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COMUNE DI VITTORIA 
UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE  

“GESTIONE APPALTI” 
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria  

Tel.0932/514920-4921-4922 - Fax 0932 864511 
(email: dirigenteupiga@comunevittoria.gov.it.) 

 
 
 
 

OGGETTO: Cottimo Fiduciario con procedura negoziata informale ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 4/96 e ss.mm. ii. e del regolamento comunale delib. di 
C.C. n.135/2010, con offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’affidamento del progetto “Servizi in centri di aggregazione per minori” - 
Piano di zona – Distretto D43 – Legge 328/2000 – Tr iennio 2010/2012”. 
3^ Annualità.  
 

Comunicato 
 

 
Possono partecipare alla gara di cui in oggetto:  
 
1) Le Cooperative invitate; 
2) Eventuali Cooperative non invitate, purchè iscri tte all’albo 

comunale approvato con determina dirigenziale n. 29 72 del 
23/11/2011 e in possesso dei requisiti richiesti. 
 
 

 
Il Dirigente 

F.to (Ing. A.Piccione) 
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COMUNE DI VITTORIA 
Provincia di Ragusa 

 
 

Prot. n.2312/ UPIGA                                                         Li, 07/11/2013 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Cottimo Fiduciario con procedura negoziata informale ai sensi dell’art. 15 
della L.R. 4/96 e ss.mm. ii. e del regolamento comunale delib. di C.C. n.135/2010, con 
offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del progetto “Servizi in centri 
di aggregazione per minori” - Piano di zona – Distr etto D43 – Legge 328/2000 – 
Triennio 2010/2012”. 3^ Annualità.  

 
CIG   53370733F7. 

 
Il Servizio rientra fra quelli di cui all’art. 20 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii ( categoria 25, 
servizi sanitari e sociali- all.II B 
 

 
LETTERA D’INVITO 

 
Possono partecipare alla gara di cui in oggetto:  

 
3) Le Cooperative invitate; 
4) Eventuali Cooperative non invitate, purchè iscritte all’albo comunale approvato con determina 

dirigenziale n. 2972 del 23/11/2011 e in possesso dei requisiti richiesti. 
 

Codesta spett.le Cooperativa è invitata alla Procedura negoziata per l’appalto del servizio 
di cui all’oggetto, giusta determina dirigenziale del Dirigente dell’ UPIGA n°2339 del 
21/10/2013, nel rispetto delle disposizioni riportate nella seguente: 
 
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE. 
 
1.1) Comune Vittoria – Via Bixio, 34  tel. 0932/514921-22-39 sito internet: 
http://www.comunevittoria.gov.it ; 
 
Responsabile del procedimento:Sig.ra Li Perni Maria.  
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1.2) Indirizzo per ulteriori informazioni : UPIGA Via Cacciatori delle Alpi, 432 – Vittoria – 
Tel. 0932/514911-21-.  
 
1.3) Le offerte vanno inviate a: Comune di Vittoria, via Bixio,34 - 97019- Vittoria 
 
2. TIPOLOGIA DELL’APPALTO, OGGETTO, LUOGO DI ESECUZ IONE, 
DURATA, COSTO. 
 
2.1) Tipo di appalto: Il Servizio rientra fra quelli di cui all’art. 20 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii (categoria 25, servizi sanitari e sociali- all.II B)   CIG   53370733F7. 
 
2.2) Oggetto dell’appalto : Affidamento servizio: “Servizi in centri di aggregazione per 
minori” - Piano di zona – Distretto D43 – Legge 328 /2000 – Triennio 2010/2012”. 3^ 
Annualità. 
 
2.3) Divisione in lotti: La gara è in unico lotto. 
 

2.4) Luogo di svolgimento del servizio: Territorio del Comune di Vittoria . 
 

2.5) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: m esi 6 (sei)  di servizio effettivo; si 
avverte che il servizio potrà essere avviato in via d’urgenza anche nelle more di stipula del 
contratto. 
 
2.6) Importo a base d’asta € 65.500,00 oltre IVA al 4%.  
 
Le ditte partecipanti dovranno formulare la migliore offerta per il servizio: “Servizi in centri 
di aggregazione per minori” - Piano di zona – Distr etto D43 – Legge 328/2000 – 
Triennio 2010/2012,” 3^ Annualità, secondo le modalità descritte nell’allegato 
Disciplinare di gara. Fatti salvi i contratti collettivi di lavoro per i quali la spesa è 
incomprimibile, il ribasso d’asta dovrà attenere agli utili e/o agli oneri di gestione risultanti 
da apposito prospetto analitico che le ditte dovranno presentare allegato all’offerta 
economica. 
  
3. FINANZIAMENTO 
L’appalto è finanziato in parte con fondi del bilancio comunale ed in parte dal 
finanziamento regionale di cui alla Legge 328/2000. Le modalità di pagamento sono 
indicate nel disciplinare di servizio. 
 
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
Il disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative della presente lettera 
di invito in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell'offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alla 
procedure di aggiudicazione dell'appalto), nonché il disciplinare di servizio, trasmessi in 
uno con la presente sono visionabili presso l’UPIGA  via Cacciatori Delle Alpi, 432 nei 
giorni ed ore di ufficio e sul sito internet del Comune. http://www.comunevittoria.gov.it; 
 
5. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

5.1) A pena di esclusione, le offerte debbono essere presentate entro le ore 10,00 del 
giorno 27/11/2013, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara allegato alla 
presente lettera di invito; 
 



 4 

5.2) A pena di esclusione, l’istanza, l'offerta economica, il progetto esecutivo migliorativo, 
e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in 
lingua italiana. 
 
5.3) Indirizzo cui inviare i plichi: Comune di Vittoria, Via Bixio,34 -  97019- Vittoria. Si 
precisa che sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: Contiene documenti ed 
offerta per l’affidamento del progetto “Servizi in centri di aggregazione per minori” - 
Piano di zona – Distretto D43 – Legge 328/2000 – Tr iennio 2010/2012”, 3^ Annualità. 
 
5.4.) Modalità: secondo quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara di cui al 
punto 4. della presente lettera di invito. 
 
6. LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA 
 

6.1. Comune di Vittoria, Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti, Via Cacciatori 
delle Alpi, 432. 
 

6.2. Apertura offerte: ore 10,00 del 28/11/2013.  
 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
 

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

8.1) Codesta spett.le Soc. Cooperativa per l’appalto del servizio di cui all’oggetto deve 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

8.1.1) di ordine generale previsti dall’art. 38 del d.lgs n. 163/06 e s.m.i.; 
 

8.1.2) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente il servizio oggetto di appalto; 
 

8.1.3) ) requisiti di capacità economica e tecnica come prevista nel disciplinare di gara. 
 
8.1.4 iscrizione all’Albo Regionale, istituito ai sensi dell’art.26 della L.R. 22/86 per la 
sezione: MINORI.  
 
8.1.5 (solo per le cooperative sociali e loro conso rzi) “Attestazione di revisione” ovvero 
“certificazione di revisione”, ai sensi della circolare n. 4 del 27/05/2003 “modalità di 
attuazione degli artt. 5,6 e 11 del D.Lgs 220/2002, in tema di vigilanza sugli Enti 
cooperativi” dell’Ass.to Reg.le alla Cooperazione – servizio vigilanza cooperative, valido 
per l’anno in corso.  
 
9.) CAUZIONE PROVVISORIA:  
 
Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del  Regolamento Comunale approvato con delibera di 
C.C.135/2010, non si dovrà prestare cauzione provvisoria. 
 
10.) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 
180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 
 
11.) PROCEDURA: 
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11.1.) Tipo di procedura :Cottimo fiduciario con  procedura negoziata ai sensi dell’art. 15 
della L.R. 4/96 e ss. mm. ii. e del Regolamento comunale. 
 

11.2.) Criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. i., 
mediante l’applicazione dei criteri di valutazione analiticamente riportati  nell’allegato 
disciplinare di gara. 
 

12) Modalità di apertura delle offerte. 
Come precisato nel disciplinare di gara. 
 

13) ALTRE INFORMAZIONI. 
 

13.1) Informazioni complementari: 
 
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali  di cui 
all’art.38 del D:Lgs n.163/2006 e successive modificazioni (i casi di esclusione previsti 
dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del Decreto Legge 08 Giugno 1992, n.306 
convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 1992, n. 356 o della Legge 31 Maggio 
1965, n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario), non in 
regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/99; che versino in uno dei divieti di cui 
all’art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7, del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; che versino nella 
situazione di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. n. 15/2008. 
 
b) Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia in analogia dell’art. 
86, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm. ii.  
 
c) L’offerta economica dovrà essere espressa in percentuale di ribasso con un massimo di 
quattro cifre decimali. L’offerta deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta 
dal rappresentante legale della Cooperativa. La Cooperativa deve indicare, il prezzo 
offerto al netto dell’IVA per il servizio in oggetto di gara, che è disponibile a praticare, 
dettagliando poi i singoli elementi costitutivi dell’offerta espressi in percentuale, che 
costituiscono il predetto prezzo, tenendo conto degli oneri per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro e dei contratti collettivi di lavoro per i quali la spesa è incomprimibile. Le offerte 
devono recare le giustificazioni relative alle voci di costo che concorrono a formare 
l’importo complessivo posto a base di gara. 
Il prezzo offerto sulla base di gara deve essere indicato in cifre e riprodotto in lettere. In 
caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento o 
parziali. Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 
Nell’offerta l’impresa deve inoltre precisare: 
 
Che l’offerta tiene conto del costo del lavoro, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro; 
Di avere giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione 
dell’offerta economica nei termini specificati. 
 
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta , a 
pena di esclusione, dai rappresentanti legali di tutte le istituzioni s ocio assistenziali 
impegnate nel raggruppamento. 
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Nell’offerta l’impresa deve precisare: che l’offerta tiene conto del lavoro, degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 
condizioni di lavoro. 
Si precisa che la valutazione delle offerte anomale avverrà a norma di legge . 
 
d) Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali. In caso di 
discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere saranno presi in 
considerazione quelli più favorevoli all’Amministrazione. 
 
e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché 
riconosciuta idonea. In tal caso la commissione di gara non assegnerà punteggi ma 
esprimerà soltanto un giudizio di idoneità e congruità dell’unica offerta valida. 
 
f) Non avranno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né 
sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate. Gli 
offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla loro offerta trascorsi 180 giorni dalla data di 
svolgimento della gara; 
 
g) Il Dirigente responsabile della procedura di appalto si riserva la facoltà di disporre, in 
autotutela, ove ne ricorra la necessità e con provvedimento motivato, la riapertura della 
gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle sue operazioni essendo l’aggiudicazione  
provvisoria. 
 
h) Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi, risulti incompleto, o irregolare 
qualcuno dei documenti richiesti che incidono in via diretta o mediata sulla funzione di 
garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare, nonchè quelli volti a tutelare la par 
condicio dei concorrenti. 
 
i) L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di 
nessuna offerta conveniente o idonea in relazione all’appalto.  
 
l) In sede di verifica e di valutazione delle dichiarazioni rese, nel caso in cui emergano 
difformità o situazioni impeditive alla stipula del contratto, la ditta sarà dichiarata decaduta 
e si procederà all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
m) L’aggiudicazione è impegnativa per la Cooperativa aggiudicataria ma non per 
l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti 
disposizioni. 
 
n) Ai sensi dell’art. 2 - 2 comma - L.R. 20.11.2008,n.15, modificato con l’art.28 della L.R. 
14.5.2009, n. 6 si procederà alla risoluzione del contratto, nell’ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti della Cooperativa  aggiudicataria siano rinviati a giudizio 
per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 
 
o) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione 
dell’offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità 
contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi. 
 
p) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 
140 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
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q) In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia 
derivante dal contratto sarà competente il Foro di Ragusa (Art. 20 C.P.C.). 
 
r) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il 
concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul 
rispettivo comportamento nell’ambito della gara, secondo quanto sentenziato dalla Corte 
di Giustizia delle C.E., sezione IV, 19 maggio 2009 C-538/07 e normato con D.L. 25 
settembre 2009 n. 135 art. 3.  
 
s) Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere accompagnate da fotocopia di 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
t) Le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito integrano quelle contenute nel 
disciplinare di servizio. 
 
 
 
 
 
L’Istruttore Amministrativo                                               IL DIRIGENTE  UPIGA 
F.to Sig.ra F. Gandolfo                                                   F.to    Ing. Angelo Piccione   
 
 
 
 
 
 
 
 
Il RUP 
F.to Sig.ra Maria Li Perni 
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COMUNE DI  VI T T O R I A 
P R O V I N C I A  D I  R A G U S A 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
CIG   53370733F7. 

 
Cottimo fiduciario con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 15 L.R. 4/96 con offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio “Servizi in centri di 
aggregazione per minori” - Piano di zona – Distrett o D43 – Legge 328/2000 – 
Triennio 2010/2012”, 3^ Annualità.  
 
Il Servizio rientra fra quelli di cui all’art. 20 del D.Lgs 163/2006 ( categoria 25, servizi 
sanitari e sociali- all.II B. 
 
IL PRESENTE DISCIPLINARE COSTITUISCE PARTE INTEGRAN TE DEL BANDO DI 
GARA INDICATA IN EPIGRAFE E  CONTIENE  LE NORME INTEGRATIVE DELLA  
LETTERA DI INVITO IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI PARTEC IPAZIONE ALLA 
GARA, ALLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE  DELL'OFFERTA, AI 
DOCUMENTI E ALLE DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ED ALL E PROCEDURE DI 
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO. 
 
1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITER I DI AMMISSIBILITA’ 
DELLE OFFERTE 
 
1.a) Per partecipare alla gara la Cooperativa pena l’esclusione dalla gara, deve far 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata entro il termine perentorio del 27/11/2013 ore 10,00,  ed all’indirizzo di 
cui al punto1.3) della lettera d’invito un plico contenente l’offerta e la documentazione di 
gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle ore di ufficio,  
all’ufficio protocollo del Comune di VITTORIA sito in Via Palestro n. 55 che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 
Il plico, pena l’esclusione, deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato 
sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato a presentare 
l'offerta e deve riportare  il nominativo e la ragione sociale della Cooperativa mittente, la 
partita Iva o il codice fiscale, il numero di fax e l'esatto indirizzo. In caso  di Cooperative 
riunite i dati di cui sopra dovranno riguardare tutte le Cooperative associate evidenziando 
quella mandataria-capogruppo. Sul plico medesimo deve essere apposta la seguente 
dicitura: “Servizi in centri di aggregazione per minori” - P iano di zona – Distretto D43 
– Legge 328/2000 – Triennio 2010/2012”. 3^ Annualit à”. 
 
Il plico, inoltre, deve essere indirizzato al Comune di Vittoria Via Bixio, 34 – 97019 – 
Vittoria. 
Il plico dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, tre buste distinte, a loro volta 
sigillate con ceralacca, e controfirmate sui lembi di chiusura , recanti ognuna 
l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: 
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Busta N. 1 : “Documentazione per l’ammissione”; 
Busta N: 2 :  “Offerta tecnica ”; 
Busta N. 3 : “Offerta economica”. 
 
Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il suddetto 
termine perentorio fissato. 
Nelle predette buste dovrà essere contenuta, rispettivamente la documentazione di 
seguito specificata: 
 
La busta N. 1 : “Documentazione per l’ammissione ” deve contenere, a pena 
d’esclusione, i seguenti documenti, dichiarazioni ed attestazioni: 
 
1)- domanda di partecipazione alla gara , sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento  temporaneo non 
ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento . 
Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in 
corso di validità.  
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed 
in tal caso, a pena di esclusione, deve essere allegata procura speciale institoria di data 
non anteriore a mesi sei.  
Se la procura ha una data antecedente, il procuratore deve dichiarare espressamente ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, che la procura stessa è tutt’ora valida ed efficace e 
che non è stata revocata, né sospesa, né modificata in tutto o in parte. 
 
2.a) Dichiarazione/attestazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, con la quale il titolare o legale rappresentante della Cooperativa partecipante, 
consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali, previste 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti”, 
facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell’appalto, deve dichiarare: 
 
2.a.1) di avere, nella qualità di………………… ( specificare la qualifica rivestita) la legale 
rappresentanza della Cooperativa, nonché i poteri per impegnare la stessa e per 
sottoscrivere l’offerta; 
 
2.a.2) l'elenco, con generalità e residenza, dei soggetti che attualmente rivestono nella 
Cooperativa cariche con poteri di rappresentanza con l'esplicita attestazione che oltre 
quelli dichiarati non esistono altri soggetti dotati di poteri di rappresentanza nonché dei 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente gara (la 
dichiarazione va resa anche se negativa” Non ci sono soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di gara” . (La Cooperativa deve inoltre specificare se è 
stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a 
qualsiasi titolo di altra impresa, e in caso positivo indica le generalità dei soggetti cessati 
dalla carica nell’impresa acquisita, nell’anno antecedente la data della presente gara. Ove 
non vi siano soggetti cessati dalla carica dovrà dichiararsi: ” Non ci sono soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di gara” . Ove invece ce ne siano dovrà 
essere rilasciata per gli stessi la dichiarazione di cui all’art. 38” del D.L.gs. n. 163/2006.e 
ss.mm.ii..  
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2.a.3) l’iscrizione all’albo delle società cooperative, l’iscrizione all’Albo Regionale 
dell’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, 
sezione: MINORI, con l’indicazione del numero e della data del D.A. (solo per le 
cooperative sociali e loro consorzi) “Attestazione di revisione” ovvero “certificazione di 
revisione”, ai sensi della circolare n. 4 del 27/05/2003 “modalità di attuazione degli artt. 5,6 
e 11 del D.Lgs 220/2002, in tema di vigilanza sugli Enti cooperativi” dell’Ass.to Reg.le alla 
Cooperazione – servizio vigilanza cooperative, valido per l’anno in corso).  
 
2.a.4) il proprio codice fiscale e/o partita IVA; 
 
2.a.5) la matricola azienda INPS ed il codice azienda INAIL (in caso di iscrizioni presso più 
sedi indicarle tutte) e dichiara la regolarità con i rispettivi versamenti ed adempimenti 
contributivi. La dichiarazione va resa, a pena di esclusione dalla gara.  
 
2.a.6) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari riguardo al 
servizio e relative condizioni contrattuali; 
 
2.a.7) di avere giudicato il servizio realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 
e tali da consentire il ribasso offerto, anche in considerazione di eventuale maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
2.a.8) di aver acquisito ed esaminato il disciplinare di servizio, nonché la lettera di invito e  
disciplinare di gara allegato, e di accettarne integralmente, senza riserve e condizioni, tutte 
le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che il 
servizio oggetto dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, 
modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara . 
 
2.a.9) di impegnarsi a garantire le migliorie offerte in sede di gara; 
 
2.a.10) di impegnarsi ad avviare il servizio entro i termini indicati dall’Amministrazione 
Comunale; 
 
2.a.11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre entro i termini assegnati, la 
documentazione idonea per la stipula del contratto, le cui spese sono a carico 
dell’Istituzione socio-assistenziale ove richiesta. 
 
2.a.12) di avere adempiuto all'interno dell'Azienda all'attuazione delle disposizioni che 
disciplinano la sicurezza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto 
previsto dal decreto legislativo n. 81/08. 
 
2.a.13) (Solo nel caso di raggruppamenti) indica nella persona di………… , nella qualità 
di…………….. della ditta …………………… , quale operatore, in caso di aggiudicazione, 
cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificato come 
mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti 
(comma 8 articolo 37 d. lgs.163/2006).Nel caso di raggruppamenti la funzione di 
mandataria deve essere svolta da una delle cooperative invitate alla procedura negoziata. 
2.a.14) le parti del servizio che verranno svolte da ciascuna ditta associata e relativo 
valore percentuale di dette quote………… (Solo nel caso di  associazione temporanea) 
assumendo l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei (comma 8 articolo 37 d. lgs. 163/2006).  
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La cooperativa mandataria deve impegnarsi ad eseguire una percentuale minima del 50% 
del servizio, mentre ciascuna delle mandanti una quota minima del 20%. 
 
2.a.15) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, né in forma 
individuale  partecipi in raggruppamento ( comma 7 dell'articolo 37 del d.lgs. 163/2006). 
 
2.a.16) di impegnarsi al più rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi 
sociali e di sicurezza del lavoro. 
 
2.a.17) di accettare la dichiarazione relativa alla  “Tracciabilità dei flussi finanziari”, (art. 3 e 
6 della Legge n. 136 del 13/08/2010. La dichiarazione va resa, a pena di esclusione , 
come da modello allegato al presente disciplinare . 
 
2.a.18) di indicare il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  ove 
l’amministrazione potrà inviare tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti. Si 
precisa che il fax deve essere operativo nelle ore d’ufficio.  
 
2.a.19) di dichiarare ed accettare che tutte le comunicazioni relative alla gara (ammissioni, 
esclusione, apertura offerte, etc.) verranno effettuate tramite avviso sul sito internet 
dell’Ente all’indirizzo www.comune.vittoria.rg. It sezione gare ed appalti, a mezzo FAX o 
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)., a scelta della stazione appaltante. 
 
2.a.20) di autorizzare l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti 
pubblici espletati dall’Ente, ai sensi dell’ art.13 del D. Lgs 30.06.2003, n. 196; 
 
2.a.21) dichiara che né il sottoscritto, né i dirigenti dell’impresa si trovano nelle condizioni 
di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata; 
 
2.a.22) capacità economica finanziaria e tecnica ai sensi degli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 
163/2006 
- dichiara di avere raggiunto negli ultimi tre esercizi (2010/2011/2012), fatturato specifico 
per il servizio oggetto della presente gara non inferiore ad € 65.500,00 oltre IVA al 4%. 
avere gestito negli ultimi tre esercizi (2010/2011/2012) servizi di cui alla presente gara 
“Servizi in centri di aggregazione per minori” - per conto di Enti Pubblici con 
l’indicazione dei relativi importi, delle date e della durata di ogni servizio in assenza di 
contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute, per 
l’importo complessivo di € 65.500,00 oltre IVA al 4%.  
I suddetti dati saranno verificati successivamente dalla stazione appaltante) in caso di 
R.T.I. i superiori requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal R.T.I. nel suo 
complesso. 
 
2.b.) Dichiarazione o dichiarazioni in carta semplice, a pena di esclusione , con la/e 
quale/i ai sensi artt. 46 e 47 del già citato DPR n. 445/2000, tutti gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e tutti coloro c he rappresentano stabilmente la 
Cooperativa, e tutti i direttori tecnici,  ciascuno per suo conto ATTESTA quanto previsto 
nell’allegato, al presente disciplinare.  
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3.) Solo nel caso di Raggruppamento temporaneo già form almente costituito : 
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 
o scrittura privata autenticata. 
 
3.bis) Solo nel caso di Raggruppamento temporaneo non cost ituito Dichiarazione di 
impegno a costituire il raggruppamento specificando le quote di partecipazione di ciascuna 
istituzione al costituendo raggruppamento. 
 
4.) Le dichiarazioni e le certificazioni di cui ai precedenti punti devono essere prodotte e/o 
sottoscritte dal titolare o legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nell'ipotesi 
di concorrente costituito da imprese raggruppate o da raggrupparsi le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce 
o che costituirà il raggruppamento . 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
In caso di Raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, le dichiarazioni di cui al 
punto 2.a.21, devono riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento. Relativamente a tali dichiarazioni si chiarisce che la loro sottoscrizione 
comporta la piena ed integrale conoscenza di tutte le clausole, condizioni, prescrizioni, 
sanzioni etc. in esso contenute. 
 
LA Busta n 2 : “ OFFERTA TECNICA” deve contenere la documentazione atta ad 
evidenziare la proposta di gestione e la progettualità del servizio oggetto di valutazione e 
attribuzione di punteggio,ed in particolare : 

-Curriculum e titoli professionali degli operatori che si intende impegnare nel 
servizio ; 
-Organizzazione e professionalità per il servizio oggetto di gara ; 
-Proposta progettuale 

 
La proposta progettuale, da presentare su carta dev e essere firmata dai soggetti che 
hanno sottoscritto l’istanza di partecipazione alla gara.  
 
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti l'offerta ( economica e tecnica) deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione , dai rappresentanti legali di tutte le istituzioni 
socio assistenziali impegnate nel raggruppamento e deve specificare le parti del 
servizio che saranno eseguite dalle singole istituzioni  socio assistenziali, indicando il 
valore percentuale di detta quota e deve contenere , sempre a pena di esclusione, 
l'indicazione dell'impresa capogruppo e l'impegno che in caso di aggiudicazione verrà 
conferito alla stessa mandato collettivo speciale con rappresentanza conformandosi alla 
disciplina vigente. In particolare devono essere indicate le quote di partecipazione di 
ciascuna istituzione al raggruppamento. 
Il mandato speciale con rappresentanza e l'atto di costituzione del raggruppamento 
devono contenere espressamente le prescrizioni di cui sopra. 
 
La Busta n.3  : Deve contenere l’OFFERTA ECONOMICA . 
L’offerta deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta dal rappresentante 
legale della Cooperativa. La Cooperativa deve indicare, la percentuale di ribasso offerto 
con un massimo di quatto cifre decimali per il servizio in oggetto di gara, che è 
disponibile a praticare, dettagliando poi i singoli elementi costitutivi dell’offerta espressi in 
percentuale, che costituiscono il predetto prezzo, tenendo conto degli oneri per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro per i quali la spesa è 
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incomprimibile. Le offerte devono recare le giustificazioni relative alle voci di costo che 
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, l’offerta deve essere 
indicata in cifre e riportata in lettere. In caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e 
quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Non sono ammesse offerte in aumento o parziali. Non sono ammesse offerte condizionate 
od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 
Nell’offerta l’impresa deve inoltre precisare: 
Che l’offerta tiene conto del costo del lavoro, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro; 
Di avere giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione 
dell’offerta economica nei termini specificati. 
 
Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta , a 
pena di esclusione, dai rappresentanti legali di tutte le istituzioni s ocio assistenziali 
impegnate nel raggruppamento. 
Nell’offerta l’impresa deve precisare: che l’offerta tiene conto del lavoro, degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 
condizioni di lavoro. 
 
Si precisa che la valutazione delle offerte anomale avverrà a norma di legge . 
 
5) CAUZIONE PROVVISORIA: Ai sensi dell’art. 22 comma 3 del  Regolamento Comunale 
approvato con delibera di C.C.135/2010, non si dovrà prestare cauzione provvisoria. 
 
6 ) CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : 
 
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., per cui l’aggiudicazione verrà disposta a favore del soggetto la cui 
offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma dei 
punti attribuiti ai seguenti parametri: 

a) esperienza maturata: 
 

punti 3 per anno di attività (0,50 a mese per servizio superiore a 16 giorni) nel settore dei 
Servizi Sociali –  oggetto  dell’appalto, fino ad un massimo di punti 25; 

b) esperienza maturata in altro settore dei servizi sociali: 
 

punti 1 per anno di attività (0,50 per sei mesi) – fino ad un massimo di 5 punti. 
 
c) per le Cooperative di nuova iscrizione l’esperienza valutabile sarà riferita alle figure 
professionali che saranno utilizzate nel servizio facendo riferimento agli ultimi due anni di 
attività nel servizio de quo per ogni operatore. Verranno attribuiti punti 3 per anno di attività 
del personale impiegato (punti 0,25  a mese per servizio superiore a 16 giorni) fino ad un 
massimo di punti 15. 
d) Per la parte progettuale si terrà conto dei seguenti indicatori: 
 
 - Metodi di mantenimento dei contatti con la rete dei servizi sociali. 
 - Rilevamento del grado di godimento del servizio e formazione del personale. 
 - Aspetto migliorativo del servizio di base. 

 -Strategie, modalità e strumenti per il miglior perseguimento delle finalità degli 
interventi del servizio, oggetto di gara; 

 



 14 

     buono                                      p. 15 
    distinto                                     p. 25 
    ottimo                                       p. 35 
 
e) Organizzazioni e professionalità per  servizio oggetto di gara: 
 
- aggiornamento professionale che l’offerente si impegna ad assicurare concretamente al 
personale               destinato alla gestione del servizio per la durata dell’appalto fino ad un 
massimo di p. 10; 
- strategie messe in atto per ridurre il turn-over degli operatori fino ad un massimo di p. 10; 
- altro personale messo a disposizione della cooperativa non previsto nel disciplinare di 
servizio fino ad massimo di p. 5;  
 
f) Offerta economica : fatti salvi i contratti collettivi di lavoro per i quali la spesa è 
incomprimibile, il ribasso dovrà attenere agli utili e/o agli oneri di gestione generale 
risultante da apposito prospetto analitico, parte integrante e sostanziale dell’offerta 
presentata all’atto della gara. La predetta offerta deve essere redatta tenendo conto delle 
prescrizioni previste al punto Busta n. 3 offerta economica del presente disciplinare. Il 
punteggio verrà attribuito in misura proporzionale (tra il minimo e il massimo ribasso 
offerto) nei limiti da 0 a 5, assegnando il punteggio 5 al massimo ribasso e ripartendo 
proporzionalmente in base agli altri ribassi. 
 
Lo svolgimento delle operazioni della gara è affidato ad apposita Commissione 
giudicatrice all’uopo nominata ai sensi dell’art.84 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.  
Potrà assistere all’apertura dei plichi chiunque ne abbia interesse. 
La Commissione potrà prendere nota dei presenti chiedendo i relativi documenti di 
riconoscimento. 
La Commissione di gara il giorno fissato per l’espletamento della gara, in seduta pubblica 
procede: 
a)- alla verifica della correttezza formale delle offerte (chiusura, sigillatura e scadenza);  
b)- all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti e all’apertura della busta n: 1 contenente 
la documentazione per l’ammissione alla gara; 
c)- alla verifica della correttezza formale della documentazione prodotta e,  in caso 
negativo, alla esclusione dell’offerente dalla gara; 
d)- alla proclamazione delle ditte concorrenti ammessi alla gara;  
e)- all’apertura della busta n. 2 delle ditte ammesse dando atto della documentazione ivi 
inclusa.  
 
Le operazioni di gara proseguiranno in seduta riservata con l’esame e la valutazione del 
progetto migliorativo e l’attribuzione dei relativi punteggi. 
Completate le operazioni suddette, la commissione tornerà a riunirsi in seduta pubblica in 
data che sarà comunicata alle Istituzioni socio-assistenziali ammesse e procederà 
all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Sempre nella stessa seduta la 
Commissione procederà all’attribuzione del relativo punteggio ed alla somma e calcolo dei 
punteggi finali, con formulazione della graduatoria ed aggiudicazione provvisoria in favore 
della Cooperativa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato. 
Nel caso di parità di punteggio complessivo il servizio può essere suddiviso in lotti e in 
parti uguali tra le ditte che raggiungono tale stesso punteggio complessivo. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè 
riconosciuta idonea. In tal caso la Commissione di gara non assegnerà punteggi ma 
esprimerà soltanto un giudizio di idoneità e congruità dell’unica offerta valida. 
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A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, l’ufficio UPIGA - provvede al controllo dei 
requisiti autodichiarati, all’acquisizione diretta di certificati penali, di regolarità contributiva 
ecc. 
Ove la prova non confermi le dichiarazioni presentate a corredo dell'offerta, gli atti saranno 
rimessi alla Commissione di gara affinchè proceda all'esclusione del concorrente 
provvisoriamente aggiudicatario e agli altri provvedimenti sanzionatori di cui alle vigenti 
norme in materia di appalti e, quindi, alla conseguente nuova aggiudicazione. 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato DPR n. 445/2000, qualora dai 
controlli eseguiti a norma del DPR 445/2000 dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, o la mancanza di uno 
dei requisiti per l'ammissione alla gara , il concorrente verrà dichiarato escluso ovvero 
decaduto dai benefici conseguenti all'eventuale provvedimento di aggiudicazione emanato 
sulla base del dato non confermato. 
 
L’affidamento del servizio sarà effettuato con determinazione del Dirigente dell’UPIGA del 
Comune di Vittoria. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e 
trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
Verranno escluse offerte che presentano abrasioni, cancellature e/o correzioni. 
Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono 
efficaci le offerte di uno stesso concorrente successivamente presentate. 
L’amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità, 
l’annullamento e/o la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa, 
essendo l’aggiudicazione provvisoria. 
 
7) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto, 
all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà: 
 
- presentare la cauzione definitiva; 
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula; 
- presentare tutti gli altri documenti necessari. 
 
Il contratto relativo alla servizio di che trattasi , verrà stipulato in forma di scrittura 
privata non autenticata ai sensi dell’art.55 del Re golamento comunale (Disposizioni 
varie comuni ai regolamenti della Parte II° e III° punto 4) e del D.P.R. 5 ottobre 2010 
n. 207 art. 334 punto 2).  
 
Qualora il titolare della Cooperativa e/o il legale rappresentante non si presenti per la 
stipula, ovvero se dovessero risultare adottati provvedimenti od in corso procedimenti di 
cui alla Legge 55/90 e successive modifiche, la Cooperatva aggiudicataria decadrà 
dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge. 
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al disciplinare 
di servizio alla lettera di invito nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati. 
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Allegati alla documentazione da produrre: 
 
A) Dichiarazione resa ai sensi dell’art.38 D. L.vo 163/06 ess.mm.ii; 
 
B) Dichiarazione resa in ossequio agli artt.3 e 6 d ella Legge n.136/2010 e ss.mm.ii (  
Tracciabilità flussi finanziari); 
 
C) Scheda DURC. 
 
 
 
 
 
 
 L’Istruttore Amm/vo          Il Dirigente 
F.to (Sig.ra F. Gandolfo)       F.to (Ing. A. Piccione)  
 
 
 
 
 
 
Il R.U.P. 
F.to (M. Li Perni) 
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COMUNE DI VITTORIA 

Scrittura Privata non Autenticata 
Oggetto: Atto di cottimo fiduciario con procedura negoziata per “---------------------------------”- 
Piano di zona – Distretto D43 – Legge 328/2000 – Triennio 2010/2012- 3^ annualità. 
 
L’anno duemilatredici il giorno ------------- (--) del mese di --------- in Vittoria e nella sede della 
direzione U.P.I.G.A. di via Cacciatori dewlle Alpi n. 432, si sono costituiti: 
 
Da una parte: l’ing. Angelo Piccione, nato a Vittoria il giorno 24/05/1955 (C.F. 
PCCNGL55E24M088X), Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Gestione Appalti”del 
Comune di Vittoria, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vittoria, che interviene in 
questo Atto ai sensi dell’art. 107 del testo unico 267/2000, esclusivamente in nome e per conto e 
nell’interesse del Comune di Vittoria (prov. RG) C.F. 82000830883 - P.I. 00804320885  
 
Dall’altra parte: il sig. -------------------- nato a ---------------------- il ------------------ (C.F. ----------
---------) ------------------ via ---------------- n. ---, in qualità di Presidente e Legale rappresentante 
della Società Cooperativa ----------------, che ha sede legale in via -------------- n. --- (C.F. e P. 
IVA ------------------------------) e nella qualità di ----------------------------------------------------------
--------------------------- 
 
Che con deliberazione della Giunta Municipale n.--- del ---------------, è stato approvato il progetto“ -
----------------------------------------------------------------- Piano di zona – Distretto D43 – Legge 
328/2000 – Triennio 2010/2012” 3^ annualità di € ------------------- compresa IVA al 4%. 
 
Che con determina del Dirigente, n. ------ del ----------, è stata impegnata la spesa così distinta: 

- in quanto ad € -----------------------, quale quota a carico del finanziamento regionale, cap. ----- – 

imp. -------- – sottoconto n. ----- del ------------; 

- in quanto ad € ----------------, quale quota a carico del finanziamento comunale, da prelevare dal 

cap. ------ imp. -----------, giusta atto G.M. n. ---------------------; 

-  
Con provvedimento n.----- del -------------- è stata adottata, ai sensi dell’art.192 L. 267/2000, la 
determina a contrarre ed autorizzato l’affidamento a mezzo Cottimo fiduciario con procedura 
negoziata, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 83 del d.lgs. 163/2006. Il servizio rientra fra quelli di cui all’art. 20 del d.lgs. 163/2006 
(categoria 25, servizi sanitari e sociali- all. II B) 
 
-Che l’invito è stato inviato alle cooperative scelte dagli elenchi fatti pervenire dal Settore 
Servizi Sociali; 
 
Che a seguito di gara a mezzo Cottimo fiduciario con procedura negoziata, giusta verbale di gara 
del ----------------------, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente dal --------- al -------------------, e con 
determina del Dirigente, n.----- del -------------------, il progetto“------------------------------- Piano di 
zona – Distretto D43 – Legge 328/2000 – Triennio 2010/2012” 3^ annualità”- è stato affidato, 
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alla --------------- cha ha offerto la somma di € -------------------------, al netto del ribasso dello -------
% oltre IVA al 4%.  
 
Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dalla “ lettera di invito” compresa la certificazione 
rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di Ragusa in data ----------
- Prot n.--------, a carico della Cooperativa ed è stata comprovata l’idoneità a contrarre, in rapporto 
ai lavori di che trattasi. 
 
Il contratto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, che sottostà al Regolamento 
Comunale art.55 ( disposizioni varie comuni ai regolamenti della Parte II° e III °punto 4) e del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 art.334 punto 2, nonché dell’art. 22 del Regolamento comunale 
approvato con delibera di C.C. n. 135/2010. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

Le parti convengono e stipulano quanto appresso in un unico contesto con la superiore narrativa: 
 
ART.1–L’Amministrazione comunale di Vittoria affida alla Cooperativa --------------------------------
---------- nella qualità di --------------------, che con il presente atto legalmente e formalmente accetta, 
il servizio di “-------------------------------------------”- Piano di zona – Distretto D43 – Legge 
328/2000 – Triennio 2010/2012” 3^ annualità che ha offerto la somma di € ------------, al netto del 
ribasso dello -----% oltre IVA al 4%, come specificato nella determinazione del Dirigente ---- del ---
-------------- . 
 
ART.2 – La prestazione è disciplinata dalle norme comprese nelle leggi e regolamenti in vigore 
nella Regione Siciliana in materia di servizi e dalle condizioni stabilite dal “Disciplinare di 
Servizio”. 
 
ART.3 – Il prezzo onnicomprensivo è stabilito in € ----------------- oltre IVA al 4%.  
I pagamenti  avverranno nei modi e nei termini previsti nel disciplinare di servizio. 
 
ART.4 – Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati: 
 
Allegato “A” Dichiarazioni Art. 38 D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii ; 
Allegato “ B” Progetto-Offerta; 
Allegato “ C”Disciplinare di Servizio. 
 
La Lettera invito e il disciplinare di gara, sono stati sottoscritti dalle parti per integrale accettazione 
e si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati: 
I suddetti documenti sono accettati  senza eccezioni, limitazioni o riserve dalla cooperativa 
 
ART.5 –Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Sig. 
---------------------------, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegna ad osservare 
tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., nonché ad 
assumere tutti gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede 
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente. 
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Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l’inadempimento degli obblighi di 
tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della 
società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonchè l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 6 della stessa legge. 
 
ART.6- Per tutti gli effetti del presente atto, il sig. ------------------------------, nella qualità di -------
-----------------------------------------------------., elegge domicilio presso la Casa comunale ed in tale 
domicilio saranno notificati tutti gli atti sia giudiziari, sia amministrativi, che dovessero derivare 
dall’applicazione del presente atto. 
Il recapito postale al quale dovranno essere  inviati gli avvisi di avvenuta emissione di titoli di spesa 
è il seguente: ------------------------ Via ---------------- n. --- CAP --------------- -------------- (-------). 
 
ART.7 – Per la risoluzione di tutte le controversie, l’Amministrazione comunale e l’associazione 
Temporanea di Cooperative riconoscono l’esclusiva competenza del Foro di Ragusa. 
E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
ART.8 - Le parti contraenti dichiarano che tutti i patti contenuti nel presente contratto sono 
essenziali e l’inadempimento anche parziale di uno di essi, da parte della Cooperativa comporterà, 
ipso iure, la risoluzione del contratto in danno della stessa. 
 
ART.9 –A garanzia delle obbligazioni del presente contratto, la Cooperativa ---------------------------
-----------ha costituito a favore di questo Comune cauzione definitiva dell’importo di € ----------------
--------- mediante polizza fidejussoria n.---------------------- emessa il --------------------- dalla 
Agenzia -------------------------di  -----------------, valida mesi -- (------------), la durata indicata nella 
polizza fidejussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere nei confronti 
dell’Istituto che ha emesso la polizza tutti gli incombenti necessari per prolungare l’efficacia di 
essa, sino al giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.  
Qualora non ci siano eccezioni di sorta, la cauzione si intende svincolata senza ulteriore atto 
amministrativo. 
 
ART. 10– La Cooperativa si impegna a rispettare quanto contemplato nel codice civile e nei 
contratti collettivi dei lavoratori, appartenenti alla categoria, a cui si riferiscono le prestazioni di che 
trattasi. Tuttavia, qualora la stessa. dovesse risultare inadempiente a quanto sopra ed in particolare a 
quanto previsto dal disciplinare di servizio, la stessa autorizza, sin d’ora, in via preventiva, il 
Comune a procedere al pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori, defalcando l’eventuale 
importo erogato dai compensi dovuti alla stessa. 
 
ART. 11- Dare atto che tale contratto verrà stipulato in  forma  di scrittura privata non autenticata 
tra il Dirigente e la Cooperativa, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento comunale approvato con 
delibera di C.C. n. 135/2010. 
ART. 12- Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme vigenti che regolano la 
materia. 
 
ART.13 – Ai sensi della legge regionale n°16/2005 e del decreto assessoriale 24/02/06 (Assessorato 
LL.PP.) e ss.mmii,. è stata rilasciata la certificazione da parte dell’INPS e INAIL di Ragusa, 
attestante la regolarità contributiva (DURC):  
Coop. Soc. ------------ in data ---------------- prot. n. -------------------; 
 
ART. 14 –L’ENTE appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui nel corso del 
contratto si verifichi la circostanza di cui all’art. 2 comma 2° della L.R. n. 15/2008. 
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ART. 15- Durata del Servizio: Il servizio ha la durata di mesi -- (-----) a decorrere dalla data della 
stipula del presente contratto, o dall’eventuale verbale di consegna sotto riserva di legge.  
Il presente atto consta di fogli n°-- di carta dei quali occupa per intero n°-- facciate e quanto della 
presente. 

Letto,confermato e sottoscritto 

LA COOPERATIVA : 

IL DIRIGENTE: 

Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell’art.1341 del C.C., i seguenti 
artt. 5-7-8-14. 

LA COOPERATIVA:  

IL DIRIGENTE:  
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DICHIARAZIONE 
(resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
 

Oggetto: Affidamento mediante Cottimo fiduciario con procedura negoziata del 
progetto “Servizi in centri di aggregazione per minori,” - P iano di zona – Distretto 
D43 – Legge 328/2000 – Triennio 2010/2012 , 3^ Annualità ”. 
 
Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., 
nato a …………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 
…….…………………….. nella qualità di ………………………………….. ……della 
ditta………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del 
Commercio di………………………………… ) al n. di REA____________ 
P.IVA______________________partecipante alla procedura sopra indicata, 

 
DICHIARA 

 
indicandole specificatamente,di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38  del 
D.lgs. 163/06 e s.m.i aggiornato alla legge n. 3 del 2012 e al decreto-legge n. 5 del 2012, 
e precisamente: 
 
 a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 
 
 b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del Decreto L.vo n.159/2011, o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 67 del suddetto Decreto L.vo n.159/2011. 
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società); 
 
 c) - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della 
direttiva Ce 2004/18; 
(Si avverte che devono essere indicate tutte  le condanne penali riportate, comprese quelle 
per le quali ha beneficiato della non menzione). 
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
dei soci  o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 
 

 d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e s.m.i. 
(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e sarà comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa). 
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 e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio; 
 
 f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata 
valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal questa 
stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 
 
 g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito; 
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) 
 
 h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione 
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
(La stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione con le modalità di cui al comma 1-ter: In caso di presentazione di 
falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione 
appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione 
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, 
dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto 
ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque 
efficacia). 

 
 i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito. 
(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 
2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i 
soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti 
prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva) 
 

 l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 . 
 
 m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9, comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di 
cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/2008; 
 
m-bis) omissis 
 
 m-ter) di cui alla precedente lettera b) che: 
 
 CASO 1) 
- Dichiara di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
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(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell'anno antecedente  alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio) 
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 
106 del 2011). 
 
 CASO 2) Dichiara di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, 
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera m-ter devono essere rese dai soggetti di cui alla precedente lett.b) 
 
m-quater): 
 
 a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 

ovvero, in alternativa 
 

 b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
ovvero, in alternativa 

 
 c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (In questo caso indica denominazione, 
ragione sociale e sede delle imprese o dei concorrenti con cui è in collegamento). 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Nelle ipotesi di cui alle suddette lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
-  Dichiara di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 
-  Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del Decreto L.vo n.159/2011, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente; 
-   Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
-  Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n° 15/2008 di non essere oggetto di rinvio a 
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  

 
(Si prega di barrare le caselle) 
Addì ,______________________ 
                                                                                              Firma 
      _____________________________ 

 
(Si prega di allegare fotocopia documento identità in corso di validità) 
- Nel caso di R.T.P. la presente dichiarazione dovrà essere resa da ogni componente il 
raggruppamento. 
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Dichiarazione resa in ossequio all’art. 3 e 6 della  Legge n. 136 del 13/08/2010 
(Tracciabilità dei flussi finanziari) 
 
OGGETTO: Affidamento mediante Cottimo fiduciario con procedura negoziata del progetto 
“Servizi in centri di aggregazione per minori”- Pia no di zona – Distretto D43 – Legge 
328/2000 – Triennio 2010/2012 , 3^ Annualità ”. 
 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ______________________, nato a  
 
________________Il________________________e residente a__________________ 
 
 Via____________________________ della qualità di____________________della  
 
Ditta______________________. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la  
 
Camera di Commercio di__________________.(oppure iscritto all’Ordine Professionale 
 
 Degli__________________________________di___________________________), 
 
affidatario dell’appalto in oggetto in ordine all’appalto di che trattasi, indica  
 
conto corrente n_________________________________________________________ 
 
acceso presso il _______________________- Agenzia di_____________-Codice IBAN- 
 
N________________________________________sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme 
relative all’appalto e di cui l’impresa si dovrà avvalere per tutte la operazioni relative all’appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico 
bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. 
 
Il mancato rispetto degli obblighi del presente articolo comporta la risoluzione del contratto per 
inadempimento contrattuale. 
 
I nominativi delle persone che hanno accesso e firma sul suddetto conto corrente sono: 
 
 
 
 
Indicare data e luogo di nascita e codice fiscale. 
 
Timbro e firma 
 

Firma leggibile 
 

N.B. Si allega documento di riconoscimento. 
 
In caso di A.T.I. ecc…la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola 
impresa. 
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Oggetto: Affidamento mediante Cottimo fiduciario con procedura negoziata del progetto  
“Servizi in centri di aggregazione per minori” - Piano di zona – Distretto D43 – Legge 
328/2000 – Triennio 2010/2012, 3^ Annualità ”. 
 
SCHEDA DATI PER RICHIESTA DURC da parte della Stazione appaltante 
 

I IMPRESA 

1 
Codice Fiscale  

E.mail  

2 Denominazione/Ragione Sociale  

3 

Sede Legale  

Cap e Provincia  

Comune  

Via/piazza e numero civico  

4 

Sede operativa  

Cap e Provincia  

Comune  

Via/piazza e numero civico  

5 Recapito corrispondenza �  sede legale                   �   sede operativa 

6 Tipo impresa  �  impresa                        �   lavoratore autonomo 

7 C.C.N.L. applicato 

�   Edile Industria            �  Edile Piccola Media Impresa 
�  Edile Cooperazione    �   Edile Artigianato 
□ Altro, non Edile 

8 Dimensione aziendale  

�   da 0 a 5                        �   da 6 a 15 
�  da 16 a 50                     �   da 51 a 100 
�  oltre 

II ENTI PREVIDENZIALI  

1 
INAIL - codice ditta  

INAIL - posizioni assicurative territoriali  

2 
INPS - matricola azienda  

INPS - sede competente  

3 
CASSA EDILE - Codice impresa  

CASSA EDILE - codice cassa   

 

Data               Il Dichiarante 
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R E G I O N E  S I C I L I A N A  

Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e delle Autonomie Locali 

Dipartimento della Famiglia e  delle Politiche Sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi in Centri di aggregazione  

per minori 
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1. NUMERO AZIONE – AREA FAMIGLIA, MINORI E GIOVANI 

21 
 

2. TITOLO AZIONE 
 

Servizi in Centri di aggregazione per minori (Tutti insieme) 
 

3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  
 

Principali fasi e Attività  
 
Il  Centro per minori si caratterizza quale luogo di aggregazione di adolescenti e 
giovani di diverse fasce d’età. 
Offre spazi e luoghi a sostegno della crescita e dello sviluppo dei minori aiutandoli 
anche a vivere la dimensione di “comunità”. 
Il centro ha una vocazione di apertura proprio in funzione di un’integrazione dei 
minori della comunità e delle loro famiglie. 
Una ulteriore linea di intervento vede il centro come catalizzatore ed elemento di 
convergenza e coordinamento di iniziative della stessa comunità locale (a cura di 
associazioni, comitati, società civile organizzata in genere), su argomenti che 
riguardano e coinvolgono i giovani. 

 
Le principali azioni sono riassunte come segue: 

 
Azione A: Coordinamento e supervisione 
L’azione coordinamento e supervisione è condotta da un’equipe pluridisciplinare 
di lavoro costituita da insegnanti. Essa coordina il lavoro secondo differenti linee 
operative, costituendo una sorta di tavolo permanente con l’obiettivo di permettere 
l’integrazione delle diverse azioni del progetto e lo scambio costante delle 
esperienze di lavoro. 
Azione B: intervento educativo e sostegno psicologico al minore in difficoltà e 
famiglia 
L’educatore attua tutte quelle modalità del sostegno che possono essere 
sintetizzate nello “stare accanto”, cioè offrire al minore uno spazio materiale ed un 
tempo misurabile in cui stare con lui. L’educatore vive le esperienze insieme al 
soggetto che affianca. 
Il mezzo per ottenere gli obiettivi prefissati sono la condivisione e la 
partecipazione ad alcuni aspetti significativi della vita pratica, delle difficoltà 
gestionali ed organizzative quotidiane e l’ascolto. Successivamente l’operatore 
passerà ad occuparsi progressivamente dei genitori, investendoli di 
responsabilità. 
Nell’ambito delle attività del centro è prevista l’elaborazione di un programma 
educativo per i ragazzi inseriti, compreso l’accompagnamento da casa alla 
struttura con un pulmino, lo svolgimento dei compiti scolastici e 
l’accompagnamento presso varie sedi ricreative quali ludoteche, piscine, visite 
guidate etc. 
All’interno del centro è anche previsto un ufficio destinato ad un servizio di 
consulenza per i genitori 
Saranno poi attività tipiche del centro quelle riguardanti il gioco organizzato, 
l’animazione; le attività educative, finalizzate ad agevolare la socializzazione dei 
minori. 
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Sul piano della comunicazione interna, gli operatori saranno in grado di adottare i 
registri comunicativi più appropriati ad interloquire con i minori, ed a favorire il 
coinvolgimento della comunità locale nelle attività. 
All’interno dei centri si utilizzeranno anche strumenti di comunicazione quali fogli 
informativi autoprodotti, bacheca interna, tazebao, etc. 
 
Sul piano della comunicazione esterna si provvederà a dare la massima diffusione 
all’iniziativa presso la cittadinanza, con particolare attenzione alla popolazione 
minorile. 
Verranno utilizzati gli ordinari mezzi di comunicazione istituzionale dei comuni degli 
enti gestori; verranno inoltre organizzate apposite manifestazioni promozionali aventi 
quali destinatari i minori. 
 
Il progetto prevede anche un’attività imperniata su un progetto personalizzato tarato 
sul singolo nucleo familiare preso in carico dal servizio. Preliminare alla presa in 
carico è quindi una analisi della situazione e dei bisogni del minore e della famiglia e 
successivamente l’individuazione delle corrette linee di intervento da percorrere. 

Fondamentale è il coinvolgimento pieno della famiglia beneficiaria che si concretizza 
mediante un “patto educativo” concordato con gli operatori del servizio. 

 

All’interno dei piani di intervento saranno comprese attività quali: 

� Sostegno domiciliare ai bambini in situazione di disagio e alle loro famiglie. 
� Individuazione di situazioni a rischio al fine di prevenirle. 
� Sostegno alla frequenza scolastica. 
� Attività di ascolto sulle problematiche di coppia e sul rapporto genitori-figli. 
� Attività di sostegno psicologico, di orientamento. 
� Integrazione con il servizio  psico-pedagogico esistente. 
� Mediazione scolastica e familiare. 
� Interventi atti a favorire lo sviluppo personale del minore e il suo rapporto con i 

membri del nucleo familiare. 
Corsi di formazione per i genitori quale sostegno alla relazione genitori-figli per 
aumentare le “competenze dei genitori”. 
 
Obiettivi del progetto/intervento  
 

Target Obiettivi Operativi  
1) Minori (dai 6 ai 14 anni) che 
vivono situazioni di disagio 
 

• Prevenzione delle situazioni di rischio e 
riparazione del disagio conclamato 

• Prevenzione e riduzione della dispersione 
scolastica e della devianza minorile 

• Organizzazione qualitativamente costruttiva  
del tempo libero. 

• Favorire la socializzazione e l’associazionsimo 
fra i minori 

• Proporre modelli educativi positivi 
 

2)Realtà sociali del territorio • Collaborazione operativa tra Enti che hanno 
acquisito una modalità comune di presa in 
carico del minore. 
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• Creare le condizioni affinché l’inserimento nella 
scuola sia il più sereno possibile 

• Coinvolgimento attivo dei docenti nella 
programmazione delle attività di sostegno 
scolastico 

3) Famiglie 
 

• Ricostruzione delle competenze educative 
della famiglia 

• interventi di sostegno delle famiglie degli 
adolescenti mirati al  rafforzamento del ruolo 
genitoriale 

• il coinvolgimento attivo delle famiglie attraverso 
azioni mirate di sostegno al ruolo genitoriale 

4) comunità locale • Il progetto prevede come obiettivo generale 
quello di migliorare qualitativamente i servizi 
all’adolescenza, pubblici e privati, presenti nel 
comune di Vittoria 

• Sollecitare una reale cultura dei diritti 
dell’adolescente 

� Favorire la presa di coscienza delle 
responsabilità genitoriali (controllo delle 
nascite, educazione e cura dei figli). 

� Riduzione di situazioni di crisi e di rischi psico-
sociali mediante percorsi formativi per la 
famiglia, di consulenza ed orientamento. 

� Aumento delle competenze genitoriali 
(educative e relazionali). 

� Riduzione della conflittualità familiare. 
� Maggiore consapevolezza dei  minori e dei loro 

diritti. 
� Stimolare l’autonomia del minore nella gestione 

delle situazioni personali 

 

5)Sistema dei servizi socio 
assistenziali ed educativi 

� Messa in rete delle attività con i servizi presenti 
sul territorio per la famiglia, Segretariati Sociali. 

� Riduzione della dispersione scolastica 
 

 
4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 
 
4.1 risorse umane impiegate 
 

• Coordinatore 
• Educatori 
• Animatori 
• Ausiliari 
• Maestri di laboratorio 
• Insegnanti 

 
 

AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO  
DISTRETTUALE X 
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5.  FIGURE PROFESSIONALI  
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all’interno dell’azione distinguendo quelle a carico delle 

amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

ASP (EX AUSL)), 

T.M., Scuole…) 

In convenzione Totale 

Educatori  X 2 

Animatori  X 4 

Ausiliari  X 2 

Maestri laboratori  X 4 

    

    

    

 
6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 

Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole realizzare. 

 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 
 

  Diretta                              

  Mista  (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare) …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                            

X  Indiretta/esternalizzata (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare) …..……. 
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Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO AZIONE – 2012  III°_
1 ANNUALITA' 

N. Azione__21__   -   Titolo  Azione _____Servizi in Centri di aggregazione per 

minori____________________                                  
 

Voci di spesa Quantità 
Tempo 

ore/mesi 

Costo 

unitario 

Costo 

Totale 

RISORSE UMANE     

Educatori 2     232,50 17,04    7.923,60 

Animatori 4     375 16,04  24.060,00 

Ausiliari 2 337,50 14,01    9.456,40 

Maestri laboratori 4     375 16,04  24.060,00 

     

RISORSE STRUTTURALI     

Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, 

ecc)     

………     

Subtotale     

RISORSE STRUMENTALI     

Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: telefono, fax, pc, stampante, 

fotocopiatrice, ecc.)     

Subtotale     

SPESE DI GESTIONE     

MATERIALE DI CONSUMO     

………     

ALTRE VOCI     

iva     2.620,00 

………     

Subtotale     

TOTALE    68.120,00 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione _21_  -   _III°_2 Annualità 

FNPS 3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento

3
 Totale 

44.278,00 23.842,00     

68.120,00 

 

 

                                                 
1
 Si riporta l’annualità di riferimento 

2 Si riporta l’annualità di riferimento 
3
 Tale voce si riferisce  sia alle eventuali risorse investite  dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli  oneri figurativi, e sia agli 

eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, …). 


