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OGGETTO: Modifica  degli allegati  alla determinazione del 21.12.2011 n.  b8970  dei bandi di avviso 
pubblico per la individuazione di  soggetti con i quali attivare in via sperimentale  un servizio di 
assistenza alla maternità e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio 
sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con te mamma” nei Comuni del Lazio  
con esclusione di Roma Capitale.  
 

 
IL DIRETTORE  DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area 11 – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori della 
Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio  
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 6 Settembre 2002 n. 1 concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 
modificazioni; 

VISTA la Legge Regionale  24 dicembre 2010, n. 8, concernente “Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2011; 

VISTA  la Legge Regionale 24 Dicembre 2010, n. 7 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 
2011 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)   

VISTA  la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 concernente “Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”, e successive modifiche ed 
integrazioni;  

VISTA   la Deliberazione  del 10.06.2011 n. 272 “Piano di utilizzazione annuale 2011 degli 
stanziamenti per il sostegno alla famiglia”; 

VISTA   la Determinazione del 16.11.2011 n. B8695 relativa all’approvazione dei bandi di 
avviso pubblico per la individuazione di  soggetti con i quali attivare in via 
sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio in via sussidiaria 
e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la 
realizzazione del Progetto  “Con te mamma” nei Comuni del Lazio  con esclusione 
di Roma Capitale; 

Vista la  Determinazione del 23.12 2011 che ha Modifica degli allegati alla determinazione del 
16.11.2011 n. B8695 dei bandi di avviso pubblico per la individuazione di soggetti 
con i quali attivare in via sperimentale un servizio di assistenza alla maternità e al 
puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari 
istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto "Con te mamma" nei Comuni 
del Lazio con esclusione di Roma Capitale; 

CONSIDERATO che negli avvisi allegati alla determinazione suddetta sono stati riscontrati 
degli errori nello stabilire le date di scadenza per la presentazione delle domande e 
che nel titolo del Bando dell’Avviso per il Lotto della Provincia di Roma non è stata 
inserita l’esclusione di Roma Capitale dai Comuni della Provincia di Roma nei quali è  
previsto il contributo per il servizio fatto che potrebbe costituire contenzioso in 
fase di aggiudicazione o di gestione del servizio; 

 
RITENUTO pertanto essenziale, per quanto sopra esposto, apportare le necessarie 

modifiche agli avvisi suddetti sostituendoli con i nuovi avvisi riveduti e corretti; 
 

DETERMINA 
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- le premesse fammo parte integrante della presente determinazione; 
- di approvare i nuovi avvisi allegati alla presente determinazione ( contrassegnati con le 

lettere A, B, C, D, E)  in sostituzione di quelli approvati con determinazione 
16.11.2011 n. B 8695.  

 
- di pubblicare la presente determinazione sul BURL  in sostituzione della determinazione del 

21.12.2011  n. B8970  
 
             IL DIRETTORE REGIONALE 
       Dott. Vincenzo Raniero De Filippis 
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         ALLEGATO A 

 AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA  

La DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

RENDE NOTO 

Che la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia - Area sostegno alla Famiglia e ai Minori ha 

necessità di individuare un soggetto con il quale attivare in via sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità 

e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la 

realizzazione del Progetto  “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Latina  

 

Pertanto, 

INVITA 

Secondo il criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per 

un importo di a base d’asta di  € 184.000,00 ( centoottantaquattromila  euro)  esclusa iva  a  presentare le 

domande di partecipazione alla realizzazione del Progetto in via sperimentale “Con Te Mamma ” tutte le 

cooperative sociali di tipo A o loro consorzi, in forma singola o quale capofila di raggruppamento temporaneo, che 

gestiscono servizi socio-educativi, in base all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/91 “Disciplina delle 

Cooperative Sociali”, che in forma singola o quale raggruppamento temporanee,   gli  enti senza scopo di lucro 

(associazioni di promozione sociale, cooperative, onlus…) iscritte in uno dei Registri della Regione (Registro delle 

associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato) e che sono interessate ad operare nell’ambito di cui al 

presente Avviso, costituiti da almeno 3 anni  con sede legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello 

statuto quello di operare in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano 

maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a supporto della genitorialità, a far pervenire entro il 22 

febbraio 2012 la propria candidatura  secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente avviso, 

fermi restando i requisiti di ammissibilità, per la partecipazione alla selezione in oggetto presentando apposita 

candidatura, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, 

le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente avviso di evidenza pubblica alle condizioni che seguono. 

 

 

SEZIONE I:  OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE  

 

I. Oggetto della sperimentazione  

I.1. Tipologia del Servizio: il progetto “Con Te Mamma ” ha per destinatari nuclei familiari - con bambini della 

fascia di età  0—8 mesi  – con priorità nuclei  a rischio di disagio psico – sociale, con particolare attenzione 

ai nuclei monoparentali madre/bambino. 

I.2. Gli interventi da svolgere sono:  

I.2.1. interventi a domicilio effettuati da operatori sociali, per un monte ore complessivo di  minimo quattro e 

massimo 12 ore per incontri tra genitori e operatori sociali per l’assistenza alle attività di cura, 

allattamento e sostegno psicologico post parto;nei  primi  giorni di vita  del bambino  

I.2.2.  consulenza alle famiglie per la conoscenza e l’utilizzo delle risorse sociali, educative, ludico ricreative e 

sanitarie del territorio, per una migliore organizzazione e gestione familiare; 

I.2.3.  attivazione dei servizi socio sanitari  nella cura e sostegno dei nuclei familiari più fragili; 

I.2.4. diffusione e comunicazione del servizio offerto e individuazione delle famiglie disponibili ad usufruire 

del servizio.  

 

 

SEZIONE II:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

II.1)  Denominazione e indirizzo della Stazione Amministrativa:  
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Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - C.F. 

80143390581 – Via del Serafico n.127, 00142 Roma tel. 06.5168.1 – fax 06.5168.8322; sito internet  

www.regione.lazio.it. 

II.2)  Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni  

I soggetti interessati potranno prendere visione del presente bando e dei relativi allegati sul sito della Regione 

Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it e/o rivolgersi per ulteriori informazioni al Responsabile del Procedimento 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo appuntamento, presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche 

Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del Serafico n.127, 00142 Roma – (Piano 2°- 

Stanza 226). 

 

II.3)  Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Federica Borelli  – tel. 06.5168.6883 - email fborelli@regione.lazio.it 

II.4)  Indirizzo dove inviare le candidature 

Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del 

Serafico n.127, 00142 Roma. 

II.5)  Atto di destinazione delle risorse 

La presente procedura è stata indetta a seguito della DGR n.272/11  

 

SEZIONE III:   NOTIZIE GENERALI 

 
III.1) Soggetti che possono presentare la domanda 

1. Tutte le cooperative sociali di tipo A o loro consorzi, in forma singola o quale capofila di raggruppamento 

temporaneo ex art.93  D.P.R.  5 ottobre 2010 , n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226), che gestiscono servizi socio-educativi, in base 

all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”; 

2.  gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione sociale,  onlus…) iscritte in uno dei Registri della Regione 

(Registro delle associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato),costituiti da almeno 3 anni  con sede 

legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di operare in un settore di intervento 

pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a 

supporto della genitorialità. 

 

III.2) Ambito territoriale di intervento  

Comuni della Provincia di Latina. 

III.3) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata: 

La data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione è entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza prevista per la 

presentazione delle  domande. 

III.4)Durata dell’incarico o termine di esecuzione: l’appalto  avrà una durate complessiva di due anni  dalla firma del 

contratto. Il termine per la fase di comunicazione e informazione sul servizio offerto è di 90 giorni dalla firma del 

contratto.  

III.5)Codice identificativo gara (CIG) numero 3555758054 I concorrenti sono tenuti a versare  euro 20 di  contributo a 

favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, servizi e forniture con le modalità di cui alla 

deliberazione n. 10.01.2007 dell’ dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, attuativa dell’art. 1, commi 

65 e 67 della L.266/2005 e delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute in vigore dal 1.05.2010 diramate dall’ 

Autorità per la vigilanza in data 31.03.2010. La mancata corresponsione del contributo determinerà l’esclusione dalla 

gara. 

III.6) Normativa di riferimento: 

La normativa specifica di riferimento è la seguente:  

• Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali; 

• Legge Regionale n. 38 del 9 settembre 1996 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e 

dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” ed ha, nel tempo, inciso profondamente sull’intera organizzazione 

della rete di servizi e prestazioni sociali, assistenziali ed educative con normative puntuali di settore, 
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valorizzando l’apporto del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, con 

particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona; 

• Legge Regionale n. 32 del 7 dicembre 2001 ed in particolare l’art. 4, secondo cui “La Regione [...] crea forme di 

integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, 

attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272  che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul 

capitolo H41505 per  interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l’ informazione sui servizi presenti sul 

territorio per l’integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all’allattamento 

materno,  alla eventuale alimentazione artificiale e all’attività di cura del neonato;  

 

SEZIONE IV:  PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

IV.1) Modalità di presentazione della candidatura: 

La candidatura e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. 

La candidatura, confezionata secondo le modalità di seguito specificate, dovrà pervenire, pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 22 febbraio 2012  con qualsiasi mezzo a carico del soggetto candidato, 

direttamente al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area 

Sostegno alla Famiglia e ai Minori -  Via del Serafico n.127 – 00142 Roma – Ufficio Accettazione Posta –aperto dal 

lunedì al giovedì ore 8:00-17:00 e venerdì ore 8:00-15:00. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione 

presso l’indirizzo sopra specificato. 

La candidatura dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi 

naturali di chiusura dal responsabile dell’ente candidato o da un suo delegato con potere di firma. 

Tale busta dovrà recare, l’indicazione del mittente, completa del recapito postale, del recapito telefonico e del 

recapito fax oltre alla dicitura: “candidatura per la individuazione di un ente con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e complementare ai 

servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con Te Mamma ” nei 

Comuni della Provincia di Latina”  

 

Il plico dovrà contenere, tre altre singole buste chiuse, contrassegnate come di seguito indicato, e controfirmate 

sui lembi di chiusura dal responsabile dell’ente candidato, o da un suo delegato con potere di firma, a loro volta 

contenenti: 

I. nella busta contrassegnata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: la documentazione richiesta al 

successivo punto VI.2 del presente avviso; 

II. nella busta contrassegnata “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”: la documentazione richiesta al successivo 

punto III.3 del presente avviso. 

III. Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA) : la percentuale del ribasso d’asta offerto  sull’importo 

a base d’asta.  

 

IV.2) Busta “A – Documentazione Amministrativa" 

La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1. Domanda di partecipazione  alla selezione  per la individuazione di un ente con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e complementare 

ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con Te 

Mamma ” nei Comuni della Provincia di Latina”  

2. Dichiarazione di impegno (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di 

concorrenti). La domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

deve includere obbligatoriamente quanto espressamente previsto nell'apposito facsimile allegato al 

presente avviso (Allegato n. 1) ed essere indirizzata alla Direzione Regionale Politiche sociali e famiglia 

della Regione Lazio e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante con firma 

leggibile, del quale dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento di 

identità. Nel caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti, la “Domanda di partecipazione 

e contestuali dichiarazioni” deve essere resa singolarmente da ciascuno dei legali rappresentati dei 

soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio (capofila e mandanti). I sottoscrittori devono allegare, 

pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità. Tali istanze vanno presentate in 

un unico plico che dovrà anche contenere la sotto indicata dichiarazione di impegno. La dichiarazione di 
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impegno deve essere resa congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti (capofila e mandanti),secondo quanto espressamente previsto nell’apposito 

facsimile predisposto dalla Regione  ed allegato al presente avviso (Allegato n. 2). La dichiarazione di 

impegno deve attestare: 

(1) la parte degli interventi/servizi oggetto di coprogettazione e gestione che saranno gestiti da ciascun 

oggetto partecipante al raggruppamento/consorzio;  

(2) il valore aggiunto recato da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento/consorzio; gli 

strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interna al raggruppamento/consorzio. 

 

VI.3) Busta “B – Documentazione Tecnica" 

La busta “B – Offerta Tecnica”, su supporto cartaceo, dovrà contenere per le singole fasi l’offerta di servizi relativi 

a :  

A. La fase della informazione e comunicazione  :  

I. Gestione  del  processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e 

individuazione delle famiglie destinatarie dell’intervento domiciliare  

 

B. la Fase della Gestione  

II. Gestione del servizio di assistenza domiciliare 

III. Gestione del monitoraggio e valutazione dell’intervento realizzato.  

 

IV.4) Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA): la percentuale del ribasso d’asta offerto  sull’importo 

a base d’asta.  

 

IV.5)Criteri di ammissibilità: 

I soggetti partecipanti alla selezione, ammessi come al punto III.1  a pena d'esclusione, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti giuridici: 

• requisiti di ordine generale: 

•••• assenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in analogia a quanto previsto dall’art. 38 del 

D.Lgs.163/2006 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione; 

• requisiti di idoneità professionale:  

•••• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,Artigianato e 

Agricoltura, con oggetto di attività conforme al servizio del presente  avviso; 

•••• iscrizione nell’apposito Albo Nazionale delle Cooperative sociali tenuto presso il Ministero delle Attività 

Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004.  

•••• gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione sociale,  onlus…) iscrizione in uno dei Registri 

della Regione (Registro delle associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato),costituiti da 

almeno 3 anni  con sede legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di 

operare in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano 

maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a supporto della genitorialità. 

 

 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, si precisa che i requisiti di ordine 

generale devono essere posseduti da ciascun partecipante del raggruppamento, mentre i requisiti di idoneità 

professionale devono essere posseduti almeno dal capofila. Ai soggetti partecipanti sono inoltre richieste 

specifiche capacità  

 

SEZIONE V:   PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
 

V.5) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  

La valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e effettuata dalla Commissione tecnica 

interdisciplinare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, 

con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100, tenendo conto dei seguenti elementi e relativi punteggi 

massimi attribuibili: 
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 Capacita tecnico-professionale  e proposta progettuale – PUNTEGGIO MAX 70/100 

 Offerta economica - PUNTEGGIO MAX 30/100 

 

1. Esperienza del soggetto candidato nel servizio assistenza domiciliare al puerperio  

Fatturato  dei servizi svolti nell’ambito specifico nel triennio 2007-2010  (max punti 10): 

•••• Fino a  € 15.000,00       punti 1 

• Da €.15.000,01 a € 30.000,00      punti 3 

• Da 30.000,01 a € 50.000,00      punti 6 

• Da €50.000,01 a € 70.000,00      punti 8 

• Oltre € 70.000,01       punti 10 

 

2. Curriculum dell’ente, in relazione all’aver attuato progetti in convenzione con enti locali di assistenza 

domiciliare  

 Numero famiglie assistite        ( max punti 10) 

•••• Fino a   20        punti 1 

• Da 21 a  40        punti 3 

• Da 41 a  50        punti 6 

• Da 51 a   70        punti 8 

• Oltre  71        punti 10 

 

3. Curriculum dell’ente, con formazione ed esperienza acquisita in servizi educativi, assistenza 

domiciliare e assistenza specialistica per minori  

 

•••• Fino a   05 operatori        punti 1 

• Da 6 a  10        punti 3 

• Da 10 a  20        punti 6 

• Da 21 a   30        punti 8 

• Oltre  31        punti 10 

 

4. Qualità del progetto:       ( max punti 30) 

• chiarezza e completezza dell’esposizione progettuale   punti 6 

• congruenza degli obiettivi rispetto alle finalità del servizio    punti 6 

• adeguatezza e coerenza del gruppo di lavoro    punti 6 

• adeguatezza dell’impianto metodologico adottato, anche dal punto di vista  

dei riferimenti scientifici volti a sostenere l’erogazione delle attività del  

servizio         punti 6 

• adeguatezza del sistema di monitoraggio e valutazione   punti 6 

 

5. Certificazione qualità        (max punti 10) 

Certificazione qualità generiche (UNI ES ISO 9001:200 )   punti 2 

Certificazione SA 8000       punti 5 

 

V.6) Offerta economica e congruità dei costi       (max punti 30)  

Il punteggio attribuito sarà determinato sulla base della seguente formula:  (offerta economica con importo più 

basso/offerta in esame)x 30.  

In caso di offerte valutate con identico punteggio si aggiudicherà la gara la ditta che presenta l’offerta con il prezzo più 

basso. 

 

V.7) Criteri di esclusione: 

Sono comunque escluse tutte le candidature che versino nelle seguenti condizioni: 

a)  sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le candidature: 

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Sezione III.1 del presente avviso, indipendentemente 

dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il 

recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga a destinazione in 

tempo utile; 

a.2) presentate o spedite ad indirizzo diverso da quello di cui alla Sezione I.4; 
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a.3)sono considerate non ricevibili, altresì, le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati alla 

Sezioni III.1. 

b) sono escluse dopo l’apertura della busta interna “A” contenente la Documentazione Amministrativa, senza 

che si proceda all’apertura della busta interna “B” contenente la documentazione tecnica, le candidature: 

b.1) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, 

non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i 

quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

 

 

SEZIONE VI:   MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

 

VI.1)  Modalità di apertura delle candidature: 

 Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati tramite  posta elettronica    e/o 

comunicazione via fax alle ditte partecipanti al presente avviso. La Commissione si riserva di effettuare le 

successive sedute nella medesima giornata o altrimenti di rinviarle dandone comunicazione scritta a mezzo fax 

o email ai partecipanti come meglio precisato alla Sezione VI.3 del presente avviso. 

 

VI.2)  Criteri di aggiudicazione: 

La graduatoria sarà redatta mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di seguito esplicitati nella 

precedente sezione  ed indicherà al primo posto la ditta con il punteggio maggiore e gli altri in ordine 

decrescente.  

 

VI.3)  Modalità di espletamento della procedura di gara 

La Commissione, sulla base dei criteri indicati al precedente punto, perverrà alla graduatoria provvisoria  entro 

60 giorni dalla data di apertura delle candidature, salvo concessione di proroga da parte del Responsabile del 

Procedimento su motivata richiesta, con procedura articolata nelle seguenti fasi: 

1. nel giorno stabilito per l’apertura delle candidature, la Commissione procede in seduta pubblica all’esame 

della documentazione di cui alla busta A, assegnando i relativi punteggi, e procede alla valutazione della 

sussistenza dei requisiti richiesti, ed in caso negativo provvede ad escludere la candidatura dalla selezione; 

2. successivamente, la Commissione, in seduta privata, valuta la documentazione tecnica (busta “B”), 

assegnando i relativi punteggi;  

3. in successiva seduta privata la Commissione valuta l’offerta economica.  

4. al termine in seduta pubblica  la Commissione,  presenta i punteggi e   renderà noto ai candidati presenti 

la sommatoria dei punteggi assegnati e la relativa graduatoria provvisoria. 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo la 

progressione cronologica delle operazioni. Il verbale verrà firmato, alla sua chiusura, da tutti i componenti della 

Commissione e verrà conservato agli atti di codesta Amministrazione. Al verbale verranno allegati tutti i 

documenti della selezione, siglati dal Presidente.  

L’espletamento delle fasi della procedura di cui ai predetti punti 1, 2  3 e 4 viene avviato nell’ora e nel giorno 

stabiliti nella Sezione VI.1 del presente avviso. 

I risultati saranno pubblicati nel BURL e sul sito www.regione.lazio.it. 

 

 

VI.4)  Modalità di erogazione del finanziamento  

Con riferimento alla quota di competenza a valere sul  capitolo H41505  l’importo del finanziamento verrà 

erogato, in relazione alle disponibilità di bilancio, in tre rate secondo le seguenti modalità: 

• prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa 

presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un 

importo pari all’anticipazione; 

• seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o 

documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% 

dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota. 

• terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto  

La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Via del 

Serafico 121 00142 Roma  
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VI.5)  Informazioni complementari: 

L’Amministrazione si riserva la facoltà: 

-  di procedere nell’intervento anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di non procedere nell’intervento nel caso in cui nessuna delle candidature presentate venga ritenuta idonea o 

congrua in applicazione dei criteri del presente avviso; 

L’Amministrazione, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei candidati, si riserva in ogni 

momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di selezione per 

circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse. 

Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto agli enti  candidati per qualsiasi spesa ed onere 

sostenuti per la partecipazione alla presente selezione.  

Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 

 

 

             il Direttore 

Dott. Raniero Vincenzo  De Filippis 
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ALLEGATO n. 1 
       Alla Regione Lazio  
       Direzione Regionale Politiche    
       sociali e famiglia  
       Via del Serafico 121 
       00142 Roma  
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46-47 d.p.r. n. 

445/2000, relativa all'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di  un soggetto con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  via sussidiaria e complementare ai servizi di 

assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della 

Provincia di Latina  

 
 
Il sottoscritto ____________________ nato a ___________________ il _____________ 
e residente in ___________________________ via _______________________ n. ____ 
in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale di tipo A: 
____________________________________________________________________ 
con sede a ________________________in via _________________________________ 
 
telefono n. _______________ fax n. ________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare all'istruttoria pubblica in oggetto. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto previsto 
dall’art. 75 del medesimo decreto, 

DICHIARA 

a) che il soggetto rappresentato non e stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in 
pubblici appalti e non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006; 

b) di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso pubblico e di accettarne in modo totale e 
incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna, nonché di ritenere le condizioni contrattuali stesse 
adeguate, eseguibili e tali da consentire la presentazione di offerta; 

c) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di 

rispettare tutta la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro; 

d) che il soggetto rappresentato risulta iscritto al Registro delle Imprese, con oggetto di 

attività riconducibile alle prestazioni richieste nell’Avviso pubblico, presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________ 

- natura giuridica _____________________________ 

- denominazione _____________________________ 

- sede legale ________________________________ 

- data inizio attività ___________________________ 

- oggetto attività _____________________________ 

- codice attività ______________________________ 

- codice fiscale ______________________________ 

- partita IVA _________________________________ 
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- che gli amministratori con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo, 

luogo e data di nascita, residenza): 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

e) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge n. 1423/56 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di 
soggiorno) e di cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e s.m.i. (disposizione antimafia), per ciascuno dei 
soggetti indicati alla lettera d); 

f) l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale per ciascuno dei soggetti indicati alla lettera d); 

N.B.: – Se gli elementi di cui alle lettere e), f), non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è 
necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente 
dichiarazione. 

g) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è stabilito, che 
non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

h) che il soggetto rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dall’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico; 

i) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui e stabilito; 

j) che non sussistono per il soggetto rappresentato cause ostative a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e che, in particolare, gli altri amministratori 
muniti di potere di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del medesimo d.lgs. 
231/2001; 

k) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui e stabilita, e 
che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate 

INPS: sede di ……………………., matricola n. …………………., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

INAIL: sede di ……………………., matricola n. ………………….., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

l) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili ai servizi oggetto del presente avviso pubblico, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei 
loro rispettivi dipendenti; 

m) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuto il soggetto rappresentato è  il seguente: 

_______________________________________________________________ 

 (indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore) 

n) di essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei disabili); indicare 
l’ipotesi ricorrente: 

  l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi della Legge n. 68/99; 

  l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di 
dipendenti inferiori a 15; 

Pagina  12 / 75



 

10 

 

  l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze un 
numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

p) di essere iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero delle 
Attivita Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 al  n_____________________ data di 
iscrizione________________________. 

Luogo e data, _________________ 

Firma legale rappresentante _______________________ 

(per esteso e leggibile con apposizione timbro) 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di  un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Il mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione all’istruttoria pubblica. 
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ALLEGATO N. 2 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

(in caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti) 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 
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consapevoli delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di 
dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 

 

DICHIARANO: 

di partecipare all'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione per la individuazione di un ente con il quale 
attivare in via sperimentale  “un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e 
complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  
“Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Latina”  

1.  

□ Raggruppamento temporaneo 

□ Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. formato dalle seguenti imprese riunite/consorziate 
o da riunirsi/consorziarsi: 

mandatario (capofila):…………………………………………………………………………… 

 

mandanti:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

2. che ogni singolo soggetto del raggruppamento/consorzio gestirà una parte degli interventi/servizi oggetto 
di coprogettazione e cogestione  come sotto indicato: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

che il valore aggiunto recato da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e il 

seguente:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………… 

3. che gli strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interni al raggruppamento sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

4. . (in caso di raggruppamento o consorzi non ancora costituiti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come mandatario 
(capofila), che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

5. 4. (in caso di raggruppamento o consorzi già costituti) che il raggruppamento/consorzio è stato costituito 
con atto (specificare gli estremi del mandato costitutivo/contratto di consorzio) 

………………………………………………………………………………… 

6. Luogo e data …………………… 

FIRME 

LEGALI RAPPRESENTANTI 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………... 

(per esteso e leggibile con apposizione timbro) 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori. Il mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione all’istruttoria pubblica.  
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         ALLEGATO B 

 AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA  

La DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

RENDE NOTO 

Che la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia - Area sostegno alla Famiglia e ai Minori ha 

necessità di individuare un soggetto con il quale attivare in via sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità 

e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la 

realizzazione del Progetto  “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Viterbo 

 

Pertanto, 

INVITA 

Secondo il criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per 

un importo di a base d’asta di    € 95.000,00 ( novantacinquemila euro)    esclusa iva  a  presentare le domande di 

partecipazione alla realizzazione del Progetto in via sperimentale “Con Te Mamma ” tutte le cooperative sociali di 

tipo A o loro consorzi, in forma singola o quale capofila di raggruppamento temporaneo, che gestiscono servizi 

socio-educativi, in base all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”, che in 

forma singola o quale raggruppamento temporanee,   gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione 

sociale, cooperative, onlus…) iscritte in uno dei Registri della Regione (Registro delle associazioni secondo la LR 

22/99, Registro del volontariato) e che sono interessate ad operare nell’ambito di cui al presente Avviso, costituiti 

da almeno 3 anni  con sede legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di operare 

in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano maturato un’esperienza di 

almeno 3 anni di attività a supporto della genitorialità, a far pervenire entro il 22 febbraio 2012 la propria 

candidatura  secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente avviso, fermi restando i requisiti di 

ammissibilità, per la partecipazione alla selezione in oggetto presentando apposita candidatura, intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 

previste dal presente avviso di evidenza pubblica alle condizioni che seguono. 

 

 

SEZIONE I:  OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE  

 

I. Oggetto della sperimentazione  

I.1. Tipologia del Servizio: il progetto “Con Te Mamma ” ha per destinatari nuclei familiari - con bambini della 

fascia di età  0—8 mesi  – con priorità nuclei  a rischio di disagio psico – sociale, con particolare attenzione 

ai nuclei monoparentali madre/bambino. 

I.2. Gli interventi da svolgere sono:  

I.2.1. interventi a domicilio effettuati da operatori sociali, per un monte ore complessivo di  minimo quattro e 

massimo 12 ore per incontri tra genitori e operatori sociali per l’assistenza alle attività di cura, 

allattamento e sostegno psicologico post parto;nei  primi  giorni di vita  del bambino  

I.2.2.  consulenza alle famiglie per la conoscenza e l’utilizzo delle risorse sociali, educative, ludico ricreative e 

sanitarie del territorio, per una migliore organizzazione e gestione familiare; 

I.2.3.  attivazione dei servizi socio sanitari  nella cura e sostegno dei nuclei familiari più fragili; 

I.2.4. diffusione e comunicazione del servizio offerto e individuazione delle famiglie disponibili ad usufruire 

del servizio.  

 

 

SEZIONE II:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

II.1)  Denominazione e indirizzo della Stazione Amministrativa:  
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Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - C.F. 

80143390581 – Via del Serafico n.127, 00142 Roma tel. 06.5168.1 – fax 06.5168.8322; sito internet  

www.regione.lazio.it. 

II.2)  Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni  

I soggetti interessati potranno prendere visione del presente bando e dei relativi allegati sul sito della Regione 

Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it e/o rivolgersi per ulteriori informazioni al Responsabile del Procedimento 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo appuntamento, presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche 

Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del Serafico n.127, 00142 Roma – (Piano 2°- 

Stanza 226). 

 

II.3)  Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Federica Borelli  – tel. 06.5168.6883 - email fborelli@regione.lazio.it 

II.4)  Indirizzo dove inviare le candidature 

Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del 

Serafico n.127, 00142 Roma. 

II.5)  Atto di destinazione delle risorse 

La presente procedura è stata indetta a seguito della DGR n.272/11  

 

SEZIONE III:   NOTIZIE GENERALI 

 
III.1) Soggetti che possono presentare la domanda 

1. Tutte le cooperative sociali di tipo A o loro consorzi, in forma singola o quale capofila di raggruppamento 

temporaneo ex art.93  D.P.R.  5 ottobre 2010 , n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226), che gestiscono servizi socio-educativi, in base 

all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”; 

2.  gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione sociale,  onlus…) iscritte in uno dei Registri della Regione 

(Registro delle associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato),costituiti da almeno 3 anni  con sede 

legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di operare in un settore di intervento 

pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a 

supporto della genitorialità. 

 

III.2) Ambito territoriale di intervento  

Comuni della Provincia di Viterbo . 

III.3) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata: 

La data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione è entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza prevista per la 

presentazione delle  domande. 

III.4)Durata dell’incarico o termine di esecuzione: l’appalto  avrà una durate complessiva di due anni  dalla firma del 

contratto. Il termine per la fase di comunicazione e informazione sul servizio offerto è di 90 giorni dalla firma del 

contratto.  

III.5)Codice identificativo gara (CIG) numero  35558181D7 I concorrenti sono tenuti a versare ove dovuto il  contributo 

a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, servizi e forniture con le modalità di cui alla 

deliberazione n. 10.01.2007 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 

67 della L.266/2005 e delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute in vigore dal 1.05.2010 diramate dall’ Autorità 

per la vigilanza in data 31.03.2010. La mancata corresponsione del contributo determinerà l’esclusione dalla gara. 

III.6) Normativa di riferimento: 

La normativa specifica di riferimento è la seguente:  

• Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali; 

• Legge Regionale n. 38 del 9 settembre 1996 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e 

dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” ed ha, nel tempo, inciso profondamente sull’intera organizzazione 

della rete di servizi e prestazioni sociali, assistenziali ed educative con normative puntuali di settore, 

valorizzando l’apporto del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, con 

particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona; 
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• Legge Regionale n. 32 del 7 dicembre 2001 ed in particolare l’art. 4, secondo cui “La Regione [...] crea forme di 

integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, 

attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272  che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul 

capitolo H41505 per  interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l’ informazione sui servizi presenti sul 

territorio per l’integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all’allattamento 

materno,  alla eventuale alimentazione artificiale e all’attività di cura del neonato;  

 

SEZIONE IV:  PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

IV.1) Modalità di presentazione della candidatura: 

La candidatura e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. 

La candidatura, confezionata secondo le modalità di seguito specificate, dovrà pervenire, pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 22 febbraio 2012  con qualsiasi mezzo a carico del soggetto candidato, 

direttamente al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area 

Sostegno alla Famiglia e ai Minori -  Via del Serafico n.127 – 00142 Roma – Ufficio Accettazione Posta –aperto dal 

lunedì al giovedì ore 8:00-17:00 e venerdì ore 8:00-15:00. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione 

presso l’indirizzo sopra specificato. 

La candidatura dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi 

naturali di chiusura dal responsabile dell’ente candidato o da un suo delegato con potere di firma. 

Tale busta dovrà recare, l’indicazione del mittente, completa del recapito postale, del recapito telefonico e del 

recapito fax oltre alla dicitura: “candidatura per la individuazione di un ente con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e complementare ai 

servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con Te Mamma ” nei 

Comuni della Provincia di   Viterbo ”  

 

Il plico dovrà contenere, tre altre singole buste chiuse, contrassegnate come di seguito indicato, e controfirmate 

sui lembi di chiusura dal responsabile dell’ente candidato, o da un suo delegato con potere di firma, a loro volta 

contenenti: 

I. nella busta contrassegnata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: la documentazione richiesta al 

successivo punto VI.2 del presente avviso; 

II. nella busta contrassegnata “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”: la documentazione richiesta al successivo 

punto III.3 del presente avviso. 

III. Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA) : la percentuale del ribasso d’asta offerto  sull’importo 

a base d’asta.  

 

IV.2) Busta “A – Documentazione Amministrativa" 

La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1. Domanda di partecipazione  alla selezione  per la individuazione di un ente con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e complementare 

ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con Te 

Mamma ” nei Comuni della Provincia di   Viterbo ”  

2. Dichiarazione di impegno (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di 

concorrenti). La domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

deve includere obbligatoriamente quanto espressamente previsto nell'apposito facsimile allegato al 

presente avviso (Allegato n. 1) ed essere indirizzata alla Direzione Regionale Politiche sociali e famiglia 

della Regione Lazio e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante con firma 

leggibile, del quale dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento di 

identità. Nel caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti, la “Domanda di partecipazione 

e contestuali dichiarazioni” deve essere resa singolarmente da ciascuno dei legali rappresentati dei 

soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio (capofila e mandanti). I sottoscrittori devono allegare, 

pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità. Tali istanze vanno presentate in 

un unico plico che dovrà anche contenere la sotto indicata dichiarazione di impegno. La dichiarazione di 

impegno deve essere resa congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti (capofila e mandanti),secondo quanto espressamente previsto nell’apposito 
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facsimile predisposto dalla Regione  ed allegato al presente avviso (Allegato n. 2). La dichiarazione di 

impegno deve attestare: 

(1) la parte degli interventi/servizi oggetto di coprogettazione e gestione che saranno gestiti da ciascun 

oggetto partecipante al raggruppamento/consorzio;  

(2) il valore aggiunto recato da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento/consorzio; gli 

strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interna al raggruppamento/consorzio. 

 

VI.3) Busta “B – Documentazione Tecnica" 

La busta “B – Offerta Tecnica”, su supporto cartaceo, dovrà contenere per le singole fasi l’offerta di servizi relativi 

a :  

A. La fase della informazione e comunicazione  :  

I. Gestione  del  processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e 

individuazione delle famiglie destinatarie dell’intervento domiciliare  

 

B. la Fase della Gestione  

II. Gestione del servizio di assistenza domiciliare 

III. Gestione del monitoraggio e valutazione dell’intervento realizzato.  

 

IV.4) Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA): la percentuale del ribasso d’asta offerto  sull’importo 

a base d’asta.  

 

IV.5)Criteri di ammissibilità: 

I soggetti partecipanti alla selezione, ammessi come al punto III.1  a pena d'esclusione, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti giuridici: 

• requisiti di ordine generale: 

•••• assenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in analogia a quanto previsto dall’art. 38 del 

D.Lgs.163/2006 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione; 

• requisiti di idoneità professionale:  

•••• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,Artigianato e 

Agricoltura, con oggetto di attività conforme al servizio del presente  avviso; 

•••• iscrizione nell’apposito Albo Nazionale delle Cooperative sociali tenuto presso il Ministero delle Attività 

Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004.  

•••• gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione sociale,  onlus…) iscrizione in uno dei Registri 

della Regione (Registro delle associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato),costituiti da 

almeno 3 anni  con sede legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di 

operare in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano 

maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a supporto della genitorialità. 

 

 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, si precisa che i requisiti di ordine 

generale devono essere posseduti da ciascun partecipante del raggruppamento, mentre i requisiti di idoneità 

professionale devono essere posseduti almeno dal capofila. Ai soggetti partecipanti sono inoltre richieste 

specifiche capacità  

 

SEZIONE V:   PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
 

V.5) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  

La valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e effettuata dalla Commissione tecnica 

interdisciplinare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, 

con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100, tenendo conto dei seguenti elementi e relativi punteggi 

massimi attribuibili: 

 

 Capacita tecnico-professionale  e proposta progettuale – PUNTEGGIO MAX 70/100 

 Offerta economica - PUNTEGGIO MAX 30/100 
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1. Esperienza del soggetto candidato nel servizio assistenza domiciliare al puerperio  

Fatturato  dei servizi svolti nell’ambito specifico nel triennio 2007-2010  (max punti 10): 

•••• Fino a  € 15.000,00       punti 1 

• Da €.15.000,01 a € 30.000,00      punti 3 

• Da 30.000,01 a € 50.000,00      punti 6 

• Da €50.000,01 a € 70.000,00      punti 8 

• Oltre € 70.000,01       punti 10 

 

2. Curriculum dell’ente, in relazione all’aver attuato progetti in convenzione con enti locali di assistenza 

domiciliare  

 Numero famiglie assistite        ( max punti 10) 

•••• Fino a   20        punti 1 

• Da 21 a  40        punti 3 

• Da 41 a  50        punti 6 

• Da 51 a   70        punti 8 

• Oltre  71        punti 10 

 

3. Curriculum dell’ente, con formazione ed esperienza acquisita in servizi educativi, assistenza 

domiciliare e assistenza specialistica per minori  

 

•••• Fino a   05 operatori        punti 1 

• Da 6 a  10        punti 3 

• Da 10 a  20        punti 6 

• Da 21 a   30        punti 8 

• Oltre  31        punti 10 

 

4. Qualità del progetto:       ( max punti 30) 

• chiarezza e completezza dell’esposizione progettuale   punti 6 

• congruenza degli obiettivi rispetto alle finalità del servizio    punti 6 

• adeguatezza e coerenza del gruppo di lavoro    punti 6 

• adeguatezza dell’impianto metodologico adottato, anche dal punto di vista  

dei riferimenti scientifici volti a sostenere l’erogazione delle attività del  

servizio         punti 6 

• adeguatezza del sistema di monitoraggio e valutazione   punti 6 

 

5. Certificazione qualità        (max punti 10) 

Certificazione qualità generiche (UNI ES ISO 9001:200 )   punti 2 

Certificazione SA 8000       punti 5 

 

V.6) Offerta economica e congruità dei costi       (max punti 30)  

Il punteggio attribuito sarà determinato sulla base della seguente formula:  (offerta economica con importo più 

basso/offerta in esame)x 30.  

In caso di offerte valutate con identico punteggio si aggiudicherà la gara la ditta che presenta l’offerta con il prezzo più 

basso. 

 

V.7) Criteri di esclusione: 

Sono comunque escluse tutte le candidature che versino nelle seguenti condizioni: 

a)  sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le candidature: 

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Sezione III.1 del presente avviso, indipendentemente 

dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il 

recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga a destinazione in 

tempo utile; 

a.2) presentate o spedite ad indirizzo diverso da quello di cui alla Sezione I.4; 

a.3)sono considerate non ricevibili, altresì, le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati alla 

Sezioni III.1. 
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b) sono escluse dopo l’apertura della busta interna “A” contenente la Documentazione Amministrativa, senza 

che si proceda all’apertura della busta interna “B” contenente la documentazione tecnica, le candidature: 

b.1) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, 

non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i 

quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

 

 

SEZIONE VI:   MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

 

VI.1)  Modalità di apertura delle candidature: 

 Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati tramite  posta elettronica    e/o 

comunicazione via fax alle ditte partecipanti al presente avviso. La Commissione si riserva di effettuare le 

successive sedute nella medesima giornata o altrimenti di rinviarle dandone comunicazione scritta a mezzo fax 

o email ai partecipanti come meglio precisato alla Sezione VI.3 del presente avviso. 

 

VI.2)  Criteri di aggiudicazione: 

La graduatoria sarà redatta mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di seguito esplicitati nella 

precedente sezione  ed indicherà al primo posto la ditta con il punteggio maggiore e gli altri in ordine 

decrescente.  

 

VI.3)  Modalità di espletamento della procedura di gara 

La Commissione, sulla base dei criteri indicati al precedente punto, perverrà alla graduatoria provvisoria  entro 

60 giorni dalla data di apertura delle candidature, salvo concessione di proroga da parte del Responsabile del 

Procedimento su motivata richiesta, con procedura articolata nelle seguenti fasi: 

1. nel giorno stabilito per l’apertura delle candidature, la Commissione procede in seduta pubblica all’esame 

della documentazione di cui alla busta A, assegnando i relativi punteggi, e procede alla valutazione della 

sussistenza dei requisiti richiesti, ed in caso negativo provvede ad escludere la candidatura dalla selezione; 

2. successivamente, la Commissione, in seduta privata, valuta la documentazione tecnica (busta “B”), 

assegnando i relativi punteggi;  

3. in successiva seduta privata la Commissione valuta l’offerta economica.  

4. al termine in seduta pubblica  la Commissione,  presenta i punteggi e   renderà noto ai candidati presenti 

la sommatoria dei punteggi assegnati e la relativa graduatoria provvisoria. 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo la 

progressione cronologica delle operazioni. Il verbale verrà firmato, alla sua chiusura, da tutti i componenti della 

Commissione e verrà conservato agli atti di codesta Amministrazione. Al verbale verranno allegati tutti i 

documenti della selezione, siglati dal Presidente.  

L’espletamento delle fasi della procedura di cui ai predetti punti 1, 2  3 e 4 viene avviato nell’ora e nel giorno 

stabiliti nella Sezione VI.1 del presente avviso. 

I risultati saranno pubblicati nel BURL e sul sito www.regione.lazio.it. 

 

 

VI.4)  Modalità di erogazione del finanziamento  

Con riferimento alla quota di competenza a valere sul  capitolo H41505  l’importo del finanziamento verrà 

erogato, in relazione alle disponibilità di bilancio, in tre rate secondo le seguenti modalità: 

• prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa 

presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un 

importo pari all’anticipazione; 

• seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o 

documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% 

dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota. 

• terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto  

La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Via del 

Serafico 121 00142 Roma  

 

 

Pagina  21 / 75



 

7 

 

VI.5)  Informazioni complementari: 

L’Amministrazione si riserva la facoltà: 

-  di procedere nell’intervento anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di non procedere nell’intervento nel caso in cui nessuna delle candidature presentate venga ritenuta idonea o 

congrua in applicazione dei criteri del presente avviso; 

L’Amministrazione, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei candidati, si riserva in ogni 

momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di selezione per 

circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse. 

Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto agli enti  candidati per qualsiasi spesa ed onere 

sostenuti per la partecipazione alla presente selezione.  

Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 

 

 

             il Direttore 

Dott. Raniero Vincenzo  De Filippis 
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ALLEGATO n. 1 
       Alla Regione Lazio  
       Direzione Regionale Politiche    
       sociali e famiglia  
       Via del Serafico 121 
       00142 Roma  
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46-47 d.p.r. n. 

445/2000, relativa all'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di  un soggetto con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  via sussidiaria e complementare ai servizi di 

assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della 

Provincia di  Viterbo 

 
 
Il sottoscritto ____________________ nato a ___________________ il _____________ 
e residente in ___________________________ via _______________________ n. ____ 
in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale di tipo A: 
____________________________________________________________________ 
con sede a ________________________in via _________________________________ 
 
telefono n. _______________ fax n. ________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare all'istruttoria pubblica in oggetto. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto previsto 
dall’art. 75 del medesimo decreto, 

DICHIARA 

a) che il soggetto rappresentato non e stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in 
pubblici appalti e non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006; 

b) di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso pubblico e di accettarne in modo totale e 
incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna, nonché di ritenere le condizioni contrattuali stesse 
adeguate, eseguibili e tali da consentire la presentazione di offerta; 

c) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di 

rispettare tutta la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro; 

d) che il soggetto rappresentato risulta iscritto al Registro delle Imprese, con oggetto di 

attività riconducibile alle prestazioni richieste nell’Avviso pubblico, presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________ 

- natura giuridica _____________________________ 

- denominazione _____________________________ 

- sede legale ________________________________ 

- data inizio attività ___________________________ 

- oggetto attività _____________________________ 

- codice attività ______________________________ 

- codice fiscale ______________________________ 

- partita IVA _________________________________ 
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- che gli amministratori con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo, 

luogo e data di nascita, residenza): 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

e) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge n. 1423/56 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di 
soggiorno) e di cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e s.m.i. (disposizione antimafia), per ciascuno dei 
soggetti indicati alla lettera d); 

f) l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale per ciascuno dei soggetti indicati alla lettera d); 

N.B.: – Se gli elementi di cui alle lettere e), f), non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è 
necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente 
dichiarazione. 

g) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è stabilito, che 
non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

h) che il soggetto rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dall’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico; 

i) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui e stabilito; 

j) che non sussistono per il soggetto rappresentato cause ostative a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e che, in particolare, gli altri amministratori 
muniti di potere di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del medesimo d.lgs. 
231/2001; 

k) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui e stabilita, e 
che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate 

INPS: sede di ……………………., matricola n. …………………., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

INAIL: sede di ……………………., matricola n. ………………….., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

l) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili ai servizi oggetto del presente avviso pubblico, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei 
loro rispettivi dipendenti; 

m) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuto il soggetto rappresentato è  il seguente: 

_______________________________________________________________ 

 (indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore) 

n) di essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei disabili); indicare 
l’ipotesi ricorrente: 

  l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi della Legge n. 68/99; 

  l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di 
dipendenti inferiori a 15; 
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  l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze un 
numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

p) di essere iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero delle 
Attivita Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 al  n_____________________ data di 
iscrizione________________________. 

Luogo e data, _________________ 

Firma legale rappresentante _______________________ 

(per esteso e leggibile con apposizione timbro) 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di  un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Il mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione all’istruttoria pubblica. 
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ALLEGATO N. 2 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

(in caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti) 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 
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consapevoli delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di 
dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 

 

DICHIARANO: 

di partecipare all'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione per la individuazione di un ente con il quale 
attivare in via sperimentale  “un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e 
complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  
“Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Viterbo “   

1.  

□ Raggruppamento temporaneo 

□ Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. formato dalle seguenti imprese riunite/consorziate 
o da riunirsi/consorziarsi: 

mandatario (capofila):…………………………………………………………………………… 

 

mandanti:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

2. che ogni singolo soggetto del raggruppamento/consorzio gestirà una parte degli interventi/servizi oggetto 
di coprogettazione e cogestione  come sotto indicato: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

che il valore aggiunto recato da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e il 

seguente:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………… 

3. che gli strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interni al raggruppamento sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

4. . (in caso di raggruppamento o consorzi non ancora costituiti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come mandatario 
(capofila), che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

5. 4. (in caso di raggruppamento o consorzi già costituti) che il raggruppamento/consorzio è stato costituito 
con atto (specificare gli estremi del mandato costitutivo/contratto di consorzio) 

………………………………………………………………………………… 

6. Luogo e data …………………… 

FIRME 

LEGALI RAPPRESENTANTI 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………... 

(per esteso e leggibile con apposizione timbro) 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori. Il mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione all’istruttoria pubblica.  
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         ALLEGATO C 

 AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA  

La DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

RENDE NOTO 

Che la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia - Area sostegno alla Famiglia e ai Minori ha 

necessità di individuare un soggetto con il quale attivare in via sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità 

e al puerperio in via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la 

realizzazione del Progetto  “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Roma con esclusione di Roma Capitale   

 

Pertanto, 

INVITA 

Secondo il criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per 

un importo di a base d’asta di  € 480.000,00 ( quattrocentoottantamila  euro)  esclusa iva  a  presentare le 

domande di partecipazione alla realizzazione del Progetto in via sperimentale “Con Te Mamma ” tutte le 

cooperative sociali di tipo A o loro consorzi, in forma singola o quale capofila di raggruppamento temporaneo, che 

gestiscono servizi socio-educativi, in base all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/91 “Disciplina delle 

Cooperative Sociali”, che in forma singola o quale raggruppamento temporanee,   gli  enti senza scopo di lucro 

(associazioni di promozione sociale, cooperative, onlus…) iscritte in uno dei Registri della Regione (Registro delle 

associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato) e che sono interessate ad operare nell’ambito di cui al 

presente Avviso, costituiti da almeno 3 anni  con sede legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello 

statuto quello di operare in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano 

maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a supporto della genitorialità, a far pervenire entro il        

22 febbraio 2012 la propria candidatura  secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente avviso, 

fermi restando i requisiti di ammissibilità, per la partecipazione alla selezione in oggetto presentando apposita 

candidatura, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, 

le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente avviso di evidenza pubblica alle condizioni che seguono. 

 

 

SEZIONE I:  OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE  

 

I. Oggetto della sperimentazione  

I.1. Tipologia del Servizio: il progetto “Con Te Mamma ” ha per destinatari nuclei familiari - con bambini della 

fascia di età  0—8 mesi  – con priorità nuclei  a rischio di disagio psico – sociale, con particolare attenzione 

ai nuclei monoparentali madre/bambino. 

I.2. Gli interventi da svolgere sono:  

I.2.1. interventi a domicilio effettuati da operatori sociali, per un monte ore complessivo di  minimo quattro e 

massimo 12 ore per incontri tra genitori e operatori sociali per l’assistenza alle attività di cura, 

allattamento e sostegno psicologico post parto;nei  primi  giorni di vita  del bambino  

I.2.2.  consulenza alle famiglie per la conoscenza e l’utilizzo delle risorse sociali, educative, ludico ricreative e 

sanitarie del territorio, per una migliore organizzazione e gestione familiare; 

I.2.3.  attivazione dei servizi socio sanitari  nella cura e sostegno dei nuclei familiari più fragili; 

I.2.4. diffusione e comunicazione del servizio offerto e individuazione delle famiglie disponibili ad usufruire 

del servizio.  
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SEZIONE II:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

II.1)  Denominazione e indirizzo della Stazione Amministrativa:  

Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - C.F. 

80143390581 – Via del Serafico n.127, 00142 Roma tel. 06.5168.1 – fax 06.5168.8322; sito internet  

www.regione.lazio.it. 

II.2)  Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni  

I soggetti interessati potranno prendere visione del presente bando e dei relativi allegati sul sito della Regione 

Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it e/o rivolgersi per ulteriori informazioni al Responsabile del Procedimento 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo appuntamento, presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche 

Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del Serafico n.127, 00142 Roma – (Piano 2°- 

Stanza 226). 

 

II.3)  Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Federica Borelli  – tel. 06.5168.6883 - email fborelli@regione.lazio.it 

II.4)  Indirizzo dove inviare le candidature 

Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del 

Serafico n.127, 00142 Roma. 

II.5)  Atto di destinazione delle risorse 

La presente procedura è stata indetta a seguito della DGR n.272/11  

 

SEZIONE III:   NOTIZIE GENERALI 

 
III.1) Soggetti che possono presentare la domanda 

1. Tutte le cooperative sociali di tipo A o loro consorzi, in forma singola o quale capofila di raggruppamento 

temporaneo ex art.93  D.P.R.  5 ottobre 2010 , n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226), che gestiscono servizi socio-educativi, in base 

all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”; 

2.  gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione sociale,  onlus…) iscritte in uno dei Registri della Regione 

(Registro delle associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato),costituiti da almeno 3 anni  con sede 

legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di operare in un settore di intervento 

pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a 

supporto della genitorialità. 

 

III.2) Ambito territoriale di intervento  

Comuni della Provincia di  Roma                    . 

III.3) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata: 

La data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione è entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza prevista per la 

presentazione delle  domande. 

III.4)Durata dell’incarico o termine di esecuzione: l’appalto  avrà una durate complessiva di due anni  dalla firma del 

contratto. Il termine per la fase di comunicazione e informazione sul servizio offerto è di 90 giorni dalla firma del 

contratto.  

III.5)Codice identificativo gara (CIG) numero 35557845C7  I concorrenti sono tenuti a versare  euro     35,00        di  

contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, servizi e forniture con le modalità di cui 

alla deliberazione n. 10.01.2007 dell’ dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, attuativa dell’art. 1, 

commi 65 e 67 della L.266/2005 e delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute in vigore dal 1.05.2010 diramate 

dall’ Autorità per la vigilanza in data 31.03.2010. La mancata corresponsione del contributo determinerà l’esclusione 

dalla gara. 

III.6) Normativa di riferimento: 

La normativa specifica di riferimento è la seguente:  
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• Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali; 

• Legge Regionale n. 38 del 9 settembre 1996 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e 

dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” ed ha, nel tempo, inciso profondamente sull’intera organizzazione 

della rete di servizi e prestazioni sociali, assistenziali ed educative con normative puntuali di settore, 

valorizzando l’apporto del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, con 

particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona; 

• Legge Regionale n. 32 del 7 dicembre 2001 ed in particolare l’art. 4, secondo cui “La Regione [...] crea forme di 

integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, 

attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272  che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul 

capitolo H41505 per  interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l’ informazione sui servizi presenti sul 

territorio per l’integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all’allattamento 

materno,  alla eventuale alimentazione artificiale e all’attività di cura del neonato;  

 

SEZIONE IV:  PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

IV.1) Modalità di presentazione della candidatura: 

La candidatura e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. 

La candidatura, confezionata secondo le modalità di seguito specificate, dovrà pervenire, pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 22 febbraio 2012  con qualsiasi mezzo a carico del soggetto candidato, 

direttamente al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area 

Sostegno alla Famiglia e ai Minori -  Via del Serafico n.127 – 00142 Roma – Ufficio Accettazione Posta –aperto dal 

lunedì al giovedì ore 8:00-17:00 e venerdì ore 8:00-15:00. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione 

presso l’indirizzo sopra specificato. 

La candidatura dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi 

naturali di chiusura dal responsabile dell’ente candidato o da un suo delegato con potere di firma. 

Tale busta dovrà recare, l’indicazione del mittente, completa del recapito postale, del recapito telefonico e del 

recapito fax oltre alla dicitura: “candidatura per la individuazione di un ente con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e complementare ai 

servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con Te Mamma ” nei 

Comuni della Provincia di  Roma ”  

 

Il plico dovrà contenere, tre altre singole buste chiuse, contrassegnate come di seguito indicato, e controfirmate 

sui lembi di chiusura dal responsabile dell’ente candidato, o da un suo delegato con potere di firma, a loro volta 

contenenti: 

I. nella busta contrassegnata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: la documentazione richiesta al 

successivo punto VI.2 del presente avviso; 

II. nella busta contrassegnata “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”: la documentazione richiesta al successivo 

punto III.3 del presente avviso. 

III. Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA) : la percentuale del ribasso d’asta offerto  sull’importo 

a base d’asta.  

 

IV.2) Busta “A – Documentazione Amministrativa" 

La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1. Domanda di partecipazione  alla selezione  per la individuazione di un ente con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e complementare 

ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con Te 

Mamma ” nei Comuni della Provincia di Roma con esclusione di Roma Capitale”  

2. Dichiarazione di impegno (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di 

concorrenti). La domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

deve includere obbligatoriamente quanto espressamente previsto nell'apposito facsimile allegato al 

presente avviso (Allegato n. 1) ed essere indirizzata alla Direzione Regionale Politiche sociali e famiglia 

della Regione Lazio e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante con firma 

leggibile, del quale dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento di 
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identità. Nel caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti, la “Domanda di partecipazione 

e contestuali dichiarazioni” deve essere resa singolarmente da ciascuno dei legali rappresentati dei 

soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio (capofila e mandanti). I sottoscrittori devono allegare, 

pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità. Tali istanze vanno presentate in 

un unico plico che dovrà anche contenere la sotto indicata dichiarazione di impegno. La dichiarazione di 

impegno deve essere resa congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti (capofila e mandanti),secondo quanto espressamente previsto nell’apposito 

facsimile predisposto dalla Regione  ed allegato al presente avviso (Allegato n. 2). La dichiarazione di 

impegno deve attestare: 

(1) la parte degli interventi/servizi oggetto di coprogettazione e gestione che saranno gestiti da ciascun 

oggetto partecipante al raggruppamento/consorzio;  

(2) il valore aggiunto recato da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento/consorzio; gli 

strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interna al raggruppamento/consorzio. 

 

VI.3) Busta “B – Documentazione Tecnica" 

La busta “B – Offerta Tecnica”, su supporto cartaceo, dovrà contenere per le singole fasi l’offerta di servizi relativi 

a :  

A. La fase della informazione e comunicazione  :  

I. Gestione  del  processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e 

individuazione delle famiglie destinatarie dell’intervento domiciliare  

 

B. la Fase della Gestione  

II. Gestione del servizio di assistenza domiciliare 

III. Gestione del monitoraggio e valutazione dell’intervento realizzato.  

 

IV.4) Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA): la percentuale del ribasso d’asta offerto  sull’importo 

a base d’asta.  

 

IV.5)Criteri di ammissibilità: 

I soggetti partecipanti alla selezione, ammessi come al punto III.1  a pena d'esclusione, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti giuridici: 

• requisiti di ordine generale: 

•••• assenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in analogia a quanto previsto dall’art. 38 del 

D.Lgs.163/2006 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione; 

• requisiti di idoneità professionale:  

•••• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,Artigianato e 

Agricoltura, con oggetto di attività conforme al servizio del presente  avviso; 

•••• iscrizione nell’apposito Albo Nazionale delle Cooperative sociali tenuto presso il Ministero delle Attività 

Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004.  

•••• gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione sociale,  onlus…) iscrizione in uno dei Registri 

della Regione (Registro delle associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato),costituiti da 

almeno 3 anni  con sede legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di 

operare in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano 

maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a supporto della genitorialità. 

 

 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, si precisa che i requisiti di ordine 

generale devono essere posseduti da ciascun partecipante del raggruppamento, mentre i requisiti di idoneità 

professionale devono essere posseduti almeno dal capofila. Ai soggetti partecipanti sono inoltre richieste 

specifiche capacità  

 

SEZIONE V:   PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
 

V.5) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  

Pagina  31 / 75



 

5 

 

La valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e effettuata dalla Commissione tecnica 

interdisciplinare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, 

con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100, tenendo conto dei seguenti elementi e relativi punteggi 

massimi attribuibili: 

 

 Capacita tecnico-professionale  e proposta progettuale – PUNTEGGIO MAX 70/100 

 Offerta economica - PUNTEGGIO MAX 30/100 

 

1. Esperienza del soggetto candidato nel servizio assistenza domiciliare al puerperio  

Fatturato  dei servizi svolti nell’ambito specifico nel triennio 2007-2010  (max punti 10): 

•••• Fino a  € 15.000,00       punti 1 

• Da €.15.000,01 a € 30.000,00      punti 3 

• Da 30.000,01 a € 50.000,00      punti 6 

• Da €50.000,01 a € 70.000,00      punti 8 

• Oltre € 70.000,01       punti 10 

 

2. Curriculum dell’ente, in relazione all’aver attuato progetti in convenzione con enti locali di assistenza 

domiciliare  

 Numero famiglie assistite        ( max punti 10) 

•••• Fino a   20        punti 1 

• Da 21 a  40        punti 3 

• Da 41 a  50        punti 6 

• Da 51 a   70        punti 8 

• Oltre  71        punti 10 

 

3. Curriculum dell’ente, con formazione ed esperienza acquisita in servizi educativi, assistenza 

domiciliare e assistenza specialistica per minori  

 

•••• Fino a   05 operatori        punti 1 

• Da 6 a  10        punti 3 

• Da 10 a  20        punti 6 

• Da 21 a   30        punti 8 

• Oltre  31        punti 10 

 

4. Qualità del progetto:       ( max punti 30) 

• chiarezza e completezza dell’esposizione progettuale   punti 6 

• congruenza degli obiettivi rispetto alle finalità del servizio    punti 6 

• adeguatezza e coerenza del gruppo di lavoro    punti 6 

• adeguatezza dell’impianto metodologico adottato, anche dal punto di vista  

dei riferimenti scientifici volti a sostenere l’erogazione delle attività del  

servizio         punti 6 

• adeguatezza del sistema di monitoraggio e valutazione   punti 6 

 

5. Certificazione qualità        (max punti 10) 

Certificazione qualità generiche (UNI ES ISO 9001:200 )   punti 2 

Certificazione SA 8000       punti 5 

 

V.6) Offerta economica e congruità dei costi       (max punti 30)  

Il punteggio attribuito sarà determinato sulla base della seguente formula:  (offerta economica con importo più 

basso/offerta in esame)x 30.  

In caso di offerte valutate con identico punteggio si aggiudicherà la gara la ditta che presenta l’offerta con il prezzo più 

basso. 

 

V.7) Criteri di esclusione: 

Sono comunque escluse tutte le candidature che versino nelle seguenti condizioni: 

a)  sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le candidature: 
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a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Sezione III.1 del presente avviso, indipendentemente 

dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il 

recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga a destinazione in 

tempo utile; 

a.2) presentate o spedite ad indirizzo diverso da quello di cui alla Sezione I.4; 

a.3)sono considerate non ricevibili, altresì, le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati alla 

Sezioni III.1. 

b) sono escluse dopo l’apertura della busta interna “A” contenente la Documentazione Amministrativa, senza 

che si proceda all’apertura della busta interna “B” contenente la documentazione tecnica, le candidature: 

b.1) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, 

non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i 

quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

 

 

SEZIONE VI:   MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

 

VI.1)  Modalità di apertura delle candidature: 

 Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati tramite  posta elettronica    e/o 

comunicazione via fax alle ditte partecipanti al presente avviso. La Commissione si riserva di effettuare le 

successive sedute nella medesima giornata o altrimenti di rinviarle dandone comunicazione scritta a mezzo fax 

o email ai partecipanti come meglio precisato alla Sezione VI.3 del presente avviso. 

 

VI.2)  Criteri di aggiudicazione: 

La graduatoria sarà redatta mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di seguito esplicitati nella 

precedente sezione  ed indicherà al primo posto la ditta con il punteggio maggiore e gli altri in ordine 

decrescente.  

 

VI.3)  Modalità di espletamento della procedura di gara 

La Commissione, sulla base dei criteri indicati al precedente punto, perverrà alla graduatoria provvisoria  entro 

60 giorni dalla data di apertura delle candidature, salvo concessione di proroga da parte del Responsabile del 

Procedimento su motivata richiesta, con procedura articolata nelle seguenti fasi: 

1. nel giorno stabilito per l’apertura delle candidature, la Commissione procede in seduta pubblica all’esame 

della documentazione di cui alla busta A, assegnando i relativi punteggi, e procede alla valutazione della 

sussistenza dei requisiti richiesti, ed in caso negativo provvede ad escludere la candidatura dalla selezione; 

2. successivamente, la Commissione, in seduta privata, valuta la documentazione tecnica (busta “B”), 

assegnando i relativi punteggi;  

3. in successiva seduta privata la Commissione valuta l’offerta economica.  

4. al termine in seduta pubblica  la Commissione,  presenta i punteggi e   renderà noto ai candidati presenti 

la sommatoria dei punteggi assegnati e la relativa graduatoria provvisoria. 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo la 

progressione cronologica delle operazioni. Il verbale verrà firmato, alla sua chiusura, da tutti i componenti della 

Commissione e verrà conservato agli atti di codesta Amministrazione. Al verbale verranno allegati tutti i 

documenti della selezione, siglati dal Presidente.  

L’espletamento delle fasi della procedura di cui ai predetti punti 1, 2  3 e 4 viene avviato nell’ora e nel giorno 

stabiliti nella Sezione VI.1 del presente avviso. 

I risultati saranno pubblicati nel BURL e sul sito www.regione.lazio.it. 

 

 

VI.4)  Modalità di erogazione del finanziamento  

Con riferimento alla quota di competenza a valere sul  capitolo H41505  l’importo del finanziamento verrà 

erogato, in relazione alle disponibilità di bilancio, in tre rate secondo le seguenti modalità: 

• prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa 

presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un 

importo pari all’anticipazione; 
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• seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o 

documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% 

dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota. 

• terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto  

La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Via del 

Serafico 121 00142 Roma  

 

 

VI.5)  Informazioni complementari: 

L’Amministrazione si riserva la facoltà: 

-  di procedere nell’intervento anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di non procedere nell’intervento nel caso in cui nessuna delle candidature presentate venga ritenuta idonea o 

congrua in applicazione dei criteri del presente avviso; 

L’Amministrazione, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei candidati, si riserva in ogni 

momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di selezione per 

circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse. 

Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto agli enti  candidati per qualsiasi spesa ed onere 

sostenuti per la partecipazione alla presente selezione.  

Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 

 

 

             il Direttore 

Dott. Raniero Vincenzo  De Filippis 
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ALLEGATO n. 1 
       Alla Regione Lazio  
       Direzione Regionale Politiche    
       sociali e famiglia  
       Via del Serafico 121 
       00142 Roma  
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46-47 d.p.r. n. 

445/2000, relativa all'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di  un soggetto con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  via sussidiaria e complementare ai servizi di 

assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della 

Provincia di   Roma  

 
 
Il sottoscritto ____________________ nato a ___________________ il _____________ 
e residente in ___________________________ via _______________________ n. ____ 
in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale di tipo A: 
____________________________________________________________________ 
con sede a ________________________in via _________________________________ 
 
telefono n. _______________ fax n. ________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare all'istruttoria pubblica in oggetto. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto previsto 
dall’art. 75 del medesimo decreto, 

DICHIARA 

a) che il soggetto rappresentato non e stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in 
pubblici appalti e non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006; 

b) di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso pubblico e di accettarne in modo totale e 
incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna, nonché di ritenere le condizioni contrattuali stesse 
adeguate, eseguibili e tali da consentire la presentazione di offerta; 

c) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di 

rispettare tutta la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro; 

d) che il soggetto rappresentato risulta iscritto al Registro delle Imprese, con oggetto di 

attività riconducibile alle prestazioni richieste nell’Avviso pubblico, presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________ 

- natura giuridica _____________________________ 

- denominazione _____________________________ 

- sede legale ________________________________ 

- data inizio attività ___________________________ 

- oggetto attività _____________________________ 

- codice attività ______________________________ 

- codice fiscale ______________________________ 

- partita IVA _________________________________ 
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- che gli amministratori con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo, 

luogo e data di nascita, residenza): 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

e) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge n. 1423/56 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di 
soggiorno) e di cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e s.m.i. (disposizione antimafia), per ciascuno dei 
soggetti indicati alla lettera d); 

f) l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale per ciascuno dei soggetti indicati alla lettera d); 

N.B.: – Se gli elementi di cui alle lettere e), f), non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è 
necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente 
dichiarazione. 

g) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è stabilito, che 
non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

h) che il soggetto rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dall’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico; 

i) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui e stabilito; 

j) che non sussistono per il soggetto rappresentato cause ostative a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e che, in particolare, gli altri amministratori 
muniti di potere di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del medesimo d.lgs. 
231/2001; 

k) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui e stabilita, e 
che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate 

INPS: sede di ……………………., matricola n. …………………., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

INAIL: sede di ……………………., matricola n. ………………….., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

l) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili ai servizi oggetto del presente avviso pubblico, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei 
loro rispettivi dipendenti; 

m) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuto il soggetto rappresentato è  il seguente: 

_______________________________________________________________ 

 (indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore) 

n) di essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei disabili); indicare 
l’ipotesi ricorrente: 

  l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi della Legge n. 68/99; 

  l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di 
dipendenti inferiori a 15; 
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  l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze un 
numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

p) di essere iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero delle 
Attivita Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 al  n_____________________ data di 
iscrizione________________________. 

Luogo e data, _________________ 

Firma legale rappresentante _______________________ 

(per esteso e leggibile con apposizione timbro) 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di  un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Il mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione all’istruttoria pubblica. 
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ALLEGATO N. 2 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

(in caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti) 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

 

Pagina  38 / 75



 

12 

 

consapevoli delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di 
dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 

 

DICHIARANO: 

di partecipare all'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione per la individuazione di un ente con il quale 
attivare in via sperimentale  “un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e 
complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  
“Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Roma con esclusione di Roma Capitale”   

1.  

□ Raggruppamento temporaneo 

□ Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. formato dalle seguenti imprese riunite/consorziate 
o da riunirsi/consorziarsi: 

mandatario (capofila):…………………………………………………………………………… 

 

mandanti:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

2. che ogni singolo soggetto del raggruppamento/consorzio gestirà una parte degli interventi/servizi oggetto 
di coprogettazione e cogestione  come sotto indicato: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

che il valore aggiunto recato da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e il 

seguente:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………… 

3. che gli strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interni al raggruppamento sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

4. . (in caso di raggruppamento o consorzi non ancora costituiti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come mandatario 
(capofila), che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

5. 4. (in caso di raggruppamento o consorzi già costituti) che il raggruppamento/consorzio è stato costituito 
con atto (specificare gli estremi del mandato costitutivo/contratto di consorzio) 

………………………………………………………………………………… 

6. Luogo e data …………………… 

FIRME 

LEGALI RAPPRESENTANTI 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………... 

(per esteso e leggibile con apposizione timbro) 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori. Il mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione all’istruttoria pubblica.  
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         ALLEGATO D 

 AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA  

La DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

RENDE NOTO 

Che la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia - Area sostegno alla Famiglia e ai Minori ha 

necessità di individuare un soggetto con il quale attivare in via sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità 

e al puerperio in  via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la 

realizzazione del Progetto  “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Rieti  

 

Pertanto, 

INVITA 

Secondo il criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per 

un importo di a base d’asta di  €40.000,00 ( quarantamila euro) esclusa iva  a  presentare le domande di 

partecipazione alla realizzazione del Progetto in via sperimentale “Con Te Mamma ” tutte le cooperative sociali di 

tipo A o loro consorzi, in forma singola o quale capofila di raggruppamento temporaneo, che gestiscono servizi 

socio-educativi, in base all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”, che in 

forma singola o quale raggruppamento temporanee,   gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione 

sociale, cooperative, onlus…) iscritte in uno dei Registri della Regione (Registro delle associazioni secondo la LR 

22/99, Registro del volontariato) e che sono interessate ad operare nell’ambito di cui al presente Avviso, costituiti 

da almeno 3 anni  con sede legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di operare 

in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano maturato un’esperienza di 

almeno 3 anni di attività a supporto della genitorialità, a far pervenire entro il 22 febbraio 2012 la propria 

candidatura  secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente avviso, fermi restando i requisiti di 

ammissibilità, per la partecipazione alla selezione in oggetto presentando apposita candidatura, intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 

previste dal presente avviso di evidenza pubblica alle condizioni che seguono. 

 

 

SEZIONE I:  OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE  

 

I. Oggetto della sperimentazione  

I.1. Tipologia del Servizio: il progetto “Con Te Mamma ” ha per destinatari nuclei familiari - con bambini della 

fascia di età  0—8 mesi  – con priorità nuclei  a rischio di disagio psico – sociale, con particolare attenzione 

ai nuclei monoparentali madre/bambino. 

I.2. Gli interventi da svolgere sono:  

I.2.1. interventi a domicilio effettuati da operatori sociali, per un monte ore complessivo di  minimo quattro e 

massimo 12 ore per incontri tra genitori e operatori sociali per l’assistenza alle attività di cura, 

allattamento e sostegno psicologico post parto;nei  primi  giorni di vita  del bambino  

I.2.2.  consulenza alle famiglie per la conoscenza e l’utilizzo delle risorse sociali, educative, ludico ricreative e 

sanitarie del territorio, per una migliore organizzazione e gestione familiare; 

I.2.3.  attivazione dei servizi socio sanitari  nella cura e sostegno dei nuclei familiari più fragili; 

I.2.4. diffusione e comunicazione del servizio offerto e individuazione delle famiglie disponibili ad usufruire 

del servizio.  

 

 

SEZIONE II:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

II.1)  Denominazione e indirizzo della Stazione Amministrativa:  
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Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - C.F. 

80143390581 – Via del Serafico n.127, 00142 Roma tel. 06.5168.1 – fax 06.5168.8322; sito internet  

www.regione.lazio.it. 

II.2)  Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni  

I soggetti interessati potranno prendere visione del presente bando e dei relativi allegati sul sito della Regione 

Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it e/o rivolgersi per ulteriori informazioni al Responsabile del Procedimento 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo appuntamento, presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche 

Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del Serafico n.127, 00142 Roma – (Piano 2°- 

Stanza 226). 

 

II.3)  Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Federica Borelli  – tel. 06.5168.6883 - email fborelli@regione.lazio.it 

II.4)  Indirizzo dove inviare le candidature 

Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del 

Serafico n.127, 00142 Roma. 

II.5)  Atto di destinazione delle risorse 

La presente procedura è stata indetta a seguito della DGR n.272/11  

 

SEZIONE III:   NOTIZIE GENERALI 

 
III.1) Soggetti che possono presentare la domanda 

1. Tutte le cooperative sociali di tipo A o loro consorzi, in forma singola o quale capofila di raggruppamento 

temporaneo ex art.93  D.P.R.  5 ottobre 2010 , n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226), che gestiscono servizi socio-educativi, in base 

all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”; 

2.  gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione sociale,  onlus…) iscritte in uno dei Registri della Regione 

(Registro delle associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato),costituiti da almeno 3 anni  con sede 

legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di operare in un settore di intervento 

pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a 

supporto della genitorialità. 

 

III.2) Ambito territoriale di intervento  

Comuni della Provincia di Rieti. 

III.3) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata: 

La data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione è entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza prevista per la 

presentazione delle  domande. 

III.4)Durata dell’incarico o termine di esecuzione: l’appalto  avrà una durate complessiva di due anni  dalla firma del 

contratto. Il termine per la fase di comunicazione e informazione sul servizio offerto è di 90 giorni dalla firma del 

contratto.  

III.5)Codice identificativo gara (CIG) numero 3555795ED8  I concorrenti sono tenuti a versare  ove dovuto il  

contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, servizi e forniture con le modalità di cui 

alla deliberazione n. 10.01.2007 dell’ dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, attuativa dell’art. 1, 

commi 65 e 67 della L.266/2005 e delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute in vigore dal 1.05.2010 diramate 

dall’ Autorità per la vigilanza in data 31.03.2010. La mancata corresponsione del contributo determinerà l’esclusione 

dalla gara. 

III.6) Normativa di riferimento: 

La normativa specifica di riferimento è la seguente:  

• Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali; 

• Legge Regionale n. 38 del 9 settembre 1996 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e 

dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” ed ha, nel tempo, inciso profondamente sull’intera organizzazione 

della rete di servizi e prestazioni sociali, assistenziali ed educative con normative puntuali di settore, 
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valorizzando l’apporto del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, con 

particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona; 

• Legge Regionale n. 32 del 7 dicembre 2001 ed in particolare l’art. 4, secondo cui “La Regione [...] crea forme di 

integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, 

attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272  che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul 

capitolo H41505 per  interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l’ informazione sui servizi presenti sul 

territorio per l’integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all’allattamento 

materno,  alla eventuale alimentazione artificiale e all’attività di cura del neonato;  

 

SEZIONE IV:  PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

IV.1) Modalità di presentazione della candidatura: 

La candidatura e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. 

La candidatura, confezionata secondo le modalità di seguito specificate, dovrà pervenire, pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 22 febbraio 2012  con qualsiasi mezzo a carico del soggetto candidato, 

direttamente al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area 

Sostegno alla Famiglia e ai Minori -  Via del Serafico n.127 – 00142 Roma – Ufficio Accettazione Posta –aperto dal 

lunedì al giovedì ore 8:00-17:00 e venerdì ore 8:00-15:00. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione 

presso l’indirizzo sopra specificato. 

La candidatura dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi 

naturali di chiusura dal responsabile dell’ente candidato o da un suo delegato con potere di firma. 

Tale busta dovrà recare, l’indicazione del mittente, completa del recapito postale, del recapito telefonico e del 

recapito fax oltre alla dicitura: “candidatura per la individuazione di un ente con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e complementare ai 

servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con Te Mamma ” nei 

Comuni della Provincia di Rieti ”  

 

Il plico dovrà contenere, tre altre singole buste chiuse, contrassegnate come di seguito indicato, e controfirmate 

sui lembi di chiusura dal responsabile dell’ente candidato, o da un suo delegato con potere di firma, a loro volta 

contenenti: 

I. nella busta contrassegnata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: la documentazione richiesta al 

successivo punto VI.2 del presente avviso; 

II. nella busta contrassegnata “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”: la documentazione richiesta al successivo 

punto III.3 del presente avviso. 

III. Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA) : la percentuale del ribasso d’asta offerto  sull’importo 

a base d’asta.  

 

IV.2) Busta “A – Documentazione Amministrativa" 

La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1. Domanda di partecipazione  alla selezione  per la individuazione di un ente con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e complementare 

ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con Te 

Mamma ” nei Comuni della Provincia di Rieti”  

2. Dichiarazione di impegno (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di 

concorrenti). La domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

deve includere obbligatoriamente quanto espressamente previsto nell'apposito facsimile allegato al 

presente avviso (Allegato n. 1) ed essere indirizzata alla Direzione Regionale Politiche sociali e famiglia 

della Regione Lazio e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante con firma 

leggibile, del quale dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento di 

identità. Nel caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti, la “Domanda di partecipazione 

e contestuali dichiarazioni” deve essere resa singolarmente da ciascuno dei legali rappresentati dei 

soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio (capofila e mandanti). I sottoscrittori devono allegare, 

pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità. Tali istanze vanno presentate in 

un unico plico che dovrà anche contenere la sotto indicata dichiarazione di impegno. La dichiarazione di 
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impegno deve essere resa congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti (capofila e mandanti),secondo quanto espressamente previsto nell’apposito 

facsimile predisposto dalla Regione  ed allegato al presente avviso (Allegato n. 2). La dichiarazione di 

impegno deve attestare: 

(1) la parte degli interventi/servizi oggetto di coprogettazione e gestione che saranno gestiti da ciascun 

oggetto partecipante al raggruppamento/consorzio;  

(2) il valore aggiunto recato da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento/consorzio; gli 

strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interna al raggruppamento/consorzio. 

 

VI.3) Busta “B – Documentazione Tecnica" 

La busta “B – Offerta Tecnica”, su supporto cartaceo, dovrà contenere per le singole fasi l’offerta di servizi relativi 

a :  

A. La fase della informazione e comunicazione  :  

I. Gestione  del  processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e 

individuazione delle famiglie destinatarie dell’intervento domiciliare  

 

B. la Fase della Gestione  

II. Gestione del servizio di assistenza domiciliare 

III. Gestione del monitoraggio e valutazione dell’intervento realizzato.  

 

IV.4) Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA): la percentuale del ribasso d’asta offerto  sull’importo 

a base d’asta.  

 

IV.5)Criteri di ammissibilità: 

I soggetti partecipanti alla selezione, ammessi come al punto III.1  a pena d'esclusione, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti giuridici: 

• requisiti di ordine generale: 

•••• assenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in analogia a quanto previsto dall’art. 38 del 

D.Lgs.163/2006 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione; 

• requisiti di idoneità professionale:  

•••• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,Artigianato e 

Agricoltura, con oggetto di attività conforme al servizio del presente  avviso; 

•••• iscrizione nell’apposito Albo Nazionale delle Cooperative sociali tenuto presso il Ministero delle Attività 

Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004.  

•••• gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione sociale,  onlus…) iscrizione in uno dei Registri 

della Regione (Registro delle associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato),costituiti da 

almeno 3 anni  con sede legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di 

operare in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano 

maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a supporto della genitorialità. 

 

 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, si precisa che i requisiti di ordine 

generale devono essere posseduti da ciascun partecipante del raggruppamento, mentre i requisiti di idoneità 

professionale devono essere posseduti almeno dal capofila. Ai soggetti partecipanti sono inoltre richieste 

specifiche capacità  

 

SEZIONE V:   PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
 

V.5) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  

La valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e effettuata dalla Commissione tecnica 

interdisciplinare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, 

con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100, tenendo conto dei seguenti elementi e relativi punteggi 

massimi attribuibili: 
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 Capacita tecnico-professionale  e proposta progettuale – PUNTEGGIO MAX 70/100 

 Offerta economica - PUNTEGGIO MAX 30/100 

 

1. Esperienza del soggetto candidato nel servizio assistenza domiciliare al puerperio  

Fatturato  dei servizi svolti nell’ambito specifico nel triennio 2007-2010  (max punti 10): 

•••• Fino a  € 15.000,00       punti 1 

• Da €.15.000,01 a € 30.000,00      punti 3 

• Da 30.000,01 a € 50.000,00      punti 6 

• Da €50.000,01 a € 70.000,00      punti 8 

• Oltre € 70.000,01       punti 10 

 

2. Curriculum dell’ente, in relazione all’aver attuato progetti in convenzione con enti locali di assistenza 

domiciliare  

 Numero famiglie assistite        ( max punti 10) 

•••• Fino a   20        punti 1 

• Da 21 a  40        punti 3 

• Da 41 a  50        punti 6 

• Da 51 a   70        punti 8 

• Oltre  71        punti 10 

 

3. Curriculum dell’ente, con formazione ed esperienza acquisita in servizi educativi, assistenza 

domiciliare e assistenza specialistica per minori  

 

•••• Fino a   05 operatori        punti 1 

• Da 6 a  10        punti 3 

• Da 10 a  20        punti 6 

• Da 21 a   30        punti 8 

• Oltre  31        punti 10 

 

4. Qualità del progetto:       ( max punti 30) 

• chiarezza e completezza dell’esposizione progettuale   punti 6 

• congruenza degli obiettivi rispetto alle finalità del servizio    punti 6 

• adeguatezza e coerenza del gruppo di lavoro    punti 6 

• adeguatezza dell’impianto metodologico adottato, anche dal punto di vista  

dei riferimenti scientifici volti a sostenere l’erogazione delle attività del  

servizio         punti 6 

• adeguatezza del sistema di monitoraggio e valutazione   punti 6 

 

5. Certificazione qualità        (max punti 10) 

Certificazione qualità generiche (UNI ES ISO 9001:200 )   punti 2 

Certificazione SA 8000       punti 5 

 

V.6) Offerta economica e congruità dei costi       (max punti 30)  

Il punteggio attribuito sarà determinato sulla base della seguente formula:  (offerta economica con importo più 

basso/offerta in esame)x 30.  

In caso di offerte valutate con identico punteggio si aggiudicherà la gara la ditta che presenta l’offerta con il prezzo più 

basso. 

 

V.7) Criteri di esclusione: 

Sono comunque escluse tutte le candidature che versino nelle seguenti condizioni: 

a)  sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le candidature: 

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Sezione III.1 del presente avviso, indipendentemente 

dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il 

recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga a destinazione in 

tempo utile; 

a.2) presentate o spedite ad indirizzo diverso da quello di cui alla Sezione I.4; 
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a.3)sono considerate non ricevibili, altresì, le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati alla 

Sezioni III.1. 

b) sono escluse dopo l’apertura della busta interna “A” contenente la Documentazione Amministrativa, senza 

che si proceda all’apertura della busta interna “B” contenente la documentazione tecnica, le candidature: 

b.1) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, 

non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i 

quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

 

 

SEZIONE VI:   MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

 

VI.1)  Modalità di apertura delle candidature: 

 Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati tramite  posta elettronica    e/o 

comunicazione via fax alle ditte partecipanti al presente avviso. La Commissione si riserva di effettuare le 

successive sedute nella medesima giornata o altrimenti di rinviarle dandone comunicazione scritta a mezzo fax 

o email ai partecipanti come meglio precisato alla Sezione VI.3 del presente avviso. 

 

VI.2)  Criteri di aggiudicazione: 

La graduatoria sarà redatta mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di seguito esplicitati nella 

precedente sezione  ed indicherà al primo posto la ditta con il punteggio maggiore e gli altri in ordine 

decrescente.  

 

VI.3)  Modalità di espletamento della procedura di gara 

La Commissione, sulla base dei criteri indicati al precedente punto, perverrà alla graduatoria provvisoria  entro 

60 giorni dalla data di apertura delle candidature, salvo concessione di proroga da parte del Responsabile del 

Procedimento su motivata richiesta, con procedura articolata nelle seguenti fasi: 

1. nel giorno stabilito per l’apertura delle candidature, la Commissione procede in seduta pubblica all’esame 

della documentazione di cui alla busta A, assegnando i relativi punteggi, e procede alla valutazione della 

sussistenza dei requisiti richiesti, ed in caso negativo provvede ad escludere la candidatura dalla selezione; 

2. successivamente, la Commissione, in seduta privata, valuta la documentazione tecnica (busta “B”), 

assegnando i relativi punteggi;  

3. in successiva seduta privata la Commissione valuta l’offerta economica.  

4. al termine in seduta pubblica  la Commissione,  presenta i punteggi e   renderà noto ai candidati presenti 

la sommatoria dei punteggi assegnati e la relativa graduatoria provvisoria. 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo la 

progressione cronologica delle operazioni. Il verbale verrà firmato, alla sua chiusura, da tutti i componenti della 

Commissione e verrà conservato agli atti di codesta Amministrazione. Al verbale verranno allegati tutti i 

documenti della selezione, siglati dal Presidente.  

L’espletamento delle fasi della procedura di cui ai predetti punti 1, 2  3 e 4 viene avviato nell’ora e nel giorno 

stabiliti nella Sezione VI.1 del presente avviso. 

I risultati saranno pubblicati nel BURL e sul sito www.regione.lazio.it. 

 

 

VI.4)  Modalità di erogazione del finanziamento  

Con riferimento alla quota di competenza a valere sul  capitolo H41505  l’importo del finanziamento verrà 

erogato, in relazione alle disponibilità di bilancio, in tre rate secondo le seguenti modalità: 

• prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa 

presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un 

importo pari all’anticipazione; 

• seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o 

documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% 

dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota. 

• terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto  

La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Via del 

Serafico 121 00142 Roma  
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VI.5)  Informazioni complementari: 

L’Amministrazione si riserva la facoltà: 

-  di procedere nell’intervento anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di non procedere nell’intervento nel caso in cui nessuna delle candidature presentate venga ritenuta idonea o 

congrua in applicazione dei criteri del presente avviso; 

L’Amministrazione, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei candidati, si riserva in ogni 

momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di selezione per 

circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse. 

Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto agli enti  candidati per qualsiasi spesa ed onere 

sostenuti per la partecipazione alla presente selezione.  

Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 

 

 

             il Direttore 

Dott. Raniero Vincenzo  De Filippis 
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ALLEGATO n. 1 
       Alla Regione Lazio  
       Direzione Regionale Politiche    
       sociali e famiglia  
       Via del Serafico 121 
       00142 Roma  
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46-47 d.p.r. n. 

445/2000, relativa all'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di  un soggetto con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  via sussidiaria e complementare ai servizi di 

assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della 

Provincia di Rieti    

 
 
Il sottoscritto ____________________ nato a ___________________ il _____________ 
e residente in ___________________________ via _______________________ n. ____ 
in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale di tipo A: 
____________________________________________________________________ 
con sede a ________________________in via _________________________________ 
 
telefono n. _______________ fax n. ________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare all'istruttoria pubblica in oggetto. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto previsto 
dall’art. 75 del medesimo decreto, 

DICHIARA 

a) che il soggetto rappresentato non e stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in 
pubblici appalti e non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006; 

b) di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso pubblico e di accettarne in modo totale e 
incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna, nonché di ritenere le condizioni contrattuali stesse 
adeguate, eseguibili e tali da consentire la presentazione di offerta; 

c) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di 

rispettare tutta la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro; 

d) che il soggetto rappresentato risulta iscritto al Registro delle Imprese, con oggetto di 

attività riconducibile alle prestazioni richieste nell’Avviso pubblico, presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________ 

- natura giuridica _____________________________ 

- denominazione _____________________________ 

- sede legale ________________________________ 

- data inizio attività ___________________________ 

- oggetto attività _____________________________ 

- codice attività ______________________________ 

- codice fiscale ______________________________ 

- partita IVA _________________________________ 

Pagina  47 / 75



 

9 

 

- che gli amministratori con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo, 

luogo e data di nascita, residenza): 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

e) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge n. 1423/56 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di 
soggiorno) e di cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e s.m.i. (disposizione antimafia), per ciascuno dei 
soggetti indicati alla lettera d); 

f) l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale per ciascuno dei soggetti indicati alla lettera d); 

N.B.: – Se gli elementi di cui alle lettere e), f), non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è 
necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente 
dichiarazione. 

g) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è stabilito, che 
non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

h) che il soggetto rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dall’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico; 

i) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui e stabilito; 

j) che non sussistono per il soggetto rappresentato cause ostative a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e che, in particolare, gli altri amministratori 
muniti di potere di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del medesimo d.lgs. 
231/2001; 

k) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui e stabilita, e 
che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate 

INPS: sede di ……………………., matricola n. …………………., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

INAIL: sede di ……………………., matricola n. ………………….., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

l) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili ai servizi oggetto del presente avviso pubblico, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei 
loro rispettivi dipendenti; 

m) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuto il soggetto rappresentato è  il seguente: 

_______________________________________________________________ 

 (indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore) 

n) di essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei disabili); indicare 
l’ipotesi ricorrente: 

  l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi della Legge n. 68/99; 

  l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di 
dipendenti inferiori a 15; 
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  l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze un 
numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

p) di essere iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero delle 
Attivita Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 al  n_____________________ data di 
iscrizione________________________. 

Luogo e data, _________________ 

Firma legale rappresentante _______________________ 

(per esteso e leggibile con apposizione timbro) 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di  un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Il mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione all’istruttoria pubblica. 
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ALLEGATO N. 2 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

(in caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti) 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 
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consapevoli delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di 
dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 

 

DICHIARANO: 

di partecipare all'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione per la individuazione di un ente con il quale 
attivare in via sperimentale  “un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e 
complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  
“Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Rieti”   

1.  

□ Raggruppamento temporaneo 

□ Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. formato dalle seguenti imprese riunite/consorziate 
o da riunirsi/consorziarsi: 

mandatario (capofila):…………………………………………………………………………… 

 

mandanti:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

2. che ogni singolo soggetto del raggruppamento/consorzio gestirà una parte degli interventi/servizi oggetto 
di coprogettazione e cogestione  come sotto indicato: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

che il valore aggiunto recato da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e il 

seguente:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………… 

3. che gli strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interni al raggruppamento sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

4. . (in caso di raggruppamento o consorzi non ancora costituiti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come mandatario 
(capofila), che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

5. 4. (in caso di raggruppamento o consorzi già costituti) che il raggruppamento/consorzio è stato costituito 
con atto (specificare gli estremi del mandato costitutivo/contratto di consorzio) 

………………………………………………………………………………… 

6. Luogo e data …………………… 

FIRME 

LEGALI RAPPRESENTANTI 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………... 

(per esteso e leggibile con apposizione timbro) 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori. Il mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione all’istruttoria pubblica.  
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         ALLEGATO D 

 AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA  

La DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

RENDE NOTO 

Che la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia - Area sostegno alla Famiglia e ai Minori ha 

necessità di individuare un soggetto con il quale attivare in via sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità 

e al puerperio in  via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la 

realizzazione del Progetto  “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Rieti  

 

Pertanto, 

INVITA 

Secondo il criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per 

un importo di a base d’asta di  €40.000,00 ( quarantamila euro) esclusa iva  a  presentare le domande di 

partecipazione alla realizzazione del Progetto in via sperimentale “Con Te Mamma ” tutte le cooperative sociali di 

tipo A o loro consorzi, in forma singola o quale capofila di raggruppamento temporaneo, che gestiscono servizi 

socio-educativi, in base all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”, che in 

forma singola o quale raggruppamento temporanee,   gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione 

sociale, cooperative, onlus…) iscritte in uno dei Registri della Regione (Registro delle associazioni secondo la LR 

22/99, Registro del volontariato) e che sono interessate ad operare nell’ambito di cui al presente Avviso, costituiti 

da almeno 3 anni  con sede legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di operare 

in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano maturato un’esperienza di 

almeno 3 anni di attività a supporto della genitorialità, a far pervenire entro il 22 febbraio 2012 la propria 

candidatura  secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente avviso, fermi restando i requisiti di 

ammissibilità, per la partecipazione alla selezione in oggetto presentando apposita candidatura, intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 

previste dal presente avviso di evidenza pubblica alle condizioni che seguono. 

 

 

SEZIONE I:  OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE  

 

I. Oggetto della sperimentazione  

I.1. Tipologia del Servizio: il progetto “Con Te Mamma ” ha per destinatari nuclei familiari - con bambini della 

fascia di età  0—8 mesi  – con priorità nuclei  a rischio di disagio psico – sociale, con particolare attenzione 

ai nuclei monoparentali madre/bambino. 

I.2. Gli interventi da svolgere sono:  

I.2.1. interventi a domicilio effettuati da operatori sociali, per un monte ore complessivo di  minimo quattro e 

massimo 12 ore per incontri tra genitori e operatori sociali per l’assistenza alle attività di cura, 

allattamento e sostegno psicologico post parto;nei  primi  giorni di vita  del bambino  

I.2.2.  consulenza alle famiglie per la conoscenza e l’utilizzo delle risorse sociali, educative, ludico ricreative e 

sanitarie del territorio, per una migliore organizzazione e gestione familiare; 

I.2.3.  attivazione dei servizi socio sanitari  nella cura e sostegno dei nuclei familiari più fragili; 

I.2.4. diffusione e comunicazione del servizio offerto e individuazione delle famiglie disponibili ad usufruire 

del servizio.  

 

 

SEZIONE II:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

II.1)  Denominazione e indirizzo della Stazione Amministrativa:  
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Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - C.F. 

80143390581 – Via del Serafico n.127, 00142 Roma tel. 06.5168.1 – fax 06.5168.8322; sito internet  

www.regione.lazio.it. 

II.2)  Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni  

I soggetti interessati potranno prendere visione del presente bando e dei relativi allegati sul sito della Regione 

Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it e/o rivolgersi per ulteriori informazioni al Responsabile del Procedimento 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo appuntamento, presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche 

Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del Serafico n.127, 00142 Roma – (Piano 2°- 

Stanza 226). 

 

II.3)  Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Federica Borelli  – tel. 06.5168.6883 - email fborelli@regione.lazio.it 

II.4)  Indirizzo dove inviare le candidature 

Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del 

Serafico n.127, 00142 Roma. 

II.5)  Atto di destinazione delle risorse 

La presente procedura è stata indetta a seguito della DGR n.272/11  

 

SEZIONE III:   NOTIZIE GENERALI 

 
III.1) Soggetti che possono presentare la domanda 

1. Tutte le cooperative sociali di tipo A o loro consorzi, in forma singola o quale capofila di raggruppamento 

temporaneo ex art.93  D.P.R.  5 ottobre 2010 , n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226), che gestiscono servizi socio-educativi, in base 

all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”; 

2.  gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione sociale,  onlus…) iscritte in uno dei Registri della Regione 

(Registro delle associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato),costituiti da almeno 3 anni  con sede 

legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di operare in un settore di intervento 

pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a 

supporto della genitorialità. 

 

III.2) Ambito territoriale di intervento  

Comuni della Provincia di Rieti. 

III.3) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata: 

La data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione è entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza prevista per la 

presentazione delle  domande. 

III.4)Durata dell’incarico o termine di esecuzione: l’appalto  avrà una durate complessiva di due anni  dalla firma del 

contratto. Il termine per la fase di comunicazione e informazione sul servizio offerto è di 90 giorni dalla firma del 

contratto.  

III.5)Codice identificativo gara (CIG) numero 3555795ED8  I concorrenti sono tenuti a versare  ove dovuto il  

contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, servizi e forniture con le modalità di cui 

alla deliberazione n. 10.01.2007 dell’ dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, attuativa dell’art. 1, 

commi 65 e 67 della L.266/2005 e delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute in vigore dal 1.05.2010 diramate 

dall’ Autorità per la vigilanza in data 31.03.2010. La mancata corresponsione del contributo determinerà l’esclusione 

dalla gara. 

III.6) Normativa di riferimento: 

La normativa specifica di riferimento è la seguente:  

• Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali; 

• Legge Regionale n. 38 del 9 settembre 1996 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e 

dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” ed ha, nel tempo, inciso profondamente sull’intera organizzazione 

della rete di servizi e prestazioni sociali, assistenziali ed educative con normative puntuali di settore, 

Pagina  53 / 75



 

3 

 

valorizzando l’apporto del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, con 

particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona; 

• Legge Regionale n. 32 del 7 dicembre 2001 ed in particolare l’art. 4, secondo cui “La Regione [...] crea forme di 

integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, 

attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272  che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul 

capitolo H41505 per  interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l’ informazione sui servizi presenti sul 

territorio per l’integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all’allattamento 

materno,  alla eventuale alimentazione artificiale e all’attività di cura del neonato;  

 

SEZIONE IV:  PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

IV.1) Modalità di presentazione della candidatura: 

La candidatura e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. 

La candidatura, confezionata secondo le modalità di seguito specificate, dovrà pervenire, pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 22 febbraio 2012  con qualsiasi mezzo a carico del soggetto candidato, 

direttamente al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area 

Sostegno alla Famiglia e ai Minori -  Via del Serafico n.127 – 00142 Roma – Ufficio Accettazione Posta –aperto dal 

lunedì al giovedì ore 8:00-17:00 e venerdì ore 8:00-15:00. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione 

presso l’indirizzo sopra specificato. 

La candidatura dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi 

naturali di chiusura dal responsabile dell’ente candidato o da un suo delegato con potere di firma. 

Tale busta dovrà recare, l’indicazione del mittente, completa del recapito postale, del recapito telefonico e del 

recapito fax oltre alla dicitura: “candidatura per la individuazione di un ente con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e complementare ai 

servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con Te Mamma ” nei 

Comuni della Provincia di Rieti ”  

 

Il plico dovrà contenere, tre altre singole buste chiuse, contrassegnate come di seguito indicato, e controfirmate 

sui lembi di chiusura dal responsabile dell’ente candidato, o da un suo delegato con potere di firma, a loro volta 

contenenti: 

I. nella busta contrassegnata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: la documentazione richiesta al 

successivo punto VI.2 del presente avviso; 

II. nella busta contrassegnata “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”: la documentazione richiesta al successivo 

punto III.3 del presente avviso. 

III. Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA) : la percentuale del ribasso d’asta offerto  sull’importo 

a base d’asta.  

 

IV.2) Busta “A – Documentazione Amministrativa" 

La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1. Domanda di partecipazione  alla selezione  per la individuazione di un ente con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e complementare 

ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con Te 

Mamma ” nei Comuni della Provincia di Rieti”  

2. Dichiarazione di impegno (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di 

concorrenti). La domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

deve includere obbligatoriamente quanto espressamente previsto nell'apposito facsimile allegato al 

presente avviso (Allegato n. 1) ed essere indirizzata alla Direzione Regionale Politiche sociali e famiglia 

della Regione Lazio e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante con firma 

leggibile, del quale dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento di 

identità. Nel caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti, la “Domanda di partecipazione 

e contestuali dichiarazioni” deve essere resa singolarmente da ciascuno dei legali rappresentati dei 

soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio (capofila e mandanti). I sottoscrittori devono allegare, 

pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità. Tali istanze vanno presentate in 

un unico plico che dovrà anche contenere la sotto indicata dichiarazione di impegno. La dichiarazione di 
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impegno deve essere resa congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti (capofila e mandanti),secondo quanto espressamente previsto nell’apposito 

facsimile predisposto dalla Regione  ed allegato al presente avviso (Allegato n. 2). La dichiarazione di 

impegno deve attestare: 

(1) la parte degli interventi/servizi oggetto di coprogettazione e gestione che saranno gestiti da ciascun 

oggetto partecipante al raggruppamento/consorzio;  

(2) il valore aggiunto recato da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento/consorzio; gli 

strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interna al raggruppamento/consorzio. 

 

VI.3) Busta “B – Documentazione Tecnica" 

La busta “B – Offerta Tecnica”, su supporto cartaceo, dovrà contenere per le singole fasi l’offerta di servizi relativi 

a :  

A. La fase della informazione e comunicazione  :  

I. Gestione  del  processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e 

individuazione delle famiglie destinatarie dell’intervento domiciliare  

 

B. la Fase della Gestione  

II. Gestione del servizio di assistenza domiciliare 

III. Gestione del monitoraggio e valutazione dell’intervento realizzato.  

 

IV.4) Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA): la percentuale del ribasso d’asta offerto  sull’importo 

a base d’asta.  

 

IV.5)Criteri di ammissibilità: 

I soggetti partecipanti alla selezione, ammessi come al punto III.1  a pena d'esclusione, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti giuridici: 

• requisiti di ordine generale: 

•••• assenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in analogia a quanto previsto dall’art. 38 del 

D.Lgs.163/2006 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione; 

• requisiti di idoneità professionale:  

•••• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,Artigianato e 

Agricoltura, con oggetto di attività conforme al servizio del presente  avviso; 

•••• iscrizione nell’apposito Albo Nazionale delle Cooperative sociali tenuto presso il Ministero delle Attività 

Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004.  

•••• gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione sociale,  onlus…) iscrizione in uno dei Registri 

della Regione (Registro delle associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato),costituiti da 

almeno 3 anni  con sede legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di 

operare in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano 

maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a supporto della genitorialità. 

 

 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, si precisa che i requisiti di ordine 

generale devono essere posseduti da ciascun partecipante del raggruppamento, mentre i requisiti di idoneità 

professionale devono essere posseduti almeno dal capofila. Ai soggetti partecipanti sono inoltre richieste 

specifiche capacità  

 

SEZIONE V:   PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
 

V.5) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  

La valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e effettuata dalla Commissione tecnica 

interdisciplinare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, 

con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100, tenendo conto dei seguenti elementi e relativi punteggi 

massimi attribuibili: 
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 Capacita tecnico-professionale  e proposta progettuale – PUNTEGGIO MAX 70/100 

 Offerta economica - PUNTEGGIO MAX 30/100 

 

1. Esperienza del soggetto candidato nel servizio assistenza domiciliare al puerperio  

Fatturato  dei servizi svolti nell’ambito specifico nel triennio 2007-2010  (max punti 10): 

•••• Fino a  € 15.000,00       punti 1 

• Da €.15.000,01 a € 30.000,00      punti 3 

• Da 30.000,01 a € 50.000,00      punti 6 

• Da €50.000,01 a € 70.000,00      punti 8 

• Oltre € 70.000,01       punti 10 

 

2. Curriculum dell’ente, in relazione all’aver attuato progetti in convenzione con enti locali di assistenza 

domiciliare  

 Numero famiglie assistite        ( max punti 10) 

•••• Fino a   20        punti 1 

• Da 21 a  40        punti 3 

• Da 41 a  50        punti 6 

• Da 51 a   70        punti 8 

• Oltre  71        punti 10 

 

3. Curriculum dell’ente, con formazione ed esperienza acquisita in servizi educativi, assistenza 

domiciliare e assistenza specialistica per minori  

 

•••• Fino a   05 operatori        punti 1 

• Da 6 a  10        punti 3 

• Da 10 a  20        punti 6 

• Da 21 a   30        punti 8 

• Oltre  31        punti 10 

 

4. Qualità del progetto:       ( max punti 30) 

• chiarezza e completezza dell’esposizione progettuale   punti 6 

• congruenza degli obiettivi rispetto alle finalità del servizio    punti 6 

• adeguatezza e coerenza del gruppo di lavoro    punti 6 

• adeguatezza dell’impianto metodologico adottato, anche dal punto di vista  

dei riferimenti scientifici volti a sostenere l’erogazione delle attività del  

servizio         punti 6 

• adeguatezza del sistema di monitoraggio e valutazione   punti 6 

 

5. Certificazione qualità        (max punti 10) 

Certificazione qualità generiche (UNI ES ISO 9001:200 )   punti 2 

Certificazione SA 8000       punti 5 

 

V.6) Offerta economica e congruità dei costi       (max punti 30)  

Il punteggio attribuito sarà determinato sulla base della seguente formula:  (offerta economica con importo più 

basso/offerta in esame)x 30.  

In caso di offerte valutate con identico punteggio si aggiudicherà la gara la ditta che presenta l’offerta con il prezzo più 

basso. 

 

V.7) Criteri di esclusione: 

Sono comunque escluse tutte le candidature che versino nelle seguenti condizioni: 

a)  sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le candidature: 

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Sezione III.1 del presente avviso, indipendentemente 

dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il 

recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga a destinazione in 

tempo utile; 

a.2) presentate o spedite ad indirizzo diverso da quello di cui alla Sezione I.4; 
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a.3)sono considerate non ricevibili, altresì, le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati alla 

Sezioni III.1. 

b) sono escluse dopo l’apertura della busta interna “A” contenente la Documentazione Amministrativa, senza 

che si proceda all’apertura della busta interna “B” contenente la documentazione tecnica, le candidature: 

b.1) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, 

non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i 

quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

 

 

SEZIONE VI:   MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

 

VI.1)  Modalità di apertura delle candidature: 

 Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati tramite  posta elettronica    e/o 

comunicazione via fax alle ditte partecipanti al presente avviso. La Commissione si riserva di effettuare le 

successive sedute nella medesima giornata o altrimenti di rinviarle dandone comunicazione scritta a mezzo fax 

o email ai partecipanti come meglio precisato alla Sezione VI.3 del presente avviso. 

 

VI.2)  Criteri di aggiudicazione: 

La graduatoria sarà redatta mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di seguito esplicitati nella 

precedente sezione  ed indicherà al primo posto la ditta con il punteggio maggiore e gli altri in ordine 

decrescente.  

 

VI.3)  Modalità di espletamento della procedura di gara 

La Commissione, sulla base dei criteri indicati al precedente punto, perverrà alla graduatoria provvisoria  entro 

60 giorni dalla data di apertura delle candidature, salvo concessione di proroga da parte del Responsabile del 

Procedimento su motivata richiesta, con procedura articolata nelle seguenti fasi: 

1. nel giorno stabilito per l’apertura delle candidature, la Commissione procede in seduta pubblica all’esame 

della documentazione di cui alla busta A, assegnando i relativi punteggi, e procede alla valutazione della 

sussistenza dei requisiti richiesti, ed in caso negativo provvede ad escludere la candidatura dalla selezione; 

2. successivamente, la Commissione, in seduta privata, valuta la documentazione tecnica (busta “B”), 

assegnando i relativi punteggi;  

3. in successiva seduta privata la Commissione valuta l’offerta economica.  

4. al termine in seduta pubblica  la Commissione,  presenta i punteggi e   renderà noto ai candidati presenti 

la sommatoria dei punteggi assegnati e la relativa graduatoria provvisoria. 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo la 

progressione cronologica delle operazioni. Il verbale verrà firmato, alla sua chiusura, da tutti i componenti della 

Commissione e verrà conservato agli atti di codesta Amministrazione. Al verbale verranno allegati tutti i 

documenti della selezione, siglati dal Presidente.  

L’espletamento delle fasi della procedura di cui ai predetti punti 1, 2  3 e 4 viene avviato nell’ora e nel giorno 

stabiliti nella Sezione VI.1 del presente avviso. 

I risultati saranno pubblicati nel BURL e sul sito www.regione.lazio.it. 

 

 

VI.4)  Modalità di erogazione del finanziamento  

Con riferimento alla quota di competenza a valere sul  capitolo H41505  l’importo del finanziamento verrà 

erogato, in relazione alle disponibilità di bilancio, in tre rate secondo le seguenti modalità: 

• prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa 

presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un 

importo pari all’anticipazione; 

• seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o 

documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% 

dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota. 

• terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto  

La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Via del 

Serafico 121 00142 Roma  
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VI.5)  Informazioni complementari: 

L’Amministrazione si riserva la facoltà: 

-  di procedere nell’intervento anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di non procedere nell’intervento nel caso in cui nessuna delle candidature presentate venga ritenuta idonea o 

congrua in applicazione dei criteri del presente avviso; 

L’Amministrazione, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei candidati, si riserva in ogni 

momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di selezione per 

circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse. 

Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto agli enti  candidati per qualsiasi spesa ed onere 

sostenuti per la partecipazione alla presente selezione.  

Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 

 

 

             il Direttore 

Dott. Raniero Vincenzo  De Filippis 
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ALLEGATO n. 1 
       Alla Regione Lazio  
       Direzione Regionale Politiche    
       sociali e famiglia  
       Via del Serafico 121 
       00142 Roma  
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46-47 d.p.r. n. 

445/2000, relativa all'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di  un soggetto con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  via sussidiaria e complementare ai servizi di 

assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della 

Provincia di Rieti    

 
 
Il sottoscritto ____________________ nato a ___________________ il _____________ 
e residente in ___________________________ via _______________________ n. ____ 
in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale di tipo A: 
____________________________________________________________________ 
con sede a ________________________in via _________________________________ 
 
telefono n. _______________ fax n. ________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare all'istruttoria pubblica in oggetto. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto previsto 
dall’art. 75 del medesimo decreto, 

DICHIARA 

a) che il soggetto rappresentato non e stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in 
pubblici appalti e non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006; 

b) di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso pubblico e di accettarne in modo totale e 
incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna, nonché di ritenere le condizioni contrattuali stesse 
adeguate, eseguibili e tali da consentire la presentazione di offerta; 

c) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di 

rispettare tutta la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro; 

d) che il soggetto rappresentato risulta iscritto al Registro delle Imprese, con oggetto di 

attività riconducibile alle prestazioni richieste nell’Avviso pubblico, presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________ 

- natura giuridica _____________________________ 

- denominazione _____________________________ 

- sede legale ________________________________ 

- data inizio attività ___________________________ 

- oggetto attività _____________________________ 

- codice attività ______________________________ 

- codice fiscale ______________________________ 

- partita IVA _________________________________ 
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- che gli amministratori con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo, 

luogo e data di nascita, residenza): 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

e) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge n. 1423/56 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di 
soggiorno) e di cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e s.m.i. (disposizione antimafia), per ciascuno dei 
soggetti indicati alla lettera d); 

f) l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale per ciascuno dei soggetti indicati alla lettera d); 

N.B.: – Se gli elementi di cui alle lettere e), f), non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è 
necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente 
dichiarazione. 

g) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è stabilito, che 
non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

h) che il soggetto rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dall’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico; 

i) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui e stabilito; 

j) che non sussistono per il soggetto rappresentato cause ostative a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e che, in particolare, gli altri amministratori 
muniti di potere di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del medesimo d.lgs. 
231/2001; 

k) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui e stabilita, e 
che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate 

INPS: sede di ……………………., matricola n. …………………., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

INAIL: sede di ……………………., matricola n. ………………….., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

l) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili ai servizi oggetto del presente avviso pubblico, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei 
loro rispettivi dipendenti; 

m) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuto il soggetto rappresentato è  il seguente: 

_______________________________________________________________ 

 (indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore) 

n) di essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei disabili); indicare 
l’ipotesi ricorrente: 

  l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi della Legge n. 68/99; 

  l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di 
dipendenti inferiori a 15; 
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  l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze un 
numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

p) di essere iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero delle 
Attivita Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 al  n_____________________ data di 
iscrizione________________________. 

Luogo e data, _________________ 

Firma legale rappresentante _______________________ 

(per esteso e leggibile con apposizione timbro) 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di  un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Il mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione all’istruttoria pubblica. 
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ALLEGATO N. 2 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

(in caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti) 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 
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consapevoli delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di 
dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 

 

DICHIARANO: 

di partecipare all'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione per la individuazione di un ente con il quale 
attivare in via sperimentale  “un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e 
complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  
“Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Rieti”   

1.  

□ Raggruppamento temporaneo 

□ Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. formato dalle seguenti imprese riunite/consorziate 
o da riunirsi/consorziarsi: 

mandatario (capofila):…………………………………………………………………………… 

 

mandanti:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

2. che ogni singolo soggetto del raggruppamento/consorzio gestirà una parte degli interventi/servizi oggetto 
di coprogettazione e cogestione  come sotto indicato: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

che il valore aggiunto recato da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e il 

seguente:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………… 

3. che gli strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interni al raggruppamento sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

4. . (in caso di raggruppamento o consorzi non ancora costituiti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come mandatario 
(capofila), che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

5. 4. (in caso di raggruppamento o consorzi già costituti) che il raggruppamento/consorzio è stato costituito 
con atto (specificare gli estremi del mandato costitutivo/contratto di consorzio) 

………………………………………………………………………………… 

6. Luogo e data …………………… 

FIRME 

LEGALI RAPPRESENTANTI 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………... 

(per esteso e leggibile con apposizione timbro) 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori. Il mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione all’istruttoria pubblica.  
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         ALLEGATO E 

 AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA  

La DIREZIONE REGIONALE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

RENDE NOTO 

Che la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia - Area sostegno alla Famiglia e ai Minori ha 

necessità di individuare un soggetto con il quale attivare in via sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità 

e al puerperio  via sussidiaria e complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la 

realizzazione del Progetto  “Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Frosinone. 

 

Pertanto, 

INVITA 

Secondo il criterio: offerta economicamente più vantaggiosa articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 per 

un importo di a base d’asta di  € 160.000,00 ( centosessantamila) esclusa iva  a  presentare le domande di 

partecipazione alla realizzazione del Progetto in via sperimentale “Con Te Mamma ” tutte le cooperative sociali di 

tipo A o loro consorzi, in forma singola o quale capofila di raggruppamento temporaneo, che gestiscono servizi 

socio-educativi, in base all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”, che in 

forma singola o quale raggruppamento temporanee,   gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione 

sociale, cooperative, onlus…) iscritte in uno dei Registri della Regione (Registro delle associazioni secondo la LR 

22/99, Registro del volontariato) e che sono interessate ad operare nell’ambito di cui al presente Avviso, costituiti 

da almeno 3 anni  con sede legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di operare 

in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano maturato un’esperienza di 

almeno 3 anni di attività a supporto della genitorialità, a far pervenire entro il 22 febbraio 2012 la propria 

candidatura  secondo le modalità indicate nei successivi articoli del presente avviso, fermi restando i requisiti di 

ammissibilità, per la partecipazione alla selezione in oggetto presentando apposita candidatura, intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 

previste dal presente avviso di evidenza pubblica alle condizioni che seguono. 

 

 

SEZIONE I:  OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE  

 

I. Oggetto della sperimentazione  

I.1. Tipologia del Servizio: il progetto “Con Te Mamma ” ha per destinatari nuclei familiari - con bambini della 

fascia di età  0—8 mesi  – con priorità nuclei  a rischio di disagio psico – sociale, con particolare attenzione 

ai nuclei monoparentali madre/bambino. 

I.2. Gli interventi da svolgere sono:  

I.2.1. interventi a domicilio effettuati da operatori sociali, per un monte ore complessivo di  minimo quattro e 

massimo 12 ore per incontri tra genitori e operatori sociali per l’assistenza alle attività di cura, 

allattamento e sostegno psicologico post parto;nei  primi  giorni di vita  del bambino  

I.2.2.  consulenza alle famiglie per la conoscenza e l’utilizzo delle risorse sociali, educative, ludico ricreative e 

sanitarie del territorio, per una migliore organizzazione e gestione familiare; 

I.2.3.  attivazione dei servizi socio sanitari  nella cura e sostegno dei nuclei familiari più fragili; 

I.2.4. diffusione e comunicazione del servizio offerto e individuazione delle famiglie disponibili ad usufruire 

del servizio.  
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SEZIONE II:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

II.1)  Denominazione e indirizzo della Stazione Amministrativa:  

Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - C.F. 

80143390581 – Via del Serafico n.127, 00142 Roma tel. 06.5168.1 – fax 06.5168.8322; sito internet  

www.regione.lazio.it. 

II.2)  Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni  

I soggetti interessati potranno prendere visione del presente bando e dei relativi allegati sul sito della Regione 

Lazio all’indirizzo www.regione.lazio.it e/o rivolgersi per ulteriori informazioni al Responsabile del Procedimento 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo appuntamento, presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche 

Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del Serafico n.127, 00142 Roma – (Piano 2°- 

Stanza 226). 

 

II.3)  Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Federica Borelli  – tel. 06.5168.6883 - email fborelli@regione.lazio.it 

II.4)  Indirizzo dove inviare le candidature 

Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area Sostegno alla Famiglia e ai Minori - Via del 

Serafico n.127, 00142 Roma. 

II.5)  Atto di destinazione delle risorse 

La presente procedura è stata indetta a seguito della DGR n.272/11.  

 

SEZIONE III:   NOTIZIE GENERALI 

 
III.1) Soggetti che possono presentare la domanda 

1. Tutte le cooperative sociali di tipo A o loro consorzi, in forma singola o quale capofila di raggruppamento 

temporaneo ex art.93  D.P.R.  5 ottobre 2010 , n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226), che gestiscono servizi socio-educativi, in base 

all'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”; 

2.  gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione sociale,  onlus…) iscritte in uno dei Registri della Regione 

(Registro delle associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato),costituiti da almeno 3 anni  con sede 

legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di operare in un settore di intervento 

pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a 

supporto della genitorialità. 

 

III.2) Ambito territoriale di intervento  

Comuni della Provincia di  Frosinone. 

III.3) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata: 

La data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione è entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza prevista per la 

presentazione delle  domande. 

III.4)Durata dell’incarico o termine di esecuzione: l’appalto  avrà una durate complessiva di due anni  dalla firma del 

contratto. Il termine per la fase di comunicazione e informazione sul servizio offerto è di 90 giorni dalla firma del 

contratto.  

III.5)Codice identificativo gara (CIG) numero  3555803575   I concorrenti sono tenuti a versare  euro  20,00        di  

contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, servizi e forniture con le modalità di cui 

alla deliberazione n. 10.01.2007 dell’ dell’Autorità per la vigilanza sui contratti di pubblici lavori, attuativa dell’art. 1, 

commi 65 e 67 della L.266/2005 e delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute in vigore dal 1.05.2010 diramate 

dall’ Autorità per la vigilanza in data 31.03.2010. La mancata corresponsione del contributo determinerà l’esclusione 

dalla gara. 

III.6) Normativa di riferimento: 

La normativa specifica di riferimento è la seguente:  
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• Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali; 

• Legge Regionale n. 38 del 9 settembre 1996 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e 

dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” ed ha, nel tempo, inciso profondamente sull’intera organizzazione 

della rete di servizi e prestazioni sociali, assistenziali ed educative con normative puntuali di settore, 

valorizzando l’apporto del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, con 

particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona; 

• Legge Regionale n. 32 del 7 dicembre 2001 ed in particolare l’art. 4, secondo cui “La Regione [...] crea forme di 

integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, 

attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale del 10.06.2011 n. 272  che prevede di destinare € 1.500.000,00 sul 

capitolo H41505 per  interventi domiciliari nel puerperio attraverso: l’ informazione sui servizi presenti sul 

territorio per l’integrazione della mamma e della famiglia nelle reti istituzionali; il supporto all’allattamento 

materno,  alla eventuale alimentazione artificiale e all’attività di cura del neonato.  

 

SEZIONE IV:  PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

IV.1) Modalità di presentazione della candidatura: 

La candidatura e tutti i relativi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. 

La candidatura, confezionata secondo le modalità di seguito specificate, dovrà pervenire, pena l’esclusione, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 22 febbraio 2012  con qualsiasi mezzo a carico del soggetto candidato, 

direttamente al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – Area 

Sostegno alla Famiglia e ai Minori -  Via del Serafico n.127 – 00142 Roma – Ufficio Accettazione Posta –aperto dal 

lunedì al giovedì ore 8:00-17:00 e venerdì ore 8:00-15:00. Farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione 

presso l’indirizzo sopra specificato. 

La candidatura dovrà pervenire, in busta chiusa, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi 

naturali di chiusura dal responsabile dell’ente candidato o da un suo delegato con potere di firma. 

Tale busta dovrà recare, l’indicazione del mittente, completa del recapito postale, del recapito telefonico e del 

recapito fax oltre alla dicitura: “candidatura per la individuazione di un ente con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e complementare ai 

servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con Te Mamma ” nei 

Comuni della Provincia di Frosinone ”  

 

Il plico dovrà contenere, tre altre singole buste chiuse, contrassegnate come di seguito indicato, e controfirmate 

sui lembi di chiusura dal responsabile dell’ente candidato, o da un suo delegato con potere di firma, a loro volta 

contenenti: 

I. nella busta contrassegnata “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”: la documentazione richiesta al 

successivo punto VI.2 del presente avviso; 

II. nella busta contrassegnata “B – DOCUMENTAZIONE TECNICA”: la documentazione richiesta al successivo 

punto III.3 del presente avviso. 

III. Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA) : la percentuale del ribasso d’asta offerto  sull’importo 

a base d’asta.  

 

IV.2) Busta “A – Documentazione Amministrativa" 

La busta “A – Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

1. Domanda di partecipazione  alla selezione  per la individuazione di un ente con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e complementare 

ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  “Con Te 

Mamma ” nei Comuni della Provincia di   Frosinone ”  

2. Dichiarazione di impegno (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di 

concorrenti). La domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

deve includere obbligatoriamente quanto espressamente previsto nell'apposito facsimile allegato al 

presente avviso (Allegato n. 1) ed essere indirizzata alla Direzione Regionale Politiche sociali e famiglia 

della Regione Lazio e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante con firma 

leggibile, del quale dovrà essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento di 
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identità. Nel caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti, la “Domanda di partecipazione 

e contestuali dichiarazioni” deve essere resa singolarmente da ciascuno dei legali rappresentati dei 

soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio (capofila e mandanti). I sottoscrittori devono allegare, 

pena l’esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità. Tali istanze vanno presentate in 

un unico plico che dovrà anche contenere la sotto indicata dichiarazione di impegno. La dichiarazione di 

impegno deve essere resa congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti (capofila e mandanti),secondo quanto espressamente previsto nell’apposito 

facsimile predisposto dalla Regione  ed allegato al presente avviso (Allegato n. 2). La dichiarazione di 

impegno deve attestare: 

(1) la parte degli interventi/servizi oggetto di coprogettazione e gestione che saranno gestiti da ciascun 

oggetto partecipante al raggruppamento/consorzio;  

(2) il valore aggiunto recato da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento/consorzio; gli 

strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interna al raggruppamento/consorzio. 

 

VI.3) Busta “B – Documentazione Tecnica" 

La busta “B – Offerta Tecnica”, su supporto cartaceo, dovrà contenere per le singole fasi l’offerta di servizi relativi 

a :  

A. La fase della informazione e comunicazione  :  

I. Gestione  del  processo di informazione e comunicazione rivolto alle neomamme e 

individuazione delle famiglie destinatarie dell’intervento domiciliare  

 

B. la Fase della Gestione  

II. Gestione del servizio di assistenza domiciliare 

III. Gestione del monitoraggio e valutazione dell’intervento realizzato.  

 

IV.4) Nella busta contrassegnata “C- OFFERTA ECONOMICA): la percentuale del ribasso d’asta offerto  sull’importo 

a base d’asta.  

 

IV.5)Criteri di ammissibilità: 

I soggetti partecipanti alla selezione, ammessi come al punto III.1  a pena d'esclusione, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti giuridici: 

• requisiti di ordine generale: 

•••• assenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, in analogia a quanto previsto dall’art. 38 del 

D.Lgs.163/2006 e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica 

amministrazione; 

• requisiti di idoneità professionale:  

•••• iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,Artigianato e 

Agricoltura, con oggetto di attività conforme al servizio del presente  avviso; 

•••• iscrizione nell’apposito Albo Nazionale delle Cooperative sociali tenuto presso il Ministero delle Attività 

Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004.  

•••• gli  enti senza scopo di lucro (associazioni di promozione sociale,  onlus…) iscrizione in uno dei Registri 

della Regione (Registro delle associazioni secondo la LR 22/99, Registro del volontariato),costituiti da 

almeno 3 anni  con sede legale nella Regione Lazio aventi tra gli scopi principali dello statuto quello di 

operare in un settore di intervento pertinente con il servizio oggetto del bando e che abbiano 

maturato un’esperienza di almeno 3 anni di attività a supporto della genitorialità. 

 

 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, si precisa che i requisiti di ordine 

generale devono essere posseduti da ciascun partecipante del raggruppamento, mentre i requisiti di idoneità 

professionale devono essere posseduti almeno dal capofila. Ai soggetti partecipanti sono inoltre richieste 

specifiche capacità. 
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SEZIONE V:   PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
 

V.5) Criteri di valutazione dell’offerta tecnica  

La valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e effettuata dalla Commissione tecnica 

interdisciplinare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, 

con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100/100, tenendo conto dei seguenti elementi e relativi punteggi 

massimi attribuibili: 

 

 Capacita tecnico-professionale  e proposta progettuale – PUNTEGGIO MAX 70/100 

 Offerta economica - PUNTEGGIO MAX 30/100 

 

1. Esperienza del soggetto candidato nel servizio assistenza domiciliare al puerperio  

Fatturato  dei servizi svolti nell’ambito specifico nel triennio 2007-2010  (max punti 10): 

•••• Fino a  € 15.000,00       punti 1 

• Da €.15.000,01 a € 30.000,00      punti 3 

• Da 30.000,01 a € 50.000,00      punti 6 

• Da €50.000,01 a € 70.000,00      punti 8 

• Oltre € 70.000,01       punti 10 

 

2. Curriculum dell’ente, in relazione all’aver attuato progetti in convenzione con enti locali di assistenza 

domiciliare  

 Numero famiglie assistite        ( max punti 10) 

•••• Fino a   20        punti 1 

• Da 21 a  40        punti 3 

• Da 41 a  50        punti 6 

• Da 51 a   70        punti 8 

• Oltre  71        punti 10 

 

3. Curriculum dell’ente, con formazione ed esperienza acquisita in servizi educativi, assistenza 

domiciliare e assistenza specialistica per minori  

 

•••• Fino a   05 operatori        punti 1 

• Da 6 a  10        punti 3 

• Da 10 a  20        punti 6 

• Da 21 a   30        punti 8 

• Oltre  31        punti 10 

 

4. Qualità del progetto:       ( max punti 30) 

• chiarezza e completezza dell’esposizione progettuale   punti 6 

• congruenza degli obiettivi rispetto alle finalità del servizio    punti 6 

• adeguatezza e coerenza del gruppo di lavoro    punti 6 

• adeguatezza dell’impianto metodologico adottato, anche dal punto di vista  

dei riferimenti scientifici volti a sostenere l’erogazione delle attività del  

servizio         punti 6 

• adeguatezza del sistema di monitoraggio e valutazione   punti 6 

 

5. Certificazione qualità        (max punti 10) 

Certificazione qualità generiche (UNI ES ISO 9001:200 )   punti 2 

Certificazione SA 8000       punti 5 

 

V.6) Offerta economica e congruità dei costi       (max punti 30)  

Il punteggio attribuito sarà determinato sulla base della seguente formula:  (offerta economica con importo più 

basso/offerta in esame)x 30.  
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In caso di offerte valutate con identico punteggio si aggiudicherà la gara la ditta che presenta l’offerta con il prezzo più 

basso. 

 

V.7) Criteri di esclusione: 

Sono comunque escluse tutte le candidature che versino nelle seguenti condizioni: 

a)  sono escluse, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, le candidature: 

a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui alla Sezione III.1 del presente avviso, indipendentemente 

dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il 

recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga a destinazione in 

tempo utile; 

a.2) presentate o spedite ad indirizzo diverso da quello di cui alla Sezione I.4; 

a.3)sono considerate non ricevibili, altresì, le domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati alla 

Sezioni III.1. 

b) sono escluse dopo l’apertura della busta interna “A” contenente la Documentazione Amministrativa, senza 

che si proceda all’apertura della busta interna “B” contenente la documentazione tecnica, le candidature: 

b.1) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, 

non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i 

quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

 

 

SEZIONE VI:   MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

 

VI.1)  Modalità di apertura delle candidature: 

 Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati tramite  posta elettronica    e/o 

comunicazione via fax alle ditte partecipanti al presente avviso. La Commissione si riserva di effettuare le 

successive sedute nella medesima giornata o altrimenti di rinviarle dandone comunicazione scritta a mezzo fax 

o email ai partecipanti come meglio precisato alla Sezione VI.3 del presente avviso. 

 

VI.2)  Criteri di aggiudicazione: 

La graduatoria sarà redatta mediante l’applicazione dei criteri di valutazione di seguito esplicitati nella 

precedente sezione  ed indicherà al primo posto la ditta con il punteggio maggiore e gli altri in ordine 

decrescente.  

 

VI.3)  Modalità di espletamento della procedura di gara 

La Commissione, sulla base dei criteri indicati al precedente punto, perverrà alla graduatoria provvisoria  entro 

60 giorni dalla data di apertura delle candidature, salvo concessione di proroga da parte del Responsabile del 

Procedimento su motivata richiesta, con procedura articolata nelle seguenti fasi: 

1. nel giorno stabilito per l’apertura delle candidature, la Commissione procede in seduta pubblica all’esame 

della documentazione di cui alla busta A, assegnando i relativi punteggi, e procede alla valutazione della 

sussistenza dei requisiti richiesti, ed in caso negativo provvede ad escludere la candidatura dalla selezione; 

2. successivamente, la Commissione, in seduta privata, valuta la documentazione tecnica (busta “B”), 

assegnando i relativi punteggi;  

3. in successiva seduta privata la Commissione valuta l’offerta economica.  

4. al termine in seduta pubblica  la Commissione,  presenta i punteggi e   renderà noto ai candidati presenti 

la sommatoria dei punteggi assegnati e la relativa graduatoria provvisoria. 

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo la 

progressione cronologica delle operazioni. Il verbale verrà firmato, alla sua chiusura, da tutti i componenti della 

Commissione e verrà conservato agli atti di codesta Amministrazione. Al verbale verranno allegati tutti i 

documenti della selezione, siglati dal Presidente.  

L’espletamento delle fasi della procedura di cui ai predetti punti 1, 2  3 e 4 viene avviato nell’ora e nel giorno 

stabiliti nella Sezione VI.1 del presente avviso. 

I risultati saranno pubblicati nel BURL e sul sito www.regione.lazio.it. 
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VI.4)  Modalità di erogazione del finanziamento  

Con riferimento alla quota di competenza a valere sul  capitolo H41505  l’importo del finanziamento verrà 

erogato, in relazione alle disponibilità di bilancio, in tre rate secondo le seguenti modalità: 

• prima quota pari al 50% dell’ammontare delle risorse, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività e previa 

presentazione di fattura (o documento equivalente) e fideiussione bancaria o assicurativa a copertura di un 

importo pari all’anticipazione; 

• seconda quota, pari al 30% del valore delle quote di competenza, previo ricevimento della fattura (o 

documento equivalente) e documentazione idonea a comprovare l’avvenuto pagamento del 90% 

dell’ammontare della somma erogata a titolo di prima quota. 

• terza quota, pari al 20% del valore delle risorse impegnate a 30 gg. dalla approvazione del rendiconto  

La fattura dovrà essere indirizzata a Regione Lazio, Assessorato Politiche Sociali e Famiglia Regione Lazio Via del 

Serafico 121 00142 Roma  

 

 

VI.5)  Informazioni complementari: 

L’Amministrazione si riserva la facoltà: 

-  di procedere nell’intervento anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di non procedere nell’intervento nel caso in cui nessuna delle candidature presentate venga ritenuta idonea o 

congrua in applicazione dei criteri del presente avviso; 

L’Amministrazione, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei candidati, si riserva in ogni 

momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di selezione per 

circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile.  

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse. 

Al verificarsi di tutte le evenienze sopra indicate nulla sarà dovuto agli enti  candidati per qualsiasi spesa ed onere 

sostenuti per la partecipazione alla presente selezione.  

Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 

 

 

             il Direttore 

Dott. Raniero Vincenzo  De Filippis 

 

 

Pagina  70 / 75



 

8 

 

ALLEGATO n. 1 
       Alla Regione Lazio  
       Direzione Regionale Politiche    
       sociali e famiglia  
       Via del Serafico 121 
       00142 Roma  
 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione e contestuali dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46-47 d.p.r. n. 

445/2000, relativa all'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di  un soggetto con il quale attivare in via 

sperimentale  un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  via sussidiaria e complementare ai servizi di 

assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto “Con Te Mamma ” nei Comuni della 

Provincia di Frosinone    

 
 
Il sottoscritto ____________________ nato a ___________________ il _____________ 
 
e residente in ___________________________ via _______________________ n. ____ 
 
in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale di tipo A: 
____________________________________________________________________ 
 
con sede a ________________________in via _________________________________ 
 
telefono n. _______________ fax n. ________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare all'istruttoria pubblica in oggetto. 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di quanto previsto 
dall’art. 75 del medesimo decreto, 

DICHIARA 

a) che il soggetto rappresentato non e stato temporaneamente escluso dalla presentazione di offerte in 
pubblici appalti e non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006; 

b) di aver preso piena e integrale conoscenza dell’avviso pubblico e di accettarne in modo totale e 
incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna, nonché di ritenere le condizioni contrattuali stesse 
adeguate, eseguibili e tali da consentire la presentazione di offerta; 

c) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di 

rispettare tutta la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro; 

d) che il soggetto rappresentato risulta iscritto al Registro delle Imprese, con oggetto di 

attività riconducibile alle prestazioni richieste nell’Avviso pubblico, presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________ 

- natura giuridica _____________________________ 

- denominazione _____________________________ 

- sede legale ________________________________ 

- data inizio attività ___________________________ 

- oggetto attività _____________________________ 

- codice attività ______________________________ 
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- codice fiscale ______________________________ 

- partita IVA _________________________________ 

- che gli amministratori con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo, 

luogo e data di nascita, residenza): 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

e) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge n. 1423/56 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di 
soggiorno) e di cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e s.m.i. (disposizione antimafia), per ciascuno dei 
soggetti indicati alla lettera d); 

f) l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale per ciascuno dei soggetti indicati alla lettera d); 

N.B.: – Se gli elementi di cui alle lettere e), f), non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è 
necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente 
dichiarazione. 

g) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui è stabilito, che 
non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

h) che il soggetto rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dall’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico e che non ha commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico; 

i) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui e stabilito; 

j) che non sussistono per il soggetto rappresentato cause ostative a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e che, in particolare, gli altri amministratori 
muniti di potere di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 9 del medesimo d.lgs. 
231/2001; 

k) che il soggetto rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui e stabilita, e 
che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate 

INPS: sede di ……………………., matricola n. …………………., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

INAIL: sede di ……………………., matricola n. ………………….., 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

l) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabili ai servizi oggetto del presente avviso pubblico, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei 
loro rispettivi dipendenti; 

m) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuto il soggetto rappresentato è  il seguente: 

_______________________________________________________________ 

 (indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore) 

n) di essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei disabili); indicare 
l’ipotesi ricorrente: 
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  l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi della Legge n. 68/99; 

  l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di 
dipendenti inferiori a 15; 

  l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze un 
numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

p) di essere iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle società cooperative tenuto presso il Ministero delle 
Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 al  n_____________________ data di 
iscrizione________________________. 

Luogo e data, _________________ 

Firma legale rappresentante _______________________ 

(per esteso e leggibile con apposizione timbro) 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di  un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Il mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione all’istruttoria pubblica. 
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ALLEGATO N. 2 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

(in caso di raggruppamento o consorzi ordinari di concorrenti) 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 

 

 

Il sottoscritto ....................................................................................... ............................... 

nato a .................................. (prov. .......) il ............................................ ............................. 

residente a ....................………………………...... (prov. .......) in via ..........................................….. 

Legale rappresentante del........................................................................ 

con sede legale in ................................................................................................................ 

Tel. ...........................………... Fax ....................…………..... e-mail…………………..……... 

Codice Fiscale .....…………..................………….. Partita IVA ......................……………..... 
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consapevoli delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di 
dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 

 

DICHIARANO: 

di partecipare all'istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione per la individuazione di un ente con il quale 
attivare in via sperimentale  “un servizio di assistenza alla maternità e al puerperio  in via sussidiaria e 
complementare ai servizi di assistenza socio sanitari  istituzionali attraverso la realizzazione del Progetto  
“Con Te Mamma ” nei Comuni della Provincia di Frosinone “   

1.  

□ Raggruppamento temporaneo 

□ Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. formato dalle seguenti imprese riunite/consorziate 
o da riunirsi/consorziarsi: 

mandatario (capofila):…………………………………………………………………………… 

 

mandanti:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

2. che ogni singolo soggetto del raggruppamento/consorzio gestirà una parte degli interventi/servizi oggetto 
di coprogettazione e cogestione  come sotto indicato: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

che il valore aggiunto recato da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento e il 

seguente:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………… 

3. che gli strumenti ed i metodi per il controllo della qualità interni al raggruppamento sono i seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

4. (in caso di raggruppamento o consorzi non ancora costituiti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato come mandatario 
(capofila), che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

5. (in caso di raggruppamento o consorzi già costituti) che il raggruppamento/consorzio è stato costituito 
con atto (specificare gli estremi del mandato costitutivo/contratto di consorzio) 

………………………………………………………………………………… 

6. Luogo e data …………………… 

FIRME 

LEGALI RAPPRESENTANTI 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………... 

(per esteso e leggibile con apposizione timbro) 

Congiuntamente alla presente si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di 
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori. Il mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione all’istruttoria pubblica.  
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