
 

        COMUNE di FORMIA 
     Provincia di Latina 

   Allegato al Bando di gara 
 

CAPITOLATO D’APPALTO PER LA GESTIONE DI CENTRI RICR EATIVI PER MINORI  - Periodo 24 
mesi dalla data di aggiudicazione 

 
    CAPO I – OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Il Comune di Formia, intende affidare la gestione di Centri Socio/ricreativi polivalenti per minori, mediante gara con 
procedura aperta e pubblico incanto, ai sensi del RD 827/1924  del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa  utilizzando risorse assegnate per 
l’attuazione di progettualità di cui al Piano di Zona Sociali 2008/10. 
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta sulla base dei criteri valutativi di cui al presente 
capitolato.   

    Art. 1  
Norme applicabili 

 
- Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e relativo regolamento; 
- D.P.C.M. 31 marzo 2001; 
- Decreto legislativo  12 aprile 2006 n. 163 e s. m. i.; 
- Bando di gara; 
- Capitolato speciale d’appalto; 

 
Art. 2 

Amministrazione aggiudicatrice 
 

Comune di Formia – Settore Sviluppo dei Servizi Sociali e Culturali, con sede in Piazza Municipio 04023 – Formia Tel. 
0771 / 7781 fax 0771 771680.    
 

Art. 3 
Durata dell’appalto 

 
L'appalto ha la durata 24 mesi dalla data di aggiudicazione. 
 

Art. 4 
Prezzo posto a base della gara 

 
Euro 64.000,00 oltre Iva se dovuta. 
 

Art. 5 
Requisiti per la partecipazione alla gara 

 
Alla gara sono ammesse a partecipare esclusivamente: 

• Cooperative Sociali di tipo A di cui alla legge  8 novembre 1991, n. 381; 
•  Consorzi di Cooperative Sociali di tipo A, costituiti come società cooperative ex art. 8  legge 381/91; 
•  R.T.I. di organismi appositamente e temporaneamente raggruppati purchè costituiti esclusivamente da 

cooperative sociali di tipo A.  
Non sono ammessi a partecipare ed a presentare offerte organismi diversi da quelli sopraindicati. 
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara per essere ammessi, devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale e di ordine speciale, di seguito specificati 
 
Requisiti di ordine generale. 

- di non essere nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del d. lgs n. 163/2006; 
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge 

12.03.1999, n. 68 ; 



Requisiti di idoneità professionale 
- che la cooperativa è iscritta nei registri della CCIA per attività oggetto del presente appalto; 
- di essere iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative “Sez. A” ( Sez. C per i Consorzi) ; 

 
Requisiti di capacità economico/finanziaria 
 
Che la cooperativa ha prodotto, nel triennio 2007/2009,  un fatturato non inferiore ad € 100.000,00 Iva esclusa, riferito 
esclusivamente alla gestione di servizi a favore di minori.  
 
In caso di R.T.I. Il requisito relativo al fatturato deve essere posseduto nella misura di almeno il 60% dalla cooperativa 
mandataria e per almeno il  20% dalle singole  cooperative mandanti, fermo restando che il raggruppamento, nel suo 
insieme, deve dimostrare di possedere il 100% del requisito richiesto per la partecipazione. 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 

- di aver gestito per almeno un triennio, a far data dall’anno 2000, servizi di animazione a favore di minori, in 
regime di convenzione con Enti Pubblici. 
 

Requisiti di qualità 
- possesso della certificazione di qualità aziendale in corso di validità conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2000, rilasciata da organismo accreditato.  
 

I RTI debbono dimostrare per tutte le cooperative raggruppate i requisiti di partecipazione di cui sopra. Sempre per 
i R.T.I. si raccomanda l’osservanza dell’art. 37 del d.lgs 163/2006. 
Per quanto riguarda i Consorzi, le cooperative consorziate indicate come esecutrici del servizio, debbono 
dimostrare di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. I requisiti di capacità economica e 
finanziaria, tecnica e professionale, nonché di qualità, debbono essere posseduti dal Consorzio quale unico 
soggetto che partecipa alla gara e ne assume il vincolo contrattuale. 
 

Art. 6 
Avvilimento dei requisiti 

 
La Cooperativa che intende partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e organizzativo di un’altra cooperativa (definita ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito 
o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’art. 
49 del d. lgs 163/2006. 
Il concorrente e la cooperativa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa cooperativa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che 
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
 

Art. 7 
Divieto di subappalto 

 
È  fatto esplicito divieto al soggetto affidatario, di cedere in tutto o in parte il Servizio a qualsiasi altra persona o 
sodalizio, senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione appaltante, che potrà apporre un rifiuto senza 
essere tenuto ad indicare i motivi.  
 

CAPO II- SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Art. 8 
Destinatari 

 
Il servizio è rivolto a minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni per un numero compreso tra i 10 e 25 minori per volta. 
  
 

Art. 9 
Finalità 

 
Il servizio persegue la finalità di promuovere la crescita integrale  dei minori attraverso la valorizzazione del gioco e 
della socializzazione. 
 



Art. 10 
Specificazione del servizio 

 
L’attività  consisterà nelle seguenti azioni di massima: 

- attività ludiche libere ed organizzate, tanto individuali che di gruppo; 
- attività psicomotorie e di laboratorio quali ad es. bricolage, teatro, musica disegno, pittura; 
- sostegno e recupero scolastico; 

 
Il servizio dovrà essere articolato come segue: 

- Centro ricreativo per minori quartiere di Rio Fresco Scacciagalline 
4 pomeriggi alla settimana per n. 4 ore al dì; 

- Centro ricreativo per minori frazione di Trivio 
2 pomeriggi alla settimana per n. 3 ore al dì; 

- Centro ricreativo per minori frazione di Penitro 
2 pomeriggi alla settimana per n. 3 ore al dì; 
  

La su riportata articolazione del servizio potrà subire modificazioni per mutate esigenze e su esplicita richiesta 
dell’Amministrazione appaltante. 
 

 
 

CAPO III  - ONERI INERENTI L'AFFIDAMENTO 
 

Art. 11 
Strutture 

 
I Centri Socio/ricreativi saranno attivati presso i seguenti locali messi a disposizione dal Comune: 

- terranno presso il complesso ex IACP di Scacciagalline, che avrà un utilizzo esclusivo; 
- locali presso l’ex delegazione comunale di P.zza S. Andrea a Trivio; 
- locali presso la Parrocchia di Penitro o altro locale reperito dall’Amministrazione comunale; 

 
Per il locale di Scacciagalline, che avrà un utilizzo esclusivo,  gli oneri della manutenzione straordinaria e delle  utenze 
varie sono a carico dell’Amministrazione comunale, mentre  l’appaltatore  provvederà alla manutenzione ordinaria. 
Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell’appaltatore per tutti e tre i Centri: 
- la dotazione di sussidi didattici ed educativi; 
- il materiale ludico e di facile consumo. 

 
Art. 12 

Personale 
 

Per l'espletamento del Servizio oggetto del presente capitolato, l'appaltatore dovrà garantire la seguente dotazione 
minima di figure professionali socio/educative, utilizzando personale qualificato e garantendone la probità e 
professionalità, sollevando il Comune di Formia da ogni responsabilità in ordine al rapporto lavorativo e 
all’applicazione di tutte le norme disciplinanti lo stesso rapporto lavorativo; 

 
-  n. 1 Pedagogista/psicologo con funzioni di supervisione; 
- n. 1 Assistente Sociale con funzioni di coordinamento e raccordo con i Servizi territoriali, compresa la Scuola; 
- Educatori/animatori, in possesso del Diploma di educatore professionale o di attestato regionale di animatore 

socio/culturale (n. 2 operatori per centro); 
L'appaltatore garantirà la continuità del servizio, anche in caso di assenza di un operatore, provvedendo alla sostituzione 
con altra idonea unità lavorativa di pari qualifica;  
 
 

Art. 13 
Adempimenti preliminari 

 
Prima dell'inizio del servizio l’appaltatore dovrà produrre l'elenco nominativo degli operatori addetti, che dovrà 
corrispondere a quello presentato in sede di gara. 
È fatto espresso divieto di modificare tale elenco senza giustificato e comprovato motivo; eventuali variazioni dovranno 
essere comunicate per iscritto per la preventiva approvazione. 
 
 
 



Art. 14 
Responsabilità dell’aggiudicatario 

 
A. Sicurezza sul lavoro 
L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e specificatamente si 
impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative. 
 
B. Responsabilità civile per danni verso terzi e verso prestatori di lavoro 
L’appaltatore risponde direttamente verso il Comune, i terzi, ivi compresi gli utenti del servizio ed i prestatori di lavoro, 
dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’ambito dell’esecuzione del servizio prestato, restando a suo 
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. 
L’appaltatore si impegna a stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale assicurato non inferiore 
ad € 1.000.000,00 
 
C. Trattamento dei dati personali 
L’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal d.lgs n. 196/2003 in merito al trattamento dei dati 
personali di cui venisse eventualmente in possesso nell’esercizio dell’appalto. 
 

 
Art. 15 

Cauzione provvisoria e definitiva 
 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la cooperativa concorrente è 
obbligata, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs 163/2006, a presentare cauzione provvisoria nei modi prescritti dalla legge, 
pari al 2% dell’importo contrattuale di € 64.000,00, salvo il beneficio previsto all’art. 75 – comma 7 dello stesso 
decreto. In quest’ultimo caso il concorrente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito per fruire del 
beneficio e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalla legge. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione dalla gara, la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. inoltre, l’operatività 
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed avere validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
La cooperativa è obbligata a prestare garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale: In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali  
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante.  
La stazione appaltante potrà avvalersi della cauzione anche per l’applicazione di penalità previste. In tal caso, a pena 
decadenza, la cauzione dovrà essere integrata entro i termini che saranno comunicati. 
La cauzione definitiva non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia e sarò svincolata nei modi di cui 
all’art. 13 del d.lgs 163/2006. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del d.lgs  163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
Art.16 

Infortuni e danni 
 
L'appaltatore risponderà direttamente di eventuali danni a persone e cose comunque provocati nell'esecuzione del 
servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa.  
 

Art. 17 
Corrispettivi 

 
Il Comune di Formia provvederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito in ratei mensili posticipati ed entro 30 
giorni  dalla data di presentazione di fattura, debitamente asseverata.  
Gli importi di cui sopra saranno corrisposti solamente dopo l’avvenuto accredito al Comune di Formia dei 
finanziamenti relativi al Piano di Zona sociale triennio 2008/2010. 
Alla fattura dovrà essere allegata la documentazione attestante il regolare versamento degli oneri riflessi del personale 
adibito al servizio, per i quali l'Amministrazione comunale si riserva ogni verifica  presso gli organi competenti.  
 



CAPO IV – SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

Art. 18 
Termini e modalità di presentazione delle offerte 

 
L’offerta e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire tassativamente entro il termine previsto 
dal bando di gara ed esclusivamente all’indirizzo nello stesso indicato. L’offerta dovrà pervenire in un unico plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura “ Gara 
d’appalto per la gestione del progetto –Minori sul Territorio”. Farà fede, per attestare l’arrivo dell’offerta, la 
targhetta apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo del Comune ovvero  la data e l’ora apposte sul plico stesso 
dall’addetto alla ricezione della posta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Decorso il predetto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva dell'offerta 
precedente.  
 
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno tre diverse buste chiuse non trasparenti, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura. 
Le tre buste, identificate dalle lettere “A”, “B” e “C” , dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture: 
Busta “A”:  “- Documentazione Amministrativa”; 
Busta“B”:  “Offerta Tecnica”; 
Busta “C”: “ Offerta Economica”. 

Art. 19 
Busta contenente la documentazione amministrativa 

 
Nella busta  “A” contenente la documentazione amministrativa deve essere contenuto, a pena di esclusione la 
seguente documentazione: 
1. Domanda di partecipazione alla gara con relativa dichiarazione (utilizzare modello allegato A) in carta 
semplice, sottoscritta con firma leggibile  dal legale rappresentante completa di copia fotostatica di  documento di 
riconoscimento del sottoscrittore o dei sottoscrittori, contenente le seguenti dichiarazioni: 

- Di essere in regola con quanto previsto dall’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 
- Di essere iscritta al registro imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per 

attività oggetto del presente appalto; 
- L’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la cooperativa; 
- Che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo ai 

sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 
- Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali; 
- Di essere in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d. lgs. 81/08; 
- Di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare di gara ed accettare senza riserve 

quanto in essi contenuto; 
- Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza ed i piani di 

emergenza; 
- Di impegnarsi ad attivare il servizio entro il termine stabilito dall’amministrazione anche in pendenza della 

stipulazione del contratto; 
- Il numero di fax a cui inviare eventuali comunicazioni __________________________________;  
- Di avere il seguente numero di partita IVA _____________________________________; 
- Di avere il seguente numero di matricola INPS __________________________________; 
- Di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al DM 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero 

delle Attività Produttive; 
- Di essere regolarmente iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione ________________, numero 

di iscrizione ____________, Sezione __; 
 

In caso di RTI, costituito o costituendo, il modello “A ” dovrà essere compilato e sottoscritto da ogni cooperativa 
che partecipa al raggruppamento. 
In caso di Consorzio di Cooperative, il modello “A” dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante del consorzio e di ogni cooperativa consorziata per la quale il consorzio concorre.  
 
2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l’inesistenza delle 
situazioni di cui all’art. 38 del d.lgs 163/2006 (utilizzando il modello allegato B) 
 
In caso di RTI, costituito o costituendo, il modello “B ” dovrà essere compilato e sottoscritto da ogni cooperativa 
che partecipa al raggruppamento. 
In caso di Consorzio di Cooperative, il modello “B” dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante del consorzio e di ogni cooperativa consorziata per la quale il consorzio concorre.  
 



3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, concernente il possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e di qualità, ovvero il fatturato prodotto negli ultimi tre esercizi, 
l’esperienza maturata nella gestione dei servizi di prevenzione a favore di minori in regime di convenzione con Enti 
Pubblici, nonché il possesso della certificazione UNI EN ISO (utilizzare il modello allegato C) 
 
4. Copia del bando e del capitolato speciale d’appalto sottoscritto in calce ad ogni pagina in segno di piena 
espressa ed integrale accettazione dal legale rappresentante della cooperativa concorrente. 
In caso di RTI, costituito o costituendo, la copia del bando e del capitolato dovranno essere sottoscritti da ogni 
cooperativa che partecipa al raggruppamento. 
 
5. Copia fotostatica dello Statuto e/o Atto Costitutivo; 
 
6. Eventuale procura: nei casi in cui l’offerta, nel complesso dei documenti che la costituiscono , sia sottoscritta 
da un procuratore, dovrà essere prodotta procura speciale, anche in semplice copia fotostatica. In tal caso dovrà essere 
obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, che attesti la persistenza del conferimento dei poteri al procuratore. A tale dichiarazione dovrà, altresì, essere 
allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore; 
 
7. Elenco delle consorziate (solo nel caso di consorzi). I consorzi dovranno indicare le consorziate per le quali 
partecipano e presentare l’elenco completo delle proprie consorziate; 
 
8. Cauzione provvisoria di cui all’art. 15; 
 
9. Copia autentica dell’atto di costituzione (solo per i R.T.I. costituiti) 
In alternativa copia fotostatica dell’atto di costituzione unitamente a dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 47 
comma 1,2 e 3 del DPR n. 445 del 28.12.2000, con la quale il legale rappresentate attesti che le copie sono conformi 
all’originale (la dichiarazione dovrà essere resa dai legali rappresentanti di tutte le cooperative raggruppate). 
 
Nel caso di RTI non ancora costituiti: dichiarazione di impegno, da sottoscrivere da parte di tutti i legali 
rappresentanti delle cooperative raggruppate, che, nel caso di aggiudicazione della gara, le cooperative stesse 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e qualificare quale mandatario, 
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle cooperative mandatarie. 
 
10. In caso di avvilimento dei requisiti di altra cooperativa dovrà essere prodotta la documentazione indicata 
all’art. 49, comma 2, del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163.  
 
Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all’interno dei plichi relativi all’o fferta 
tecnica o economica, in quanto la mancanza di un documento amministrativo di cui è richiesto l’inserimento 
all’interno della busta “A” comporta l’esclusione del concorrente. 
 

 
Art. 20 

Offerta tecnica 
 
Nella busta “B – Offerta Tecnica” dovrà essere contenuto: 
 

1. progetto  complessivo, redatto in   max 15 facciate in formato A4, esclusi eventuali allegati,  con massimo 30 
righe per pagina,  debitamente riunite e numerate ed articolato in paragrafi secondo lo schema di attribuzione 
del punteggio;  

2. progetto operativo, redatto in max 12 facciate in formato A4 con massimo 30 righe per pagina, con esclusione 
dei curricula e di eventuali allegati,  debitamente riunite e numerate ed articolate in paragrafi secondo lo 
schema di attribuzione del punteggio;  

3. Dotazione di attrezzature e mezzi per le attività e strumenti per la documentazione delle stesse, max 5 facciate 
in formato A4 con massimo 30 righe per pagina, esclusi eventuali allegati, debitamente riunite e numerate ed 
articolate in paragrafi secondo lo schema di attribuzione del punteggi;  

4. Dichiarazione sostitutiva, utilizzando l’allegato modello D) in ordine all’esperienza maturata nella gestione di 
servizi di prevenzione a favore di minori. 

 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta pagina per pagina dal legale rappresentante.  
In caso di RTI la stessa dovrà essere sottoscritta pagina per pagina dai legali rappresentanti delle raggruppate.  

 
 
 



Art. 21 
Offerta economica 

 
Nella Busta “C – Offerta Economica” dovrà essere contenuta l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale 
sul prezzo a base di gara di € 64.000,00 (euro sessantaquattromila//00) indicato al precedente art. 6. L’offerta 
economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante.  
In caso di discordanza, farà fede il ribasso percentuale indicato in lettere. 
In caso di RTI l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni cooperativa che partecipa al 
raggruppamento  e dovrà indicare, a pena di esclusione, le parti e le quote di servizio che saranno eseguite da ciascuna 
cooperativa riunita. 
 In caso di consorzio di cooperative, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
consorzio stesso. 
Per la predisposizione dell’offerta economica utilizzare il modello allegato E 
 
 

ART. 22 
Criteri di aggiudicazione 

 
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

d.lgs n. 163/2006: 
 
I punti a disposizione della Commissione giudicatrice saranno in totale 100 ripartiti come di seguito: 
Prezzo        max punti 35 
Progetto di intervento     max punti 65 
 
Prezzo 
 
Il punteggio di max 35 punti riservato all’offerta economica verrà attribuito secondo la formula seguente: Pa = pb x Pm 
/ pc dove si intende: 

Pa=punteggio da attribuire; 
pb=prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute; 
Pm=punteggio massimo attribuibile; 

      pc=prezzo offerto dal concorrente in esame. 
 
I 65 punti del progetto di intervento saranno ripartiti secondo i seguenti criteri: 
 
Progetto complessivo                      Max punti 30 
 
- Descrizione del progetto operativo con definizione degli obiettivi generali e specifici e delle strategie per il 

raggiungimento degli stessi.                     Max punti 12 
 
-   Descrizione delle  metodologie gestionali e delle attività che si intendono realizzare  Max punti   9 

                 
- Conoscenza dei territori in cui verrà realizzato il servizio con particolare riferimento al contesto socio/economico ed 

alle problematiche rilevanti che investono la popolazione minorile, con la segnalazione di eventuali indicatori di 
disagio sociale; 

                 Max punti  5 
 
- Proposte per il coinvolgimento delle famiglie, dei Servizi Sociali e Sanitari, delle istituzioni scolastiche, delle reti 

formali ed informali e delle associazioni di volontariato più significative dei rispettivi territorio  che operano sui 
minori                                                                                                                  Max  punti  4 

                                                                                                                                      
 
 
Progetto operativo           Max punti 25 
 
- Organizzazione complessiva del personale che sarà impiegato nel servizio   

 Max  punti  9 
 
- Descrizione dei ruoli e compiti delle singole figure professionali e delle mansioni da svolgere nel servizio 
                Max punti    9 



 
- Curriculum formativo e professionale del personale che sarà impegnato nel servizio  
                                                                                                                                        Max Punti  7 
 
Mezzi ed attrezzature          Max punti 7 
 
- Dotazione di mezzi ed attrezzature che si intendono utilizzare pe lo svolgimento dell’attività           Max punti   4 
 
- Mezzi che si intendono utilizzare per la documentazione dell’attività realizzate                                   Max punti   3 
 
Esperienza            Max punti 3 
Esperienza maturata dalla cooperativa concorrente  
Per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di gestione di servizi di animazione a favore di minori svolti in regime di 
convenzione con Enti pubblici, attestati mediante autocertificazione utilizzando il modello allegato D pp 0,25 
A parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata dando priorità alla offerta economica più bassa. 
 
NB non si prenderanno in considerazione  servizi prestati anteriormente all’anno  1999. 
 
 

ART. 23 
Svolgimento delle operazioni di gara 

 
Le offerte pervenute saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, nominata secondo le norme statutarie e 
regolamentari vigenti presso il Comune di Formia. La Commissione di gara è composta da un presidente, da altri due 
componenti e da un segretario e sarà nominata, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte, 
con apposita determinazione dirigenziale. 
 
Le operazioni di gara si svolgeranno come di seguito illustrato. 
 
Il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, disporrà l’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e 
verificherà la presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni contenute nella “busta A – 
Documentazione Amministrativa”. La prima parte pubblica della gara sarà chiusa con la redazione del relativo verbale 
contenente l’ammissione o l’esclusione della gara. 
Quindi la Commissione, in sedute riservate, procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, alla 
valutazione ed all’attribuzione del punteggio conseguente. 
La Commissione, per ogni sottocriterio, dopo una breve descrizione della valutazione esprimerà un giudizio sintetico a 
cui verrà attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio massimo attribuibile, secondo il sottoriportato 
schema: 
 

Giudizio Sintetico Punteggio 
Eccellente 100% del punteggio massimo 
Ottimo 90% del punteggio massimo 
Distinto 85% del punteggio massimo 
Buono 80% del punteggio massimo 
Più che discreto 75% del punteggio massimo 
Discreto 70% del punteggio massimo 
Più che sufficiente 65% del punteggio massimo 
Sufficiente 60% del punteggio massimo 
Quasi sufficiente 55% del punteggio massimo 
Mediocre 50% del punteggio massimo 
Scarso 40% del punteggio massimo 
Insufficiente 20% del punteggio massimo 
Non classificabile 0% del punteggio massimo 

  
Dai seguito, la Commissione, in seduta pubblica,  aprirà la “busta C – Offerta economica”, assegnerà i relativi punteggi 
e procederà alla formulazione della graduatoria finale dei concorrenti. 
La Commissione terminerà i propri lavori con la dichiarazione di aggiudicazione provvisoria. 
 
L’apertura dei plichi in seduta pubblica da parte della Commissione  verrà comunicata per iscritto di volta in volta ai 
concorrenti. 

 



Art. 24 
Avviamento del Servizio e stipulazione del contratto 

 
Il soggetto aggiudicatario rimane obbligato, senza diritto ad alcuna rivalsa o pretesa di natura economica, ad avviare il 
sevizio appaltato entro dieci giorni dalla comunicazione scritta, anche via fax, dell’avvenuta aggiudicazione, nelle more 
della stipula del contratto, dandone comunicazione formale scritta all’Amministrazione. 
L’organismo aggiudicatario è obbligato a stipulare il contratto, previo versamento dei diritti di segreteria, di 
scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso (il cui ammontare sarà successivamente 
comunicato), fatte salve cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’aggiudicatario,  entro 20 giorni dalla 
comunicazione dell’Amministrazione. 
 
Nel caso in cui, l’aggiudicatario non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese  inerenti il contratto nel 
termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice 
comunicazione scritta del Comune. In tal caso sono poste a carico le eventuali ulteriori spese che si dovessero affrontare 
per la stipulazione con altro concorrente.  
 

Art. 25 
Comunicazioni 

 
Tutte le comunicazioni  tra il Comune di Formia e le cooperative concorrenti avverranno a mezzo fax ai sensi dell’art. 
77 -  comma 1 - del d.lgs 163/2006 e s.m.i.  
 

Art. 26 
Validità dell’offerta 

 
Le Cooperative concorrenti rimarranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale 
termine ultimo per la presentazione dell’offerta stessa. 
 
 

CAPO  V  - VIGILANZA E CONTROLLI 
 

ART. 27 
Controlli 

 
Il Comune di Formia esplica nel servizio il ruolo direzionale. Tramite l’Ufficio Servizi Sociali, effettua i necessari 
controlli in ordine al raggiungimento dei fini propostisi, all’efficienza, ed al rispetto degli impegni indicati nel presente 
capitolato. 
La cooperativa avrà l’obbligo di attenersi a quanto previsto nelle linee attuative del progetto presentato in sede di gara.  
Dovrà comunicare all’Ente appaltante, per la preventiva autorizzazione, qualunque modifica intenda eventualmente 
apportare al progetto presentato finalizzata al miglioramento del servizio. 
Ala fine del primo anno di attività la cooperativa farà pervenire all’Ufficio Servizi Sociali una relazione scritta sullo 
svolgimento del servizio, in cui andrà specificato: 
- le specifiche attività realizzate, debitamente documentate; 
- il numero dei minori fruitori del servizio; 
- eventuali problematiche emerse; 
- segnalazioni e proposte; 
 

ART. 28 
Sanzioni 

 
In caso di mancata effettuazione del servizio o di violazione di uno solo degli obblighi previsti dal presente capitolato, 
sarà applicata una penale da € 100,00 a € 500,00, secondo la gravità dell'inadempimento. La penale sarà dedotta dalla 
rata di pagamento successiva alla contestazione della mancanza. 
In caso di violazioni che comportino grave nocumento, si procederà  alla rescissione del presente atto, salvo ed 
impregiudicati eventuali danni. 
 

ART. 29 
Osservanza di leggi e regolamenti 

 
Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato nei rapporti di diritto tra cooperativa appaltatrice e 
Amministrazione comunale, si osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti specifici. 



La cooperativa è, inoltre, tenuto alla osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero emanate 
dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione nei territori nei quali si 
svolgono, in qualsiasi modo, le attività e le operazioni inerenti e connesse al presente appalto. 
L’Associazione, infine, assicura il rispetto delle norme per la sicurezza sul posto di lavoro di cui alle norme vigenti 
 
 

ART.30 
Spese 

 
Tutte le spese inerenti l'appalto e quelle comunque inerenti e conseguenti, anche se non richiamate espressamente nel 
presente capitolato, comprese tutte le spese di registrazione del contratto, sono a carico dell’aggiudicatario, senza diritto 
di rivalsa. 
 
 

ART. 31 
Controversie 

 
Le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione e l’appaltatore circa l'applicazione delle penali indicate 
nel precedente punto 25, saranno definitivamente e insindacabilmente definite da Collegio Arbitrale composto da tre 
membri, di cui uno di nomina del Comune di Formia, uno dall’appaltatore ed un terzo di comune accordo tra i due così 
nominati, con funzione di Presidente. In caso di disaccordo, sarà richiesta la nomina da parte del Presidente del 
Tribunale di Latina. 
Per le altre controversie che dovessero sorgere in conseguenza del contratto di cui è oggetto il presente capitolato è 
competente il Foro di Latina. 
 

ART. 32 
Rinvio 

Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato, che costituisce lex specialis, valgono le vigenti 
disposizioni di legge regolanti la materia.  

 
Art. 33 
Allegati 

 
Sono allegati al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale: 
 

� allegato A) modello di  istanza di ammissione e relative dichiarazioni; 
�  allegato B) modello dichiarazione inesistenza delle situazioni di cui all’art. 38 del d.lgs 163/2006; 
� allegato C) modello dichiarazione  in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico-finanziaria; 
� allegato D) modello dichiarazione esperienza maturata nella gestione di servizi analoghi; 
� allegato E) modello presentazione offerta economica;  

 


