
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE 
COMPRENDENTE TUTELA MINORI, GRUPPO APPARTAMENTO  

E ASSISTENZA DISABILI 
 
Procedura:  aperta, ma in riferimento all’articolo 20, allegato IIB, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 
163  
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. 
CIG: 6583330FC3  
 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Denominazione: ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) AZALEA 
Sede legale: CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – corso Matteotti n. 124 
Indirizzo postale: 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – corso Matteotti n. 124 
Indirizzo al quale inviare le offerte: ASP AZALEA – corso Matteotti n. 124 – 29015 CASTEL SAN 
GIOVANNI (PC) 
Punti di contatto: per ogni eventuale chiarimento e/o informazione o per ottenere ulteriore 
documentazione si precisa che le relative richieste dovranno essere indirizzate a:  

 ASP AZALEA – corso Matteotti n. 124 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) 
Tel.: 0523/882465 – fax: 0523/882653 
Posta elettronica: info@aspazalea.it 

oppure  

 dott.ssa Maria Grazia Molinelli, tel. 0523/1885914, posta elettronica: 
mgrazia.molinelli@aspazalea.it  

 
 
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
II.1]    Descrizione dell’appalto. 
 
II.1.1] Denominazione conferita al contratto dalla stazione appaltante: 
Affidamento della gestione del servizio sociale comprendente tutela minori, gruppo 
appartamento e assistenza disabili. 
 
II.1.2] Categoria di servizi: 25 servizi sociali e sanitari all. II B D.lgs. 163/2006. 
 
II.1.3] Breve descrizione:  
Procedura aperta per  l’affidamento della gestione del servizio sociale comprendente: cinque 
centri diurni per minori e servizio territoriale (educativa domiciliare – incontri protetti – home 
visiting – educativa di transito – laboratorio giovani autistici) nonché gruppo appartamento per 
disabili. 
 
II.1.4] Luogo di effettuazione del servizio minori in: Borgonovo Val Tidone (PC), Castel San 
Giovanni (PC), Gragnano Trebbiense (PC), Rottofreno (PC); disabili in Castel San Giovanni (PC). 
 
II.1.5]  Nomenclatura: CPC 93 Servizi CPV 85312110-3 e 85311300-5 (minori), 85311000-2 e 
85312120 (disabili)  
CIG: 6583330FC3  
 



II.2]  Quantitativo o entità dell’appalto. 
 
II.2.1] Quantitativo o entità circa totale: l’importo complessivo stimato del contratto euro 
1.500.000,00 oltre ad euro 2.000,00 non ribassabile per oneri di sicurezza. 
 
II.2.2] Durata dell’appalto: contratto di 18 mesi dall’aggiudicazione; eventuale proroga tecnica 
per massimo 6 mesi onde espletare nuova gara. 
 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO-FINANZIARIO E 
TECNICO 
 
III.1.1] Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2%; impegno a rilasciare 
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. 
 
III.1.2] Principali modalità di finanziamento: fondi del bilancio aziendale. 
 
III.1.3] Forma giuridica che potrà assumere l’eventuale raggruppamento di operatori 
economici se aggiudicatario dell’appalto: art. 34 del D.lgs. 163/2006. 
 
III.2] Condizioni di partecipazione. 
 
III.2.1] Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico, nonché le 
informazioni e le formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere 
economico e tecnico che questi deve possedere. 
 
III.2.1.1]  Situazione giuridica – prove richieste 
Sono ammessi alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio sociale i soggetti in 
possesso dei requisiti di ammissione indicati nel Documento Unificato e dimostrati con le 
modalità, le forme e i contenuti previsti nel Documento Unificato stesso. 
 
III.2.1.2]  Capacità economica e finanziaria – prove richieste 
A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve provare mediante dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00, il possesso dei requisiti economico-
finanziari indicati nel Documento Unificato. 
 
III.2.1.3] Capacità tecnico professionale – prove richieste 
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, delle attestazioni 
tecniche in corso di validità e degli altri requisiti prescritti nel Documento Unificato predetto. 
 
III.3] Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si 
Corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: servizi 
disciplinati dalla Regione Emilia-Romagna con LR 2/2003 – LR 14/2008 e Direttiva indicata nel 
Documento Unificato di Gara. 
 
 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1] Criteri per l’affidamento  



Procedura aperta, ma riferita all’art. 20 del D.lgs. 163/06  
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa  
Metodo di calcolo dell’offerta: come indicato nel Documento Unificato. 
Gli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e relativi sub 
elementi sono riportati nel Documento Unificato. 
 
IV.2]  Informazioni di carattere amministrativo. 
 
IV.2.1] Condizioni per ottenere il Documento Unificato e l’Allegato Tecnico e documenti 
complementari: termine per il ricevimento delle richieste 18 marzo 2016, ore 12.00. 
Documenti a pagamento: no. 
 
IV.2.2] Sopralluogo: obbligatorio, previa richiesta di appuntamento, entro il 25 marzo 2016, 
ore 12.00. 
IV.2.3] Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 11 aprile 2016,  ore 12.00. 
 
IV.2.4] Lingua utilizzabile: italiano. 
 
IV.2.5] Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 
IV.2.6] Modalità di apertura dei plichi e delle buste: seduta pubblica 15 aprile 2016, ore 10.00 
presso la sede dell’ASP AZALEA. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura suddetta: si – seduta pubblica. 
 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1] Trattasi di bando obbligatorio: no. 
 
V.2] L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato con fondi UE: no. 
 
V.3] Informazioni supplementari 
La gara di cui al presente bando è stata indetta con determinazione del Direttore n. 5 del 1° 
febbraio 2016.  
Il Documento Unificato, contenente le norme integrative al presente bando in ordine alle 
modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dei documenti può 
essere richiesto agli indirizzi di cui al punto I] del presente bando oppure scaricato dal sito 
internet dell’ASP www.aspazalea.it, nella prima pagina e nella sezione “bandi di gara e 
contratti”. 
I soggetti concorrenti potranno prendere visione della documentazione relativa al presente 
bando di gara e dei documenti complementari presso la sede aziendale nei giorni feriali 
(escluso il sabato) dalle ore 9 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico. 
In caso di discordanza fra quanto riportato nel presente bando e nel relativo Documento 
Unificato e quanto riportato nell’Allegato Tecnico deve ritenersi valido quanto disposto nel 
bando e nel Documento Unificato. 
Trasmissione del bando per la pubblicazione alla GUCE: 8 febbraio 2016 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Grazia Molinelli 
 
V.4.1] Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna. 
 



V.4.2] Presentazione dei ricorsi: si vedano l’art. 244 del D.lgs. 163/2006 ed il D.lgs. 104/2010. 
 
Castel San Giovanni, 1° febbraio 2016 
 

    LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  Dott.ssa Maria Grazia Molinelli  


