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AREA “SERVIZI ALLA PERSONA” 

Servizio Socio - Assistenziale 
 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE E SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

“EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE CON DISAGIO” 

(1 Ottobre 2019 – 31 Ottobre 2021 - CIG Z20299D64B) 
 ______________ 

 
 

La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Foiano della Chiana 
 

 Dato atto che i Servizi di cui trattasi per il Comune di Foiano della Chiana sono da anni garantiti nella 
forma del servizio esternalizzato; 

 
Tutto ciò premesso, dovendo ricorrere alla selezione di Operatori Economici per la gestione del 

Servizio di cui trattasi si richiamano le norme di carattere generale in materia di servizi ed interventi sociali: 

⇒ Legge 8.11.2000, n° 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”; 

⇒ D. P. C. M. del 30.3.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”; 

⇒ L. R. T. 24.2.2005, n° 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale” e s. i. e m.  

⇒ D. P. G. R. T. 26.3.2008, n° 15/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 
febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e 
s. i e m.  

⇒ Il Regolamento dei Servizi Sociali approvato dalla Conferenza dei Sindaci della zona Valdichiana Aretina, 
oggetto poi di recepimento da parte dei Consigli Comunali, dando atto che la disciplina in vigore è quella di 
cui al Regolamento approvato per il Comune di Foiano della Chiana con deliberazione consiliare n° 62 del 
25.11.2009; 
 

Di seguito inoltre si richiamano le norme del vigente Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, 
relativamente alle parti applicabili alla fattispecie di cui in parola: 

a) l’articolo 36 del Codice che disciplina gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, ed in particolare per l’affidamento di un servizio di importo inferiore a 40.000,00 
euro; 

b) gli indirizzi applicativi di cui alla successiva Delibera dell’AVCP n. 1097, del 26 ottobre 2016 avente 
ad oggetto “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, così come integrata e modificata dalla successiva 
Delibera n. 206 del 1.03.2018 conseguente al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56; 

c) l’Allegato IX al Codice, in quanto il servizio di cui in parola rientra tra quelli afferenti all’istruzione, 
formazione, servizi sociali; 

 
Richiamata la Determinazione n. 709 del 29.2019 con la quale il presente avviso è stato 

preventivamente approvato; 
 
 

Si intendono acquisire 
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“Manifestazioni di interesse” con le quali predisporre l’elenco di operatori economici, in possesso di adeguata 
qualificazione, da invitare alla successiva procedura di gara per selezionare soggetti in possesso dei requisiti per lo 
svolgimento per il periodo 1 Ottobre 2019 – 31 Ottobre 2021 del servizio di EDUCATIVA DOMICILIARE 
PER MINORI E FAMIGLIE CON DISAGIO integrato dalla gestione di INCONTRI PROTETTI.  
Per quanto attiene il Servizio di assistenza educativa in ambito domiciliare, gli interventi dovranno perseguire i 
seguenti obiettivi generali: migliorare la cura quotidiana dei figli, sviluppare risorse e competenze genitoriali in 
ambito educativo, socio-affettivo, scolastico, sviluppare competenze socio-relazionali del minore, supportare e 
sostenere i minori nel loro percorso di crescita e sviluppo in un ambiente familiare di particolare complessità. 
Dovrà anche essere garantita l’attività educativa relativa alla supervisione di “incontri protetti” nei termini che 
vengono disposti dall’autorità giudiziaria competente, tra minori e loro genitori. 
Detti Servizi devono essere svolti da figure in possesso del diploma di “Educatore Professionale” o diploma di 
laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione e/o equipollenti.  
Nel Capitolato di affidamento, che sarà oggetto della seconda fase della presente procedura, saranno forniti tutti i 
necessari ulteriori dettagli ai fini dello svolgimento del servizio di cui trattasi. 
 
Di seguito, in ottemperanza alla generale normativa del D.Lgs. 50/2016 – articolo 36 / Allegato IX / e Delibere 
AVCP n. 1097/2016, e n. 206/2018, si indicano gli elementi essenziali per l’avvio della procedura di selezione di 
operatori economici per i servizi indicati: 

 
1) Stazione appaltante: Comune di Foiano della Chiana - Area Servizi alla Persona – Piazza Cavour n. 7  

52045 Foiano della Chiana - pec : comunefoiano@legalmail.it 
 

2) Procedura di selezione e di aggiudicazione 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 – servizi di importo inferiore a 40.000 eu. con preliminare 

indagine di mercato mediante avviso esplorativo con riferimento anche agli indirizzi applicativi di cui alla 
successiva Delibera dell’AVCP n. 1097, del 26 ottobre 2016 avente ad oggetto “Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” come integrata e 
modificata dalla Delibera AVCP n. 206 del 1 marzo 2018 e con particolare riferimento al punto 3 “Principi 
comuni”  

L’aggiudicazione avverrà con selezione dei soggetti ammessi alla fase successiva della procedura negoziata 
sulla base dei criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi di valutazione, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lett.a) del D.Lgs. 50/2016: 

a) “qualità dell’offerta: progetto tecnico”: punti 90/100 
b) “offerta economica”: punti 10/100 

stante la specificità del servizio e la rilevanza del progetto tecnico ai fini del suo svolgimento e del confronto 
concorrenziale tra i soggetti che parteciperanno. 
 
3) Modalità e termini di invio della preliminare domanda di “Manifestazione di interesse”: 

a) Gli Operatori economici interessati ad essere eventualmente invitate a presentare l’offerta, dovranno 
far pervenire la domanda di partecipazione, da predisporsi sul modello allegato o sua fedele riproduzione, con il 
seguente oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Educativa Domiciliare per 
minori e famiglie con disagio” (1 Ottobre 2019 – 31 Ottobre 2021 – CIG Z20299D64B) 

b) La domanda, sottoscritta digitalmente, dal Legale Rappresentante, da predisporsi sul modello 
allegato o sua fedele riproduzione dovrà essere inviata, nei termini di cui alla lettera a) esclusivamente con 

invio alla pec del Comune di Foiano della Chiana: comunefoiano@legalmail.it. 
c) La domanda dovrà risultare accettata dal sistema della pec dell’ente entro e non oltre le ore 

13:00 del giorno 13 SETTEMBRE  2019. 
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 
Alla successiva procedura negoziata, trattandosi di richiesta di “servizi” così come dalle disposizioni della 

Delibera ANAC n. 206/2018 (punto 3.6) verranno inviati tutti gli operatori che si candideranno e che 
saranno in possesso dei requisiti prescritti ed indicati al successivo punto 4 e che avranno correttamente 
formulato la domanda di partecipazione; 
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L’esame delle istanze sarà effettuato anche con la presenza di una sola richiesta, qualora in possesso dei 
requisiti prescritti, ed in tal caso si proseguirà al completamento della selezione anche con procedura di 
affidamento diretto, in ogni caso inserita sul portale regionale START. 

La partecipazione alla presente procedura non implica l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti del Comune di Foiano della Chiana, che si riserva la podestà di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. 

 
4) Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente selezione: 
Sono ammessi a partecipare unicamente gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti generali e 
specifici: 

4.1 Requisiti generali: tutti ricompresi all’art. 80 del D.lg. 50/2016; 
 
4.2 Requisiti di idoneità professionale:  
a) Iscrizione nei registri professionali di cui all’art.83 del Codice: Camera di Commercio o equipollenti 

per attività riferite a servizi sociali oggetto del presente appalto; 
b) In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione all'Albo delle 

Cooperative istituito con D. M. 23/6/2004. Per le cooperative sociali è richiesta l’iscrizione 
nell’apposito albo regionale;  

 
4.3 Requisiti di capacità economica-finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 

50/2016: Possesso di un fatturato relativo al triennio 2016-2017-2018, per un importo complessivo nel triennio 
almeno pari al valore dell’appalto, di cui almeno il 50% conseguito per le stesse attività oggetto del presente 
Avviso pubblico; 

 
4.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 

50/2016: Aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando (2016-2017-2018), la 
gestione di almeno TRE (3) servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto;  

 
 

5) Durata dell’appalto e Quantificazione della base di gara: 
5.1 La durata dell’appalto per il servizio di cui in parola è fissata per un triennio di programmazione 

educativa zonale e quindi per il periodo 1 Ottobre 2019 – 31 Ottobre 2021. 
L’amministrazione si riserva il diritto di prorogare la vigenza del contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni in essere, per il tempo necessario al subentro di un nuovo soggetto gestore del servizio e comunque 
per un periodo non superiore a tre mesi. 

5.2 L’importo omnicomprensivo, posto a base di gara, per i servizi connessi all’incarico e per la 
durata dello stesso è di €. 36.000,00= oltre IVA. L’importo si deve intendere comprensivo di ogni altro onere 
connesso con tutti gli adempimenti necessari alla gestione del servizio. 
 
 
6) Modalità di scelta del contraente: 

I soggetti che manifesteranno il loro interesse alla presente procedura e che, in possesso dei requisiti di 
ordine generale e specifico, formuleranno regolare domanda, saranno tutti invitati alla successiva procedura 
negoziata. 

L’aggiudicazione della procedura negoziata avverrà con selezione dei soggetti ammessi sulla base dei 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi di valutazione, ai sensi dell’art. 
95 comma 3 lett.a) del D.Lgs. 50/2016: 

a)  “qualità dell’offerta: progetto tecnico”: punti 90/100 
b) “offerta economica”: punti 10/100 

stante la specificità del servizio e la rilevanza del progetto tecnico ai fini del suo svolgimento e del 
confrontooncorrenziale tra i soggetti che parteciperanno. 
 
La successiva fase della procedura negoziata con i soggetti che si candideranno e saranno ammessi sarà espletata 
con utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana accessibile all’indirizzo internet: 
https://start.toscana.it al quale questo Ente aderisce. Gli atti che questa S.A. predisporrà per la successiva fase 
della procedura negoziata conterranno il dettaglio dei termini e dei criteri di valutazione delle offerte tecniche. 



 

4 

Foiano della Chiana- P/zza Cavour, 7 - CF 80000450512 -  PI 00290740513 - 

 Telefono: 0575 643242 - 242 -  Fax: 0575 643205 - 

http://www.comune.foiano.ar.it   e_mail:   lmazzetti@comune.foiano.ar.it  vbuti@comune.foiano.ar.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato e modificato dal Regolamento Comunitario UE 2016/679 il 
trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura selettiva viene effettuato per le esclusive esigenze 
di gestione del procedimento stesso. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Foiano della Chiana e la responsabile del trattamento è la Dr.ssa 
Lucia Mazzetti, in qualità di RUP. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento in oggetto è la Dr.ssa Lucia Mazzetti, in qualità di - Responsabile dell’Area 
Servizi alla Persona del Comune di Foiano della Chiana.  
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare: 
lmazzetti@comune.foiano.ar.it – vbuti@comune.foiano.ar.it. 

 
Il presente AVVISO è pubblicato all’Albo on line e nella sezione specifica dell’Amministrazione 

trasparente del sito ufficiale del Comune di Foiano della Chiana. 
 
Foiano della Chiana li, 2.9.2019 

 

LA RESPONSABILE D’AREA 

 Dott.ssa Lucia Mazzetti 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli arrt. 20 e 21 del D.Lgs n° 82/2005) 

 

 


