
Settore Innovazione, Servizi al cittadino e
alla Persona

Allegato “A” – Lettera di invito – CIG N. Z9B1B87768

Prot. n. 63081 del 11/10/2016

Spett. Cooperativa Sociale

Oggetto: Invito a presentare offerte per l’affidamento in appalto della gestione del Servizio Centro
ludico polivalente da novembre 2016  a giugno 2017 (CIG Z9B1B87768) 

Il  Comune di  San Benedetto  del  Tronto,  Settore Innovazione,  Servizi  ai  cittadini  e  alla
persona,  in  esecuzione  della  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  157 del  10/10/2016,  ha
necessità di affidare in appalto la gestione del Servizio Centro ludico polivalente, come di seguito
meglio indicato:

OGGETTO, PRESTAZIONI, MODALITÀ DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del Servizio Centro ludico Polivalente, (che
dovrà essere attivato presso due sedi, una ex scuola Borgo Trevisani, l'altra in via Gronchi, 22) che è
destinato a bambini di età compresa, di norma, tra i 6 ed  i 14 anni, e ha il compito di favorire,
mediante la realizzazione di attività ludiche individuali e di gruppo, la socializzazione e le capacità
creative e cognitive dei bambini, assicurando loro le condizioni per un adeguato sviluppo psico-
fisico. 
La gestione del Servizio prevede la presenza in servizio, per tutta la sua durata, di n. 1 educatori
senza titolo ed 1 istruttore di abilità manuali ed espressive, per ciascuna sede, per 3 ore giornaliere
su 5 giorni settimanali a partire dal mese di novembre 2016 e fino a giugno 2017, 

IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo posto a base d’asta è di € 37.791,00, più IVA se dovuta,  rispetto al quale i partecipanti
potranno presentare solo offerta in ribasso.

AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016. 
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L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi  dell’art.  95,  comma  3,  lettera  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  da  valutarsi,  da  parte  della
Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri che faranno parte degli atti di gara. 
La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte avrà a disposizione 100 punti, così
suddivisi: a) offerta tecnica: max 75 punti; b) offerta economica: max 25 punti. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta agli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 dello
stesso D.Lgs. n. 50/2016, e dei seguenti requisiti: 

  Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016): a) iscrizione
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; b) nel caso di cooperative e
consorzi di cooperative: iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative istituito con D. M.
23.6.2004; nel caso di cooperative sociali: iscrizione all’albo regionale delle Cooperative sociali ex
art.  9 della L. n.  381/91, con finalità statutarie rientranti  nella gestione del servizio in oggetto;
assenza cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; assenza di condizioni di esclusione ex
art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001; 

  Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016): a)
aver conseguito in uno degli ultimi tre anni (2013, 2014 e 2015) un fatturato minimo annuo nel
campo dei servizi sociali rivolti ai minori, per la pubblica amministrazione, di cui all'art. 83, comma
4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo non inferiore all'importo stimato per il servizio in
oggetto.  Ai  sensi  dell’art.  83,  comma 5,  secondo periodo,  la  stazione  appaltante  da atto  che il
fatturato minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati
siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa; b) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c),
del D.Lgs. n. 50/2016, con durata pari a quella dell’appalto; 
   Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 50/2016); a)
aver maturato in uno degli ultimi tre anni (2013, 2014 e 2015) un’esperienza lavorativa della durata
di almeno un anno nella gestione di servizi per minori per la pubblica amministrazione.

Si  invitano  le  Cooperative  in  indirizzo  a  presentare  il  proprio  progetto  e  la  propria  offerta
economica in relazione alle condizioni  indicate sopra,  contestualmente all’autocertificazione del
possesso dei requisiti richiesti sopra, sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte
in caso di raggruppamento) e corredata della copia fotostatica del documento d’identità in corso di
validità. 
L’offerta potrà essere presentata in proprio o quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese.
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L’offerta, contenuta in un plico contrassegnato dall’indicazione “Affidamento del Servizio Centro
ludico  polivalente”,  dovrà  pervenire  al  Protocollo  Generale  del  Comune  di  San  Benedetto  del
Tronto, in Viale De Gasperi 124 - tramite servizio postale con raccomandata A/R, a mezzo Posta
Elettronica  Certificata  (PEC)  all'indirizzo  protocollo@cert-sbt.it,  a  mezzo  agenzia  di  recapito
autorizzata ovvero tramite consegna a mano - negli orari d'ufficio, entro le ore 12 del giorno 20
ottobre 2016, a pena di esclusione.

La commissione giudicatrice si riunirà nella prima seduta pubblica il giorno 20 ottobre  alle ore 16,
presso gli uffici del Settore innovazione, servizi ai cittadini e alla persona, sito al secondo piano del
palazzo comunale sito in Viale De Gasperi 124.

Cordiali saluti

                                                     F.to Il Dirigente
   Settore innovazione, servizi ai cittadini

 e alla persona 
       Dott. Antonio Rosati
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