammissione alla procedura:
“Oferta  per il seriizio di SUPPORTO SOCIALEt.
Anche il plico esterno doirà essere sigillato con ceralacca e controfrmato sui lembi di chiusura dal
legale rappresentante.
Contenuto dell’oferta
Il  plico, oltre alla domanda di partecipazione, doirà contenere le 2 (due)t. seguent buste, tute
rispetiamente chiuse, sigillate con ceralacca e controfrmate dal legale rappresentante sui lembi
di chiusura:
Busta “At – OFFERTA TECNICA -  QUALITA’  deie riportare,  oltre al  nominatio ed indirizzo del
mitente,  completo  di  recapito  e  di  posta  eletronica  certfcata  e  l’indirizzo  del  Comune  di
Castagneto Carducci, anche la seguente dicitura, pena la non ammissione alla procedura: “Oferta
tecnica per il seriizio di supporto socialet.
L’Oferta Tecnica deie riportare le proposte di gestone del seriizio redate seguendo la griglia dei
criteri di cui al successiio art. 4.
Busta “Bt – OFFERTA ECONOMICA - PREZZO deie riportare, oltre al nominatio ed indirizzo del
mitente,  completo  di  recapito  e  di  posta  eletronica  certfcata  e  l’indirizzo  del  Comune  di
Castagneto Carducci, anche la seguente dicitura, pena la non ammissione alla procedura: “Oferta
economica per il seriizio di supporto socialet. 
L’Oferta economica deve essere espressa esplicitando il ribasso percentuale. 
Oltre  al  ribasso  in  percentuale,  deie  essere  specifcato  il  costo  orario  neto  del  personale,
compilando la seguente tabella:

Numero
Categoria

Tipologia seriizio Totale
ore / anno

Costo orario
neto oferto

3 A1 Custodia e pulizia locali, cura aree e spazi 1.344
1 A1 con 

patente B
Collegamento seriizio sociale col territorio

480
1 A1 con 

patente B
Commissioni all’interno del territorio 
comunale 480

1 D3/E1 Coordinamento e superiisione 30

La Cooperatia Sociale aggiudicataria si assume tute le responsabilità deriiant dalla prestazione e
si impegna ad eseguirla nel pieno rispeto delle prescrizioni del presente aiiiso e della normatia
iigente in materia.
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Il  Comune  di  Castagneto  Carducci  si  riseria  la  facoltà  di  introdurre  iariant in  aumento  o  in
diminuzione al presente contrato ai sensi di quanto preiisto dal comma 12 dell’art. 106 del d.lgs.
n. 50/2016.

Art. 4
Criteri per la valutazione delle Oferte 

Per la ialutazione dell'Oferta, sono atribuit 70 punt alla qualità e 30 punt al prezzo.

L’Oferta Tecnica ierrà ialutata sulla base dei seguent criteri:

Punteggio Massimo
1. Piano  di  inserimento  del  personale  proieniente  da  Categorie

siantaggiate.
Valutazione  del  piano  di  inserimento  proposto,  delle  atiità  di
sostegno del personale siantaggiato a cura della Cooperatia (sia
all’inizio  del  seriizio  che  durante  lo  stesso)t.,  delle  modalità  di
interiento  degli  educatori  e  di  eientuale  altro  personale
specializzato  per  garantre  l’efcacia  dell’inserimento,  delle
modalità  di  raccordo  con  l’Amministrazione  Comunale,  delle
modalità  e  dei  criteri   di  ierifca  dell’efcacia  degli  inseriment,
degli eientuali interient in caso di critcità. 

25

2. Monitoraggio  sull’andamento  del  seriizio  soto  il  proflo
qualitatio.
Valutazione del sistema di rileiazione dell’andamento del seriizio,
con la descrizione dei controlli siolt per ogni tpologia di atiità
descrita all’art. 1 del Foglio di Pat e Condizioni, la loro cadenza
temporale  e  le  modalità  di  raccordo  con  l’Amministrazione
Comunale,  degli eientuali interient in caso di critcità. 

25

3. Piano delle sosttuzioni.
Valutazione  del  piano  delle  sosttuzioni  proposto  in  relazione
all’efcacia del seriizio ed  alle singole atiità richieste.

20

L’Oferta Economica ierrà ialutata sulla base della seguente formula:

L’elemento  di  ialutazione  “B)t.  –  Oferta  economicat,  al  quale  ierrà  atribuito  un  punteggio
massimo di Punt 30, sarà calcolato applicando il metodo matematco della proporzione, di seguito
specifcato,  che preiede l’atribuzione del  punteggio massimo al  concorrente che ha oferto il
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ribasso più alto  e punteggi decrescent agli altri concorrent (espressi con numero a due decimali)t.
in base alla seguente formula:

RO * p. max
X = -------------

Ra
doie:
X = punteggio atribuibile al concorrente in esame
Ra = Ribasso più alto
p. max = punteggio massimo atribuibile (30 punt)t.
RO = Ribasso  oferto dal concorrente in esame

Il presente aiiiso è pubblicato, ai sensi dell’art. 36 comma 7 e 216 comma 9 del Dlgs 50/2016 e
s.m.i., dal  10/11/2020 al 24/11/2020 sul sito web del Comune – sezione trasparenza - bandi di
procedura  e  contrat proflo  del  Commitente  –  aiiisi  pubblici  –  laiori,  seriizi  e  forniture  in
economia.

Castagneto Carducci, lì  09/11/2020

La Responsabile dell’Area 2 
D,ssa Laura Catapano 

(Sotoscrito digitalmente ai sensi dell’Art. 21 del D.Lgs. 82/2005)t. 
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