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Avviso di manifestazione di interesse per procedura  negoziata finalizzata 
all’affidamento del servizio socio-educativo territ oriale per minori con 
disagio socio-relazionale residenti nei Comuni del Consorzio Sds area 
pratese (escluso Prato) 
 
Questa Amministrazione Comunale intende procedere all’espletamento sul MEPA (Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione) di una procedura negoziata previo avviso di 
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 216, comma 9 del D. 
Lgs 50/2016 (e vista la delibera Anac n. 1097/2016), al fine di affidare il Servizio Socio-
educativo dal 01/10/2017 al 31/12/2018. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 
economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione 
ed è pubblicato: 
- sull’albo pretorio dell’Amministrazione appaltante 
- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici 
- sul sito istituzionale del Comune di Prato all’indirizzo internet: 
http://www.comune.prato.it/avvisi 
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte e richiede necessariamente la preventiva 
abilitazione sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). 
Il presente avviso non costituisce invito per offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara 
per l’affidamento in oggetto. 
In caso di affidamento si precisa che questi sarà regolato da un Capitolato Speciale d’Appalto, 
copia del quale verrà allegato alla lettera di invito. 
 
Amministrazione procedente 
Comune di Prato - Servizio Sociale e Rapporti con SDS - Telefoni: 0574/ 183.6420 Indirizzo 
posta elettronica: comune.prato@postacert.toscana.it 
 
Caratteristiche del servizio richiesto: 
Intervento di sostegno e di appoggio socio-educativo rivolto a minori in difficoltà e alle loro 
famiglie, in presenza di carenze educative e problematiche relazionali intra- familiari e/o 
personali. 
In particolare, riguarda le seguenti modalità:  
SOSTEGNO EDUCATIVO INDIVIDUALE (S.E.I) : questo servizio affronta i problemi ed il 
disagio dei minori e promuove le capacità educative della famiglia quando, su 
indicazione del Servizio Sociale Professionale, le problematiche del caso specifico 
portino a ritenere opportuno un approccio personalizzato; ha una durata 
temporalmente limitata, di norma non superiore a 2 anni, da attivare entro 5 giorni dalla 
richiesta. 
SOSTEGNO EDUCATIVO IN GRUPPO (S.E.I.G): si realizza nei casi in cui, verificando 
analogie nelle problematiche relazionali di più minori, si ritenga utile avviare  percorsi 
educativi omogenei e riferibili al gruppo; i gruppi non possono superare i 10 ragazzi 
suddivisi per fasce di età e tipologie di interventi; il rapporto fra educatore e minori deve 
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essere di 1 educatore per un massimo di 5 minori. Da attivare entro 5 giorni, una volta 
individuati i minori. Il servizio ha una durata temporalmente limitata, di norma non 
superiore a 2 anni. 
INCONTRI MONITORATI ED INCONTRI DI RINFORZO ED ACCOMPAGNAMENTO (I.M.A) : 
nel caso in cui è necessario monitorare/accompagnare gli incontri tra genitori e figli. Il 
servizio ha una durata temporalmente limitata, di norma non superiore a 1 anno, salvo 
specifiche disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, da attivare nelle 24 ore in caso di 
urgenza; altrimenti, entro 5 giorni dalla richiesta.  
 
 
Requisiti di ammissione 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e che non siano incorsi nella cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- idoneità professionale di cui al punto a) dell’art. 83 comma 1 del citato D.lgs. 50/2016, 
dimostrata mediate iscrizione quanto meno al REA della camera di Commercio per l’esercizio 
dell’attività in oggetto; 
- capacità economica e finanziaria di cui al punto b) dell’art. 83 comma 1 del citato D.lgs. 
50/2016, dimostrata mediate idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/1993 che attestino la solvenza almeno per l’importo 
a base di gara  di € 170.000,00; 
- esperienza almeno triennale, nel periodo di riferimento 01/05/2012 – 01/05/2017, in servizi 
educativi analoghi a quelli oggetto del presente avviso su incarico di Enti Pubblici e/o soggetti 
privati per un importo complessivo pari ad almeno € 170.000,00  iva esclusa; 
- abilitazione su MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) per il bando 
“Servizi Sociali”; 
Non è consentito dimostrare il possesso dei requisiti richiesti tramite avvalimento. 
 
Entità dell’appalto 
L’importo a base di gara è stimato presuntivamente in € 170.000,00 oltre IVA  per l’intero 
svolgimento dei servizi. 
Si precisa che il costo presunto della manodopera, sull’importo totale dell’appalto, è pari a € 
153.000,00 e che il costo orario a base di gara è di € 23,00 oltre IVA; 
 
 
Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai 
sensi art. 95 comma 3, lettera a) del già citato D.lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, 
purchè ritenuta congrua. 
 
Termine e modalità di presentazione della manifesta zione 
Le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso 
sub lettera “A”, dovranno essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate ed 
accompagnate da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Esse dovranno pervenire entro il giorno 14.07.2017 all’indirizzo di posta elettronica certificata 
comune.prato@postacert.toscana.it con in oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di 
interesse finalizzata all’affidamento del servizio per la gestione di interventi socio-
educativi territoriali per minori con disagio socio -relazionale. Decorso tale termine, non 
sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 
 
Responsabile del Procedimento 
Responsabile del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Rosanna Lotti, Dirigente del Servizio 
“Servizio Sociale e rapporti con SDS”. 
 
Informazioni 
Ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso potranno essere richiesti al citato 
Servizio telefonando al n. 0574/1836420 (Dalila Rizzello) o inviando una mail al seguente 
indirizzo: d.rizzello@comune.prato.it.  
 
Trattamento dati 
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Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti nel corso 
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa 
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti. 
 
 
 
Prato, 03.07.2017 
 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio Sociale e Rapporti con SDS 
(Dott.ssa Rosanna Lotti) 

 
    

 
 
 
 
     


