
 

 
 

 
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 

(Provincia di Pistoia) 
 

Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali 
  

AVVISO DI SELEZIONE 
 

FRA COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. B DELLA LEGGE 381/1991 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO  
 

DI SUPPORTO AI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 
 
    
In attuazione della determinazione a contrarre n. 143 del 12.11.2010, esecutiva a norma di legge, è 
indetta la presente selezione, effettuata con le modalità di cui all’art. 5 della L. 381/1991 e all’art. 
12 della L.R.T. 87/1997, rivolta a tutte le Cooperative Sociali iscritte nella sezione B degli Albi 
istituiti dalle Regioni ai sensi dell’art. 9, comma 1 della L. 381/1991. 
                                                                                       

*  *  *  *  *  
 

1.Riferimenti Amministrazione Aggiudicatrice: 
Comune di Pieve a Nievole  - P.zza xx settembre n. 1 – 51018 – Pieve a Nievole – (Pistoia)  
-Telef. 0572/956349 – Fax 0572/952150 -  indirizzo Internet: www.comune.pieve-a-nievole.pt.it 
2.Procedura di selezione 
Procedura riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381 e 
della L.R.T. 24 novembre 1997, n. 87, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, secondo i criteri di cui alla Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 335 del 10 
novembre 1998. 
3.Descrizione del Progetto - Oggetto del servizio 
Il progetto ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi: 
- Supporto alla Refezione Scolastica 
- Accompagnamento scuolabus 
- Accoglienza-custodia pre-scuola 
- Supporto Servizio Asilo Nido 
3.1.Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto del servizio sono indicate e dettagliate 
nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
3.2.Indicazione del Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente 
attribuito dall’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici: CIG 0567521D21 
3.3.Indicazione del Codice Unico di Progetto G 49E10001690004 
4.Luogo di esecuzione 
Comune Pieve a Nievole 
5.Durata del servizio 
Da gennaio 2011 a dicembre 2011  
5.1.Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo, né onere di disdetta. 
6.Dimensionamento e Valore Complessivo del servizio   
6.1.L’appalto è reso in forma unitaria. 
6.2.L’importo complessivo posto a base d’asta e non superabile, a pena esclusione, è pari ad  



€ 182.035,00 (Centoottantaduemilazerotrentacinque/oo) al netto degli oneri fiscali e dei costi per la 
sicurezza, non ribassabili stimati in € 540,00 (al netto dell’I.V.A.), per un importo complessivo 
pari ad € 182.575,00 (Centoottantaduemilacinquecentosettantacinque/00). 
6.3.Ogni ulteriore elemento specificativo è riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
7.Garanzie richieste 
7.1.I soggetti partecipanti al procedimento di selezione dovranno presentare, a corredo dell’offerta, 
una cauzione provvisoria di € 3.651,50 pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, 
sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta del contraente, da costituirsi con le modalità 
indicate dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore 
a 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. 
Nel caso di R.T.I. costituendo la polizza deve essere intestata a tutte le imprese dello stesso 
costituendo RTI, pena l’esclusione dalla gara. 
7.2.La garanzia di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e la garanzia fidejussoria di cui all’art. 113 
del D. Lgs. 163/2006 potranno usufruire di una eventuale riduzione (del 50%) se in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 40, comma 7 e dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/06. Tale garanzia, 
per la cooperativa aggiudicataria, viene svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06. Per i non aggiudicatari lo svincolo verrà 
effettuato ai sensi del comma 9 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06.  
7.3.La Cooperativa aggiudicataria del servizio dovrà costituire garanzia fidejussoria pari al 10% 
dell’importo contrattuale, da costituirsi con le modalità indicate all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, 
e specificate nel capitolato Speciale d’Appalto. 
8.Modalità di Pagamento del Corrispettivo 
8.1.Il pagamento è effettuato sulla base della fatturazione prodotta periodicamente. 
8.2.L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
8.3.Gli elementi specificativi delle modalità di pagamento sono specificate nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
9.Soggetti ammessi alla selezione: 
a)Cooperative Sociali iscritte nella sezione B dell’Albo istituito dalla Regione Toscana, di cui alla 
L.R.T. n. 87/1997.  
b)Cooperative Sociali iscritte nella sezione B di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito). 
c)Cooperative Sociali non iscritte all’Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che 
ancora non ne dispongono, purchè in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo della 
Regione Toscana, fatta, ovviamente, eccezione per il requisito dell’obbligo di sede legale in 
Toscana. 
9.1.Sono ammessi a partecipare alla selezione anche raggruppamenti temporanei costituiti fra i 
soggetti individuati al comma precedente, secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
9.2.E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di società cooperative cui all’art. 8 della L. 381/9, che 
dovranno indicare, pena l’esclusione dalla selezione, le parti del servizio che saranno svolte dalle 
singole cooperative.Le cooperative esecutrici, indicate dal consorzio, dovranno comunque essere di 
tipo B. 
10.Requisiti di partecipazione (Indicazione Elementi essenziali) 
Ai fini dell’ammissione alla selezione le cooperative partecipanti devono possedere (a pena di 
esclusione) i seguenti requisiti: 
10.1.Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, art. 5 L. 123/2007 e art 
1 bis, comma 14 L. 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2, D.L. 210/2002 convertito in L. 
266/2002. 
10.2.Requisiti di ordine speciale: 



a)iscrizione per titolo/ambito di attività oggetto dell’appalto, al Registro della Camera di 
Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. 
b)prevedere fra le proprie finalità statuarie lo svolgimento delle attività richieste nella presente 
selezione finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
c)requisiti di capacità economica-finanziaria  e tecnico-professionale ai sensi degli artt. 41 e 42 del 
D.Lgs. 163/2006, si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto (Art.10-11).  
11.Sopralluogo  
Le Cooperative partecipanti sono tenute ad effettuare un sopralluogo (pena esclusione dalla 
selezione) nelle sedi scolastiche in cui si svolgeranno i servizi con le modalità indicate nel 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
12.Criteri di Aggiudicazione 
L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata con criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in base ai seguenti elementi valutativi: 

a) Prezzo – max punti 40 
b) Qualità del progetto – max punti 30 
c) Merito tecnico organizzativo – max punti 30   

12.1.Per la procedura di valutazione delle offerte si rimanda a quanto disciplinato nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. (Articolo N. 14 Criteri e modalità di Aggiudicazione). 
13.Modalità di Partecipazione alla Selezione – Scadenza Presentazione del Progetto/Offerta  
Le istanze di partecipazione alla selezione ed il Progetto/Offerta dovranno essere formulate nel 
rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
13.1.I plichi contenenti le istanze di partecipazione, il progetto,  la documentazione amministrativa 
correlata e le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del 
 

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE  
P.zza xx Settembre, n. 1 – Pieve a Nievole – 51018 – (PT) – 

 
ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO 15 DICEMBRE  2010 

 
Secondo le modalità di inoltro precisate  nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
13.2.L’ammissione alla selezione è, inoltre, condizionata alla presentazione dell’attestazione 
originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e 
dalla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, del contributo di  
€ 20,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità di Vigilanza stessa 
al  seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html 
Nel caso di R.T.I. il pagamento della contribuzione deve essere effettuato, pena l’esclusione, 
dall’impresa mandataria. 
14.Modalità di apertura delle offerte 
La Commissione della selezione si riunirà per l’apertura dei plichi il giorno 16 dicembre 2010 alle 
ore 10  presso la sede Comunale – P.zza xx settembre, 1 – Pieve a Nievole. 
14.1.Alle operazioni di apertura delle offerte pervenute, può presenziare chiunque vi abbia 
interesse.Si precisa tuttavia che potranno formulare richieste, osservazioni e quant’altro, da inserire 
nel verbale di gara, solo i soggetti legittimati per legge, e cioè i legali rappresentati dei concorrenti, 
ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
15.Trattamnento dei dati – Informativa ai sensi del D.lgs. 16372003 
I dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti degli 
interessati.  
16.Altre Informazioni 
Informazioni complementari : Formano parte integrante del presente Avviso di Selezione: 
-Allegato 1  -  Capitolato Speciale d’Appalto  



-Allegato 2  - DUVRI 
-Allegato “A”  -  Modello Istanza di Partecipazione 
-Allegato “B” - Modello Dichiarazione soggetti diversi dal firmatario dell’offerta 
-Allegato “C”  - Attestazione sopralluogo 
-Allegato “D” -  Modello di offerta economica 
-Allegato “E” -  Modello GAP 
16.1.L’Avviso di selezione è stato pubblicato: 
-all’Albo Pretorio del Comune  
-sul sito Internet del Comune 
-sul sito Osservatorio Regionale – SITAT   
16.1.I soggetti che intendano partecipare alla selezione possono acquisire i documenti di cui al 
punto precedente: 
a)scaricandoli sul sito Internet del Comune: www.comune.pieve-a-nievole.pt.it 
b)richiedendoli all’Amministrazione Comunale: Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali 
Telefono: 0572/956349 e-mail: a.fedi@comune.pieve-a-nievole.pt.it 
Non si effettua servizio di trasmissione documenti inerenti la gara tramite fax. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione del servizio in via anticipata e 
d’urgenza prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
L’Amministrazione si riserva tuttavia il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 è la Sig.ra Franca 
Fedi  - Responsabile Settore Pubblica Istruzione ed Interventi Sociali – telefono: 0572/956349 
 
Lì, 15 novembre 2010 


