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Allegato 1 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA  

PER L’AFFIDAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO  

SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI IQBAL    

      

      IL DIRIGENTE SETTORE IV  

            RENDE NOTO 

che con determinazione dirigenziale n. 175/SS del16.08.2012, esecutiva nelle forme di 
legge, è stata indetta una gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione  del 
Centro socio educativo diurno minori IQBAL, situato nel Comune di 
Torremaggiore, struttura territoriale a ciclo diurno rientrante tra i servizi definiti  
essenziali dalla L.R. n. 19/2006. 
 
1. Ente Appaltante: Comune di Torremaggiore – Settore IV- Servizi Sociali Culturali 

Scolastici e Turismo 
     indirizzo: P.zza della Repubblica, 1 
     telefono: 0882/ 391114 
     Fax: 0882/383601 - 384970 
     sito internet: www.comune.torremaggiore.fg.it 
     e.mail dirigente.cultura@comune.torremaggiore.fg.it 
    Codice CIG:ZCAO613F9A 
2. Categoria del servizio e sua descrizione : Cat. 25 - CPC 93- All. IIB 

D.Lgs.163/2006. L’appalto si propone di  offrire, mediante  il Centro socio educativo 
per minori, prestazioni ed interventi integrati di tipo educativo, ludico-ricreativo, di 
socializzazione, di animazione e di aggregazione finalizzati a contrastare l’isolamento e 
l’emarginazione sociale dei minori esposti al rischio di dispersione scolastica e di 
devianza nell’ambito di un progetto formativo integrato e condiviso, per contrastare 
fenomeni di marginalità e disagio dei minori e supportare la famiglia. L’attività del 
Centro è rivolta ai minori di età compresa tra i 6 e 14 anni residenti nel Comune di 
Torremaggiore, di ogni nazionalità. Il Centro dovrà essere organizzato secondo gli 
standards previsti all’art. 52 del Regolamento attuativo della L.R  n. 19/2006, 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 22.1.2007.  

3. Importo dell’appalto: €39.000 più IVA, se e nella misura dovuta.       
       Tale importo è il risultato delle seguenti stime: 
 

1. Incidenza spese personale. €30.730 oltre IVA se e nella misura dovuta 



  

2. Incidenza spese generali, costi di gestione ecc. €8.270 oltre IVA se e nella misura 
dovuta. 

 
L’analisi del costo rinveniente dal presente bando è riportata all’art.   2  del disciplinare 
di gara. 
 
Indi i concorrenti formuleranno l’offerta economica in ribasso esclusivamente sulla 
componente di cui al precedente punto 2. Non è ammesso il ribasso sulla componente 
di cui al precedente punto “1” 
 
Oneri di sicurezza: 
Gli oneri di sicurezza sono pari ad € o.oo (zero), (ai sensi del D.lgs.626/94 e L.123/07 
come chiarito dalla circolare n. 24 del 14.11.2007 del ministero del lavoro e della 
previdenza sociale). 

4. Luogo d’esecuzione: la sede operativa logistica presso la quale porre in essere tutte 
le attività ed iniziative afferenti il Centro socio educativo diurno per minori Iqbal 
ubicata in Torremaggiore, alla Via P. Togliatti,32. 

5. Durata del servizio: l’appalto avrà la durata di giorni 214 con decorrenza dalla data di 
effettivo inizio del servizio e secondo l’articolazione del calendario scolastico. 

6. Varianti: Non sono ammesse varianti, rispetto ai requisiti minimi del servizio richiesti 
dal Capitolato. 

      7. Fonti di Finanziamento:l’appalto è finanziato con risorse provenienti dal bilancio 
comunale e di Ambito. 

8. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 
55 del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n.163 mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006  e dell’art. 55 della 
L. R.n 19/2006, secondo i parametri di cui all’art. 6 del Disciplinare di Gara. 
9.Soggetti ammessi alla Gara: possono partecipare alla gara soggetti singoli o 
raggruppati previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici. 
In particolare sono ammessi: Associazioni di promozione sociale, Cooperative, Cooperative 
sociali e Consorzi di Cooperative sociali con sede nel territorio della Comunità Europea che 
operano nel settore oggetto di gara e che presentino fini statutari e attività prevalenti 
congruenti con l’oggetto del presente appalto, così come previsto dal Regolamento Unico 
per l’affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi dell’Ambito Territoriale “Alto 
Tavoliere”approvato con deliberazione di Consiglio comunale di San Severo n. 12 del 
09.03.2010. Sono ammessi a presentare offerta Raggruppamenti temporanei di concorrenti 
ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.  

     Nel caso di Consorzi si dovrà indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il soggetto       
     proponente concorre. 
      Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei dovrà essere indicato il compito di           
      ciascun aderente. 
      Ai consorzi fra società cooperative e ai consorzi stabili, lett. b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs       
      163/2006, si applicano le disposizioni di cui all’art. 35,36,37 comma 7 del D. Lgs. 163/06. 
      Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai consorzi ordinari e ai soggetti di un GEIE,       
     art. 34 lett.d),e) e f) del D.Lgs.163/2006, si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.    
      Lgs 163/2006. 

10.Requisiti di partecipazione: I soggetti partecipanti devono possedere, pena 
l’esclusione dalla gara, i seguenti requisiti: 

A)   Per le Cooperative:  
a) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A, o equivalente registro per  gli altri 

Stati membri, per attività rientranti nello stesso settore di attività del servizio oggetto 
del presente appalto; 

b) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative ai sensi 
della Legge 381/1991; 

c) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività        
 produttive, giusto Decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004, o idonea      

            documentazione attestante l’avvenuta iscrizione o autocertificazione; 



  

B)  Per le Ditte o Società: 
     a)   iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A, o equivalente registro per gli altri    
            Stati membri, per attività compatibili con la natura del servizio oggetto del presente    
            appalto; 
C)  Per tutti i concorrenti: 
     a)  iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A, o equivalente registro per gli altri    
          Stati membri, per attività compatibili con la natura del servizio oggetto del  presente    
          appalto; 
      b)  assenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.     
            Lgs.163/2006; 
      c)  regolarità con le norme di cui alla L. 68/99 in materia di assunzione obbligatoria dei     

      disabili; 
       d) assenza di situazioni di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 c.c.; 
       e) cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006; 
         
D) Per i Raggruppamenti d’impresa e i Consorzi. 

I raggruppamenti temporanei d’impresa dovranno essere dichiarati al momento della 
presentazione delle domande di partecipazione, specificando l’impresa capogruppo e le 
parti di servizio che saranno svolte da ciascun partecipante, pena l’esclusione. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/06 i singoli partecipanti al          
Raggruppamento risultato aggiudicatario della gara, dovranno conferire con un unico 
atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. 
Tale mandato dovrà essere redatto secondo le norme vigenti. 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’impresa, i requisiti di cui alle precedenti 
lettere A),B),C) devono essere in possesso di tutti i partecipanti al raggruppamento ad 
eccezione di quanto previsto alla lettera C) punto e. (cauzione provvisoria). 
In caso di Consorzio tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere A), B) e C) si intendono 
riferiti allo stesso in quanto autonomo soggetto giuridico. 

11. Requisiti di Capacità economica e finanziaria e tecnico professionale. 
A. Applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, 

quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, dei contratti 
collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale; 

B. Possesso dei requisiti di Regolarità Contributiva di cui all’art. 38, comma 1 lett. I) del Codice 
degli Appalti(DURC). 

C. Esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell’appalto; 
D. Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività 

prestate; 
E. Fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto; 
F. Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonee dichiarazioni bancarie, 

rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, o da dichiarazioni 
concernenti il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi forniti nel settore 
oggetto della gara realizzati nell’ultimo triennio; 

G. Di avere o di impegnarsi a dotarsi prima dell’inizio del servizio di un numero di dipendenti 
e collaboratori atti a garantire l’esatto espletamento dello stesso; 

H. Fatturato complessivo dell’ultimo triennio in servizi uguali a quelli oggetto di affidamento, 
pari almeno all’importo a base di gara. E’ consentito alle ditte concorrenti, nel caso non 
siano in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo 
richiesti dal presente punto 11, di avvalersi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs.163/2006. 

12. Indirizzo presso cui richiedere la documentazione di gara:Comune di 
Torremaggiore – Ufficio Servizi Sociali, via Costituente,29 – 71017 Torremaggiore (FG) 
Tel. 0882 – 391114 – 383601 

13. Termine ultimo per la richiesta degli atti di gara:Fino a 6 giorni prima della 
scadenza del presente bando. 



  

14. Costo copie atti gara: €. 0,30 a facciata da versare in forma numeraria all’Economo   
Comunale. La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito internet del Comune di 
Torremaggiore: www.comune.torremaggiore.fg.it;  

15. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Entro le ore 12,00 del giorno  18 
settembre 2012, secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara. 

16.  Indirizzo presso cui trasmettere le offerte: Comune di  Torremaggiore –Ufficio 
Protocollo, P.zza Della Repubblica,1 - 71017 Torremaggiore (FG) –     

17.  Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana. 
18.  Apertura dei plichi: Il giorno 19 settembre 2012 alle ore 10,00 presso l’Ufficio 

Dirigente Servizi Sociali del Comune di Torremaggiore. 
19. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: la seduta è pubblica ma 

sono ammessi a fare interventi esclusivamente i legali rappresentanti dei soggetti 
partecipanti o loro incaricati formalmente delegati. 

20. Cauzioni: I soggetti concorrenti alla gara  dovranno presentare cauzione provvisoria o 
fideiussione  pari al  2% dell’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 
n.163/2006. Il soggetto aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, 
dovrà presentare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale.   

21. Termine di svincolo delle offerte: gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla 
propria offerta decorsi 180 giorni naturali consecutivi dalla data di scadenza fissata per la 
ricezione delle offerte. 

22.  Subappalto:  Non ammesso. 
23. Svolgimento della gara: Nel giorno fissato per l’apertura dei plichi, la Commissione, 

nominata con apposito provvedimento dopo la scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle offerte, procederà nelle forme e nei modi indicati nel Disciplinare di 
Gara. 

      L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata dalla Commissione giudicatrice 
secondo i criteri di aggiudicazione stabiliti all’art.6 del Disciplinare di Gara.  

      L’appalto sarà affidato al soggetto partecipante che avrà raggiunto il miglior punteggio 
complessivo. 

      I soggetti partecipanti, classificati al primo e secondo posto, dovranno dimostrare il   
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

      Si precisa che per la stesura delle graduatorie verranno prese in considerazione 
esclusivamente le offerte che avranno totalizzato un punteggio complessivo di almeno 
70/100. 

      L'aggiudicazione verrà fatta ad un unico concorrente: non verranno prese in 
considerazione offerte parziali e/o condizionate. 

      Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 
24. Modalità per la presentazione delle offerte: La presentazione delle offerte dovrà 
avvenire secondo quanto indicato nell’art. 4 del Disciplinare, cui si rimanda.  
25.  Esclusioni ed avvertenze: 

Resta inteso che: 
Saranno escluse dalla gara le ditte che non risultano in regola con quanto previsto  
dall’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni nonché dalle altre cause 
previste dal presente bando. 
- Saranno escluse le domande che non rispettino le modalità riportate nel presente bando 
o che pervengano oltre il termine (giorno e ora) indicato dal presente bando, e certificato  
dal timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Torremaggiore con 
indicazione di data e ora. 
- Sarà escluso il plico che non sia chiuso, idoneamente sigillato e firmato, sul quale non   
sia apposta la dicitura relativa al servizio oggetto del presente appalto, la denominazione 
della ditta concorrente. Il Comune di Torremaggiore è esonerato da ogni e qualsiasi 
responsabilità per ritardi nel recapito o  per invio ad ufficio diverso da quello indicato. 
 -Non sono ammesse e saranno escluse le offerte per telegramma, o offerte condizionate,   
indeterminate o riferite ad altra offerta propria o di altri. 
- Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra gara d’appalto. 
- Saranno escluse le offerte in aumento o pari alla base d’asta. 



  

- Non sono ammesse  e saranno escluse le offerte per procura né quelle per persona da 
nominare. 

- Non sarà ritenuta valida e sarà esclusa l’offerta pervenuta o presentata oltre il termine 
sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà    
consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta. 

- Sarà esclusa dalla gara l’offerta che risulti incompleta o irregolare in ciascuno dei          
documenti richiesti, ivi comprese, le dichiarazioni di cui al precedente art.10 o la           
mancata presentazione della cauzione provvisoria con le modalità autorizzate dal bando 
o dal capitolato speciale d’appalto.          

- Sarà esclusa l’offerta che presenti correzioni ed abrasioni, salvo che le stesse siano        
confermate con apposita postilla, approvata e sottoscritta. 

- Determina l’esclusione dalla gara il fatto che i documenti e le offerte non siano contenuti 
nelle buste A,B,C, interne al PLICO, debitamente chiuse, idoneamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di  chiusura. 

      - Non è ammessa la partecipazione simultanea alla gara dell’impresa in forma  
“individuale” ed in “associazione o consorzio”. In tal caso si procederà all’esclusione di 
entrambe. 

      -   Non sono ammesse offerte subordinate anche indirettamente a riserve e/o condizioni. 
      - La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà soggetta a successiva  

regolarizzazione. 
     26.  Adempimenti successivi all’aggiudicazione  

 L’aggiudicatario dovrà provvedere: 
a)   presentare in originale i documenti per i quali ci si è avvalsi delle dichiarazioni sostitutive;         
b)   presentare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione da versare nelle  
       forme e nei modi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto; 
c)   presentare polizza assicurativa come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;  
d)  presentare, se non già provveduto in sede di gara, l’atto costitutivo del R.T.I. con mandato   

conferito al legale rappresentante dell’impresa capogruppo dalle imprese mandatarie, 
risultante da scrittura privata autenticata da un notaio; 

e)  firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta       
dalla stazione appaltante;  

f)   presentare l’ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto.   
27.  Spese contrattuali. 
La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le 
leggi in vigore. 
29. Informazioni sulla pubblicizzazione dell’Appalto. 
Il presente bando, verrà pubblicizzato mediante: 
a) affissione all’albo Pretorio del Comune di Torremaggiore; affissione all’Albo Pretorio del 
Comune di San Severo, capofila dell’Ambito Territoriale Alto Tavoliere; 
b) sito internet del Comune di Torremaggiore: www.comune.torremaggiore.fg.it 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando di gara, si fa  esplicito rinvio 
al Disciplinare di Gara, al D.Lgs n.163/2006, alla L.R. 19/2006, alle leggi e regolamenti in 
materia.  
Responsabile Unico del procedimento: Dr. ssa De Francesco Maria Antonietta. 
 
Torremaggiore, 16.08.2012                                                                                                                        
           Firmato 

 Il Dirigente 
                                                                                                               Dr. ssa De Francesco Maria A.  


