
 
 

 

 

 

 

GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MePA (R.D.O.) CON PROCEDURA 

APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA 

DOMICILIARE (S.E.D.) IN FAVORE DEI MINORI IN SITUAZIONE DI 

DISAGIO SOCIALE E DELLE LORO FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI 

AFFERENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 

RIETI 3 – CIG 9352464970 

 

 

BANDO DI GARA 
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI E FONDO SOCIALE REGIONALE (PIANO 

SOCIALE DI ZONA TRIENNIO 2021-2023) 

QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2020 CUP B91B20001000001  
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UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA 
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1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

L’Amministrazione appaltante è l’Unione Comuni Alta Sabina in qualità di Capofila 

dell’Ambito Territoriale Distretto socio-sanitario Rieti 3 – Piazza Vittorio Emanuele 2 – 

02037 – Poggio Moiano (RI) – pec unionecomunialtasabina@legalmail.it 

Il Responsabile Unico di Procedimento RUP è la dott.ssa Carmela Bonafiglia. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara si compone del presente Bando di gara è: 

1. Disciplinare di gara 

2. Capitolato Speciale; 

3. Patto di integrità; 

4. Relazione tecnico descrittiva dei servizi, ai sensi dell’art. 23 comma 14, del D. Lgs n. 

50/2016 e s..m.i (Codice). 

5. Domanda di partecipazione e annesse dichiarazioni; 

6. DGUE; 

7. Schema contratto 
 

Ai sensi dell’art.74, co 1 del Codice, la documentazione di gara sarà accessibile, consultabile 

e scaricabile, all’indirizzo www.unionecomunialtasabina.ri.it e sulla piattaforma MePA. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Denominazione: “Servizio distrettuale di assistenza socio-educativa domiciliare per 

minori” (SED). I termini e le modalità di erogazione del servizio oggetto d’appalto sono 

disciplinati nel Capitolato Speciale. 

Codice CPV: 85312400-3 

Codice ISTAT: 057054 

Codice NUTS: ITI42 

Codice CIG: 9352464970 

4. IMPORTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Per la durata dell’Appalto pari a mesi 12 l’importo complessivo previsto è pari ad € 

165.814,62 oltre iva come per Legge, così definito: 

a € 150.740,56 
Importo per costo del personale non soggetto a 

ribasso 

b € 15.074,06 Importo spese generali soggetto a ribasso 
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(C)=a+b € 165.814,62 TOTALE 

d € 36.479,22 IVA (22%) 

(E)=C+d 
€ 

202.293,84 
TOTALE INCLUSA IVA 

 

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, il 

progetto individua per costi presunti della manodopera in € 150.740,56 oltre iva come per 

Legge, non soggetti a ribasso, calcolati sulla base della Tabella di cui al Decreto 

Ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n. 7/2020 “CCNL per le 

lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-

educativo e di inserimento lavorativo”. I costi della manodopera sono così calcolati: 

 

FIGURA 
PROFESSIONALE 

LIVELLO 
INDENNITA’ 

DI TURNO 
€/ORA ORE IMPORTO 

Educatori professionali D2 NO € 20,22 6.344 €   128.286,14 

Coordinatore D3 SI € 21,59 1.040 € 22.454,14 

TOTALE € 150.740,56 

 

Le ore indicate in tabella sono calcolate su base annua (52 settimane di servizio) e 

prevedono una media settimanale di: 

 n°122 ore complessive per gli educatori professionali; 

 n°20 ore per il coordinatore; 

I costi per le spese generali soggetti a ribasso ammontato ad € 15.074,06 oltre Iva come per 

Legge. 

Si precisa che le ore previste per lo svolgimento dell’attività educativa diretta da parte degli 

educatori professionali e per l’attività di coordinamento sono da considerarsi puramente 

indicative; pertanto, potranno essere fatturate solo le prestazioni effettivamente svolte 

senza che l’operatore economico affidatario possa avanzare alcuna pretesa qualora non 

venisse raggiunto il monte ore complessivo annuale previsto. 

L’importo complessivo pari ad € 165.814,62 oltre iva come per Legge è finanziato a valere 

sui Fondi di seguito specificati, considerata la specifica utenza destinataria dei 

finanziamenti e i fabbisogni del Distretto: 

- € 95.630,80 oltre iva come per Legge a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 

e Fondo Sociale Regionale per il Piano Sociale di Zona 2021-2023; 



- € 70.183,82 oltre iva come per Legge a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà 

annualità 2020 CUP B91B20001000001 per il Rafforzamento dei Servizi di 

Inclusione Sociale previsti nei PaIS; 

Per l’eventuale opzione di rinnovo pari ad ulteriori 12 mesi l’importo massimo presunto è 

pari ad € 165.814,62 oltre iva come per Legge. Per l’eventuale proroga tecnica della durata 

di ulteriori 6 mesi, l’importo massimo presunto è pari ad € 82.907,31 oltre iva come per 

Legge. 

5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

La durata dell’appalto è di mesi dodici a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero 

dal verbale di avvio del servizio, se di data anteriore (esecuzione anticipata dell’appalto), e 

comunque fino al completamento del monte ore affidato pari a n. 6.344 ore di servizio. 

Opzioni e rinnovi sono definiti nel Disciplinare di Gara. L’Ente si riserva la facoltà di 

richiedere l’esecuzione anticipata dell’appalto ai sensi del comma 13, art. 32 del D.Lgs. 

50/2016. 

6. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E CONDIZIONI 

Sono ammessi a partecipare alla presente RDO gli operatori economici, in forma singola o 

associata, di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i in possesso dei requisiti 

previsti dal Disciplinare di Gara. 

7. CAUZIONI RICHIESTE 

L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% 

dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità 

e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Ulteriori disposizioni 

sono indicate nel Disciplinare di Gara. 

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. (Codice) e in esecuzione della determinazione n. 310/133 del  02/08/2022 

mediante RdO sul Mepa. 

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 d. lgs. 50/2016, 

individuata sulla base dei criteri meglio specificati nel Disciplinare di Gara, valutata da una 

Commissione Giudicatrice con i seguenti parametri: 

- offerta tecnica: 95 punti 



- offerta economica: 5 punti 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: il termine è fissato alle ore 12:00 

del giorno 06/09/2022. 

Validità dell’offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza per la ricezione 

delle offerte. 

Apertura plichi: La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, il giorno 

07/09/2022 alle ore 15:00 presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Distretto 

socio-sanitario RIETI 3 sito nella sede dell’Unione dei Comuni Alta Sabina – Piazza 

Vittorio Emanuele, 2 – 02037 Poggio Moiano (RI) attraverso il portale MEPA. Le modalità 

e i termini di comunicazione delle date delle successive sedute di valutazione sono 

specificate nel Disciplinare di Gara. 

Riserva di aggiudicazione: La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli 

offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di: a) Differire, procrastinare o 

revocare il presente provvedimento di gara; b) Non procedere alla aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 12 del Codice. 

9. ORGANISMO PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è. Il Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio – Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma (RM) PEC tarrm-

segrprotocolloamm@ga-cert.it 

 

 

 

Firmato digitalmente 

Responsabile Ufficio di Piano 

Dott.ssa Elena Braconi 
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