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Spettabile 

Concorrente pre-qualificatosi 

               Tramite piattaforma Sintel 

 

Oggetto: Procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente 

capitale privato, nella forma di impresa sociale, e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i 

servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell’Ambito distrettuale di Lecco – Lettera d’Invito. 

(CIG: 7362546529) – procedura Sintel n. 93828402  

 

PREMESSO CHE 

 

1. con determinazione a contrarre n. 33 del 23 gennaio 2018, questa Amministrazione – quale 

Stazione appaltante dei Comuni, indicati nell’Elenco allegato al Disciplinare di gara (in avanti 

anche solo “Disciplinare”), giusta convenzione ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm.,  ha deliberato 

di indire la procedura a doppio oggetto, finalizzata alla selezione del socio privato della 

costituenda società mista a prevalente capitale privato, nella forma di impresa sociale, ai sensi del 

combinato disposto di cui al d. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm., al d. lgs. n. 112/2017, al d. Lgs. n. 

117/2017 ed al d. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in forza delle relative deliberazioni, parimenti indicate 

nell’Elenco allegato al richiamato Disciplinare, con contestuale affidamento di compiti operativi 

relativi alla gestione dei servizi affidati. 

 

2. gli atti di gara venivano pubblicati nel rispetto della disciplina vigente; 

 

 

PREMESSO, ANCORA, CHE  

 

La presente Lettera di invito viene formulata alla luce di tutta la documentazione di gara sinora 

predisposta dalla Stazione appaltante, allegata al Bando di gara,  messa a disposizione dei 

Concorrenti e reperibile su piattaforma Sintel, nonché tiene conto: 

a) dell’attuale vigente quadro normativo e regolamentare, intervenuto nelle more, per dare 

attuazione a quanto previsto dalla disciplina in materia di Impresa sociale (ai sensi del d. lgs. n. 

112/2017); 
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b) del Piano di Zona Unitario degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate 2018/2020 (Piano di Zona come 

Patto di Comunità), approvato il 27 giugno 2018 [pubblicato sul sito internet del Comune di Lecco] 

 

3. l’attuazione della riforma sull’impresa sociale è, nel momento in cui la presente Lettera di invito 

viene spedita ai concorrenti pre-qualificati, parziale, con la conseguenza che è stata prescelta la 

specifica configurazione dell’impresa sociale, coerentemente con il bando di gara e degli atti 

presupposti, nella forma del consorzio di cooperative sociali, impresa sociale di diritto, in quanto 

agibile de iure condito; 

 

4. per altro verso, la conclusione del procedimento di gara, in applicazione del noto principio del 

tempus regit actum, si rende necessaria per la rilevanza dell’ulteriore principio di buon andamento, 

di cui all’art. 30 del vigente Codice dei contratti pubblici, in ordine alla tempestività nella 

conclusione della procedura medesima, e ciò anche al fine di scongiurare una proroga al servizio 

tuttora in essere. 

 

*  *  * 

 

Visti 

- i Verbali del Seggio di gara per la verifica della regolarità delle domande presentate nei 

termini, che saranno immediatamente disponibili, sul profilo di committente, dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle Offerte, al fine di garantire la segretezza dei concorrenti 

e delle relative offerte, in attuazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del 

Codice; 

- la V.s. manifestazione di interesse, la quale ha superato la fase di pre-qualifica; 

- la determinazione n.  del  di approvazione della presente Lettera di invito e dei relativi 

Allegati. 

 

 

Tanto premesso 

s’invita Codesto Concorrente 

a partecipare alla fase di aggiudicazione ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. (in 

avanti anche solo Codice) sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 

173 del Codice, nonché secondo le disposizioni contenute nel Bando di gara, nella presente 

Lettera di invito e nei relativi Allegati. 

 

Fa parte della procedura di gara la seguente documentazione, che dovrà essere scaricata dalla 

piattaforma SINTEL e dalle relative comunicazioni di procedura, secondo quanto stabilito dalla 

presente Lettera di invito: 
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1. elementi essenziali del Contratto di servizio, da completarsi ed integrarsi con 

l’aggiudicatario [Allegato 1]; 

2. bozza di Statuto [Allegato 2]; 

3. modello per offerta economica (OE) [Allegato 3]; 

4. elenco del personale del gestore uscente, oggetto di clausole sociali [Allegato 4]; 

5. capitolato tecnico e relative schede allegate [Allegato 5 - 5.1]  

6. impegno alla riservatezza [Allegato 6]; 

7. convenzione sottoscritta dai Comuni [già resa disponibile nel corso della prima fase della 

procedura]. 

 

Il Piano di Zona Unitario degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate 2018/2020 (Piano di Zona come 

Patto di Comunità), approvato il 27 giugno 2018 è pubblicato sul sito internet del Comune di Lecco 

alla pagina settore politiche sociali e di sostegno alla famiglia. 

 

 

* * * 

1. - PREMESSE 

Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Lettera di invito. 

 

2. - SCOPO E OGGETTO DELLA GARA. 

La Procedura ha ad oggetto la selezione dell’operatore economico cui conferire con la 

sottoscrizione del Contratto: 

a) la qualità di Socio Privato della costituenda società cooperativa, a prevalente capitale privato, 

impresa sociale - consorzio di cooperative sociali, titolare a termine della Partecipazione; 

b) e, correlativamente, lo svolgimento da parte del Socio Privato, finché tale, degli specifici 

Compiti Operativi, connessi alla gestione dei servizi per l’intera loro durata, fatte salve le ipotesi di 

risoluzione anticipata, previste dalla legge, dallo Statuto e dallo schema del Contratto di servizio. 

 

Si precisa sin d’ora, come meglio previsto nello schema di contratto di servizio, che i Comuni 

affidanti coadiuveranno la gestione del servizio del socio privato, sia attraverso il coordinamento e 

le attività svolte dai rispettivi Uffici, sia mediante la Consulta di Vigilanza, prevista dalla 

Convenzione sottoscritta fra i Comuni, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; da qui, 

il ruolo dei Comuni soci, quali non meri titolari di partecipazione societaria, ma anche come  

soggetti che svolgono compiti operativi. 

 

3. – OGGETTO  DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO. 

La durata dell’affidamento è di anni sei (6), decorrenti dalla data del 1° gennaio 2019 e comunque 

dalla eventuale diversa data di aggiudicazione della presente procedura, anche nelle more della 

sottoscrizione del Contratto di servizio, al fine di garantire la continuità dei servizi. 
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I Compiti Operativi del Socio Privato riguardano i seguenti servizi, meglio indicati nell’Elenco 

predisposto dagli enti affidanti [Allegato n. 5 – schede allegate al capitolato], affidati dai Comuni 

in attuazione del Piano di Zona ed in quanto servizi a titolarità comunale. 

I servizi sono distinti in servizi di base e servizi complementari; all’interno dei servizi di base, essi 

sono distinti, ai sensi del Codice ed anche ai fini della disciplina sui raggruppamenti di Operatori 

economici, in servizi principali e servizi secondari. 

L’importo complessivo dei servizi affidati è pari ad € 48.929.451,47. 

3.1. Affidamento dei servizi di base (di cui i secondari vengono indicati con il simbolo *): 

La costituenda Impresa sociale svolgerà per il tramite del socio privato e, per quanto di 

competenza, con il supporto ed il coordinamento dei Comuni soci, i seguenti servizi:  

- Servizio sociale di base 

(servizio inerente le funzioni sociali dei e nei singoli comuni);  

- Assistenza Educativa Scolastica 

(servizio di assistenza educativa agli alunni disabili presso gli istituti scolastici delle scuole per 

l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado); 

- Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori 

(come sopra ma presso gli istituti superiori); 

- Assistenza Domiciliare Minori 

(servizio educativo a favore del minore secondo una progettazione sociale); 

- Servizio Assistenza Domiciliare per Anziani Adulti Disabili 

(servizio domiciliare per rispondere ai bisogni primari e relazionali); 

- Servizio Tutela Minori 

(servizio per i minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e le loro famiglie con 

prestazioni di equipe multiprofessionali);  

- Servizio Asili Nido 

- Centro Prima Infanzia 

- Centro per le famiglie* 

(servizio per la prima infanzia per i minori e le loro famiglie e che non prevede la separazione); 

- Centro Diurno Disabili 

- Centro Socio Educativi 

- Comunità Socio Sanitaria Casa Orizzonte 
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(Servizio comprendente offerte residenziali per i disabili e temporanee per percorsi di autonomia e 

sollievo);   

- Servizio Affidi* 

(servizio rivolto ai servizi tutela minori dell’Ambito di Lecco, Bellano, Merate); 

- Servizio socio occupazionale Ce.Se.A 

(interventi socio educativi e socio lavorativi per persone fragili segnalate dal servizio sociale); 

- CPAN di Via dell’Isola* 

(Centro residenziale di prima accoglienza di persone con fragilità personali attraverso differenziati 

percorsi di sostegno all’autonomia personale);  

- Struttura Organizzativa dei Servizi Sociali d’Ambito 

(attività tecnico - amministrativa articolata e complessa inerenti la gestone delle attività d’ambito e 

la concretizzazione operativa di quanto disposto dal piano di zona – es. istruttoria DGR su materie 

diverse,  bandi, voucher e quant’altro occorrente). 

 

3.2. Affidamento dei Servizi Complementari (ai fini delle eventuali opzioni contrattuali, ai sensi 

di quanto previsto dalla presente Lettera di invito e dallo schema del contratto di servizio): 

- Centri Ricreativi Diurni Estivi (Cres) 

(Attività educative/animative estive non residenziali rivolti ai minori fino ai 14 anni); 

- Centri Anziani 

(Gestione di servizi animativi / sociali rivolti ad anziani); 

- Servizi per la Conciliazione 

(Servizi pre – posto scuola o nei giorni di chiusura delle scuole); 

- Agenzia per la Casa e servizi di housing 

(gestione del servizio rivolto a tutti i comuni dell’ambito con offerta di sportello rivolto al 

pubblico, gestione delle DGR regionali a favore della casa e di azioni a sostegno della 

residenzialità); 

- Interventi e servizi per minori e giovani 

(oltre al servizio Informagiovani presso il Comune di Lecco, attività educative e iniziative rivolte 

ad adolescenti e giovani di tirocini); 

- Servizi a sostegno del lavoro 

(percorsi di ricerca attiva del lavoro, matching domanda-offerta, progettazione sociale a sostegno 

dell’occupabilità attraverso tirocini pre-lavorativi e di inserimento); 

- Servizi per integrazione profughi 
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(iniziative di integrazione sociale e socio-lavorativa, formazione, attività di utilità sociale, 

animazione); 

- Servizio trasporti 

(gestione dei trasporti sociali per disabili, anziani e minori); 

- Progetti Sperimentali per la disabilità 

(attivazione di progetti di inclusione sociale, elaborazione progetti individualizzati ai sensi della 

legge 328/2000, valutazione e orientamento della domanda e dell’offerta di servizi). 

 

3.3. – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI E CONTRATTO DI SERVIZIO. 

I servizi saranno svolti alle condizioni previste negli atti di gara, dello schema del Contratto di 

servizio allegato alla presente Lettera di invito, alle condizioni offerte dal Concorrente e in 

conformità a quanto previsto dalla legislazione, statale e regionale, vigente, delle deliberazioni e 

regolamentazioni comunali, nonché del vigente Piano di Zona. 

Ciascun Comune affidante sottoscriverà con l’Operatore economico risultato aggiudicatario il 

contratto di servizio, sulla base dello schema di contratto di servizio-tipo, predisposto dalla 

stazione appaltante ed allegato alla presente Lettera di invito, che conterrà apposita scheda dei 

servizi, inerenti il Comune sottoscrittore. 

Oltre a quanto previsto dagli atti di gara e dal codice dei contratti pubblici, in ordine all’esecuzione 

del contratto di servizio, l’attività del socio privato, e più in generale, dell’impresa sociale sarà 

seguita dalla “Consulta di Vigilanza”, istituita dai Comuni affidanti mediante la Convenzione 

sottoscritta dai predetti Enti, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm. 

 

4. -. LIQUIDAZIONE DEL SOCIO PRIVATO ALLA CESSAZIONE DELLA GESTIONE. 

La bozza di Statuto prevede la facoltà per i Soci di sottoscrivere eventuali Patti parasociali per la 

regolamentazione di specifici aspetti relativi al rapporto fra soci. 

La bozza di Statuto disciplina, altresì, le ipotesi conseguenti alla perdita della qualità di socio da 

parte del socio privato. 

 

5. – PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE. 

Si precisa che, ai sensi delle sezioni 1.2) (La procedura) e 16 (Criterio di aggiudicazione) del 

Disciplinare di Gara, si procederà all’aggiudicazione ex art. 61 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm., 

sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 95 e 173 del Codice 

dei contratti pubblici ed anche in presenza di una sola offerta valida. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi  

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica (OT) 70 
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Offerta economica (OE) 30 

TOTALE 100 

 

In applicazione di quanto previsto nella sezione 16.1 (Criteri di valutazione dell’offerta tecnica) del 

Disciplinare di gara, si precisa che: 

a) l’aggiudicazione avverrà laddove l’Offerta tecnica (OT) abbia conseguito il punteggio minimo 

pari a 40/100 (quaranta/cento); 

b) allo stato non sono ancora state pubblicate le Linee Guida in ordine, fra l’altro, alla valutazione 

di impatto sociale, previste dalla Riforma del Terzo settore; 

c) da ultimo, non sono state parimenti pubblicate le Linee Guida sull’attuazione dell’art. 11 del d. 

lgs. n. 112/2017 e ss. mm., in ordine al coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri 

soggetti interessati all’attività.  

 

Con specifico riferimento al punto sub d) che precede, posto quanto sopra e considerata la 

rilevanza di interesse generale delle richiamate finalità, è comunque interesse della Stazione 

appaltante ricevere un’offerta tecnica (OT), nell’ambito della quale vengano descritte  le modalità 

di coinvolgimento, di cui al citato art. 11 del d. lgs. n. 112/2017 e ss. mm., all’uopo proponendo, 

altresì, una formulazione dell’articolo 36 della Bozza di Statuto, lasciato in bianco perché rimesso 

all’elaborazione critica dei Concorrenti.  

 

La valutazione delle offerte, che sarà svolta da apposita Commissione, nominata dalla stazione 

appaltante, in attuazione di quanto previsto dalla sezione 1.2 (La procedura) del Disciplinare di 

gara, avverrà avuto riguardo ai criteri di valutazione di seguito indicati, specificandosi se trattasi 

di criteri automatici (“A”), di natura matematica, o invece discrezionali (“D”). 

 

 

5.1. Valutazione delle offerte tecniche (OT)  

 

Elementi di valutazione 

e criteri motivazionali 
punteggio 

massimo (su 

70/1000) 

A) Progetto dei servizi 

  

 A.1) Completezza e analiticità della proposta progettuale. – 

“D” 

 (La proposta sarà valutata in considerazione della relativa 

completezza e dell’analiticità rispetto ai servizi, principali e 

complementari, oggetto dell’affidamento) 

 

 A.2) Corrispondenza della proposta gestionale ai modelli di 

riferimento declinati negli atti di gara e nei relativi Allegati. 

– “D” 

max 20 
 

max 4 
(D) 

 
 
 
 
 

 
max 8 

(D) 
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(La proposta sarà valutata tenendo conto della relativa 

appropriatezza e pertinenza rispetto ai modelli di riferimento 

per la gestione dei servizi, descritti negli atti di gara ed nel 

rispetto del vigente Piano di Zona).  

 

 A.3) Quantità, modalità e qualità degli interventi di rete con 

specifici soggetti del territorio e declinazione del relativo 

ruolo.  

(La proposta sarà valutata considerando la qualità 

dell’ulteriore partenariato proposto, avuto specifico riguardo 

alla relativa numerosità, motivazione dell’adesione al progetto 

e relativi ruoli).  

  

 
 
 
 
 
 
 

 max 8 
(D) 

 

B) Organizzazione per l’espletamento dei compiti 
operativi (con particolare riguardo alla qualificazione ed 

esperienza delle risorse umane impiegate) 
B.1) Qualificazione delle competenze e delle conoscenze 
delle risorse professionali 
(La proposta verrà valutata esaminando le competenze e le 
conoscenze delle risorse professionali offerte rispetto agli 
obiettivi di innovazione degli Enti affidanti, al modello di 
sviluppo del territorio prescelto, alle reti associative nella co-
progettazione e nella valutazione dei servizi, nonché dalla 
capacità di implementare le risorse disponibili, anche 
mediante forme di coinvolgimento dei soggetti del territorio) 
 
B.2) Definizione di una governance coerente con i modelli 
di partecipazione tipici dell’impresa sociale 
(L’Offerta sarà valutata muovendo dalla proposta di 
modello di governance, analizzandone i contenuti, le finalità 
attese e le possibili implicazioni)  
 
B.3) Messa a disposizione di strumenti e competenze 
amministrativi e finanziari funzionali alle esigenze di 
innovazione 
(La proposta sarà valutata in relazione al contenuto del 
piano degli investimenti proposto) 
 
B.4) Rapporto con i Comuni 
(La proposta sarà valutata analizzando – oltre a quanto 
previsto dalla bozza di Statuto e dallo schema del Contratto 
di servizio – gli strumenti e le forme di collegamento e di 
raccordo con i Comuni, al fine di valorizzare la relazione con 
la programmazione locale) 
 
B.5) Esperienza e competenze professionali del personale 
(La proposta sarà valutata avendo ad oggetto, in relazione 
alla tipologia dei servizi da affidare, l’esperienza del 
personale indicato, come da relativi curricula) 

max 15  
 
 
 

max 3 
(D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

max 3 
(D) 

 
 
 
 

max 3 
(D) 

 
 
 

max 3 
(D) 

 
 
 
 
 

max 3 
(D) 
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C) Coinvolgimento lavoratori, utenti  
ed altri soggetti interessati all’attività  
(ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017 

 
C.1) Modelli di coinvolgimento dei soggetti territoriali 
che concorrono alle diverse politiche sociali per 
l’elaborazione di proposte di intervento integrato 
(La proposta sarà valutata rispetto alla presenza di un 
modello organizzativo di welfare locale, con 
specificazione del relativo assetto, delle relative finalità ed 
aspettative, confermato dalla formulazione dell’art. 36 
della bozza di Statuto) 
 
C.2) Valorizzazione dei compiti e delle funzioni degli 
operatori comunali in relazione agli obiettivi di 
integrazione tra risorse e competenze pubbliche e 
private 
(La proposta verrà valutata in relazione all’indicazione 
delle funzioni e dei compiti degli operatori comunali, 
rispetto all’obiettivo indicato nel sub-criterio, unitamente 
ai compiti e funzioni rispetto all’attività dell’Impresa 
sociale) 
 
 
C.3)  Proposta di verifica periodica partecipata e 
dialogica, finalizzata al miglioramento della qualità dei 
servizi  
(La proposta verrà valutata in relazione alla qualità delle 
modalità di verifiche periodiche descritte) 

max 15 
 
 
 

max 5 
(D) 

 
 
 
 
 
 
 
 

max 5 
(D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

max 5 
(D) 

D) Capacità organizzativa generale 
 

D.1) Capacità di attuare e valorizzare lo strumento 
dell’impresa sociale 
(La proposta verrà valutata avendo riguardo alla 
declinazione operativa delle modalità di intervento nella 
qualità di socio privato, anche attraverso il 
coinvolgimento e l’aggregazione di soggetti ulteriori, 
nella logica di un welfare di relazioni, e mediante 
partnership territoriali formalmente definite, con relativa 
descrizione) 
 
D.2) Capacità di fare fundraising a vantaggio del welfare 
territoriale 
(La proposta verrà valutata avendo ad oggetto la capacità 
comprovata del Concorrente di attivare processi di 
fundrising a beneficio del sistema di welfare locale, anche 
ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 e mediante il 
coinvolgimento dei soggetti del territorio) 

max 10 
 
 

max 5 
(D) 

 
 
 
 
 
 
 
 

max 5 
(D) 
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E) Clausole sociali  
(assorbimento del personale dipendente del gestore 
uscente, non salvaguardato con la clausola sociale di 
esecuzione contrattuale, di cui all’art. 50 del Codice) 

 
(Al Concorrente sarà attribuito un punto a fronte 
dell’impegno di assorbire il 10 % del personale in 
precedenza impiegato dal soggetto uscente e non 
salvaguardato dalla clausola sociale di esecuzione 
contrattuale. 
E così, 2 punti per il 20% del personale assorbito, fino a 10 
punti per il 100% del personale assorbito) 

 

max 10 
(A) 

 

Per il criterio di attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi-discrezionali di 

valutazione dell’ipotesi progettuale, denominato Criterio “D”, ogni componente della 

Commissione di gara attribuirà all’offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1 legato ad 

un grado di giudizio di cui alla tabella di seguito riportata. Il punteggio sarà ottenuto 

moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente valore massimo di punteggio 

attribuibile: 

 

Grado giudizio / Attribuito dalla 

commissione giudicatrice 

coefficiente 

Ottimo 

 

     1,00 

Buono 0,8 

 

Sufficiente 0,6 

 

Insufficiente 0,4 

 

Gravemente insufficiente 0,2 

 

Inesistente 0 

 

 

A tale ultimo proposito, si precisa che è facoltà della Commissione giudicatrice esprimere per 

ciascun criterio di valutazione, di cui alle precedenti lettere sub A), B), C), D) ed E), un giudizio 

complessivo di sintesi, oltre alla prevista valutazione numerica. 

 

 

5.2. Valutazione dell’offerta economica (OE). 

La valutazione dell’offerta economica (OE) presentata dai Concorrenti sarà svolta con riferimento 

ai seguenti elementi di valutazione: 
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Elementi di valutazione 

e criteri motivazionali 
punteggio 

massimo (su 

30/1000) 

  

F.1) Capacità di effettuare un ulteriore versamento di euro 

49.000 al fine di costituire un fondo di garanzia destinato 

allo svolgimento della funzione pubblica del Consorzio. 

Ai concorrenti sarà assegnato un (1) punto per ogni offerta di 

versamento pari al 10% dell’importo massimo richiesto ai soci 

pubblici (49.000,00). 

Esemplificando, un (1) punto per l’impegno a versare ulteriori 

4.900,00 euro, oltre alla quota di capitale privato (49.000,00), 

pari al 10% della quota di spettanza dei soci pubblici 

(49.000,00), cinque (5) punti per l’offerta di euro 24.500,00; 10 

punti per l’offerta di euro 49.000 

  

  

F.2) Capacità di offrire risorse materiali ed economiche da 

mettere a disposizione per la gestione dei servizi territoriali. 

(La proposta sarà valutata tenendo conto dell’apporto 

proposto in termini di beni immobili per l’housing sociale e 

per il funzionamento dei diversi servizi, specificando il 

numero, l’ubicazione, lo stato d’uso e l’effettiva disponibilità, 

nonché per le risorse messe a disposizione della 

programmazione sociale attraverso partecipazione a bandi e/o 

altre iniziative, indicate nell’offerta tecnica - OT).  

Il Concorrente dovrà indicare il valore degli apporti, offerti 

nell’ambito del piano degli investimenti, desunto dalla perizia 

giurata allegata all’offerta economica (OE).  

 

F.3) migliore offerta economica per la gestione dei servizi; 

dovrà essere indicato il prezzo in riduzione rispetto 

all’importo indicato nell’art. 3 

 
max 10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

max 8 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

max 12  
 
 

 

Ai fini della valutazione dell’offerta economica (OE): 

 

per il criterio sub F.2) verrà attribuito il punteggio sulla base dei parametri già indicati per la 

valutazione dell’ offerta tecnica  

 

per il criterio sub  F.3) sarà svolta applicando la seguente formula: 

 

PE= 12* PE min/PO 

Dove 

PEmin= prezzo più basso 

PO=  prezzo offerto 
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6. – TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. 

Per partecipare alla gara il Concorrente dovrà far pervenire – a pena di esclusione e fatto salvo il 

ricorso al soccorso istruttorio – utilizzando la piattaforma SINTEL un PLICO TELEMATICO, 

contenente le seguenti n. tre (3) “BUSTE TELEMATICHE”: 

1) Busta A) - dichiarazioni; 

2) Busta B) - Offerta tecnica (OT); 

3) Busta C) - Offerta economica (OE). 

 

Le Offerte dovranno pervenire – a pena di esclusione – entro e non oltre le ore 23:00 del giorno 27 

settembre 2018. 

 

6.A) Dichiarazioni 

I Concorrenti – a pena di esclusione, e fatto salvo quanto prescritto in tema di soccorso istruttorio – 

dovranno presentare, nell’apposita Busta telematica “A”, le seguenti dichiarazioni, a firma digitale 

del legale rappresentante del soggetto legittimato a presentare Offerta vincolante e redatte ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.: 

i) di inesistenza di sopravvenuti motivi ostativi di partecipazione alla procedura di gara, previsti 

dal Codice dei contratti pubblici rispetto a quanto autocertificato nella fase di pre - qualifica; 

ii) di conoscere ed accettare il contenuto degli atti della presente procedura di gara, senza riserva 

alcuna; 

iii) di impegnarsi a presentare almeno tre (3) cooperative sociali, fra quelle ricomprese fra i 

membri dell’RTI, quali soci fondatori del costituendo Consorzio Girasole; 

iv) di aver formulato la propria Offerta vincolante in modo consapevole ed in assenza di 

collegamenti societari, vietati dall’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

v) di aver prestato la richiesta garanzia provvisoria, che allega alla medesima dichiarazione, 

unitamente all’impegno a prestare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva; al 

riguardo, si precisa che la cauzione provvisoria, di importo pari al 2% del valore 

dell’affidamento, dunque pari ad euro 978.588,30 deve essere prestata nei termini e con le 

modalità previste dall’art. 93 del Codice dei contratti pubblici; con la stessa dovrà altresì essere 

prodotto l’impegno, assunto dai soggetti indicati dall’art. 93 del Codice, a prestare – in caso di 

aggiudicazione – la garanzia definitiva nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 103 del 

Codice dei contratti pubblici. 

 

vi) di impegnarsi ad assorbire il personale precedentemente assunto dal gestore uscente in 

conformità a quanto previsto dagli atti di gara e secondo quanto oggetto di Offerta tecnica 

(OT); 

vii)  di impegnarsi a rispettare – in caso di aggiudicazione – la normativa in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro, diritti dei lavoratori e tutela dell’ambiente, nonché di applicare il CCNL di 

riferimento.  
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viii) di aver sottoscritto l’impegno alla riservatezza (che allega debitamente sottoscritto 

digitalmente).  

ix) di indicare le parti del servizio che verranno svolte da ciascun componente del 

raggruppamento. 

 

Si precisa che – a pena di esclusione – le dichiarazioni che precedono devono essere rese e/o 

sottoscritte digitalmente  dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che fanno parte 

di RTI, costituendi e costituiti; fa eccezione la cauzione provvisoria che deve essere comunque 

intestata a tutti i componenti nel costituendo raggruppamento. 

 

Con specifico riferimento alla dichiarazione sub i) [assenza di cause ostative alla partecipazione], essa 

dovrà essere resa solo qualora vi siano state modifiche rispetto quanto già autocertificato in fase di 

pre-qualifica attraverso i DGUE agli atti. 

 

 

6.B) Offerta tecnica (OT) 

L’offerta pervenuta secondo le modalità stabilite e nei termini in precedenza indicati, si intende 

valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di ricevimento.  

 

L’Offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dai legali rappresentanti delle imprese 

del RTI costituendo, dovrà indicare le modalità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, e dovrà descrivere gli aspetti connessi agli elementi di 

valutazione come specificati dalla presente Lettera di invito.  

 

L’offerta tecnica (OT), inserita nella Busta telematica “B” dovrà essere formulata in paragrafi 

suddivisi secondo i criteri di valutazione previsti dalla presente Lettera di invito alla sezione 5.1) 

[Valutazione delle offerte tecniche].  

 

Nello specifico, l’OT dovrà contenere – a pena di esclusione – la seguente documentazione: 

a) un Progetto tecnico-organizzativo per la gestione dei servizi affidati alla costituenda Impresa 

sociale, con descrizione degli obiettivi attesi in relazione alle risorse proposte, in conformità 

alla vigente disciplina, statale e regionale, di settore applicabile, agli indirizzi ed alle 

deliberazioni degli enti affidanti, al vigente Piano di Zona, nonchè a quanto previsto dagli atti 

della presente procedura. 

 

Il Concorrente dovrà elaborare il Progetto in numero orientativo massimo di 50 cartelle (per 

cartella si intende foglio formato A4 fronte retro, dimensione carattere 12) con interlinea singola. 

 

b) il Piano degli investimenti eventualmente proposti, senza evidenziare elementi economici. 
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Nel Piano degli investimenti il Concorrente dovrà specificare gli eventuali interventi di 

efficientamento, di riorganizzazione, migliorativi e di implementazione dei servizi da affidare, nel 

rispetto dello schema del contratto di servizio, e tenuto conto anche di quanto previsto dalla 

presente Lettera di invito con riferimento ai criteri di valutazione dell’Offerta economica (OE), di 

cui alla precedente sezione 5.2) [Valutazione dell’Offerta economica – (OE)]. 

 

In particolare, dovranno essere indicate le singole risorse – ulteriori rispetto a quelle che intende 

utilizzare per la gestione delle attività, oggetto di affidamento - messe a disposizione nell’ambito 

del predetto Piano degli investimenti, con specificazione in ordine alla relativa natura giuridica 

(risorse economiche, beni strumentali, risorse umane, altro) ed all’effettiva disponibilità o meno 

delle stesse, evidenziando, da ultimo, la coerenza, la funzionalità e l’utilità dei dette risorse rispetto 

alla qualità dei servizi da garantire.  

 

c) la proposta di riassorbimento del personale dipendente del gestore uscente. 

 

I Concorrenti sono tenuti a specificare se – oltre a dichiarare di impegnarsi ad assorbire il 

personale alle dipendenze del gestore uscente nella misura minima, in applicazione della clausola 

sociale di esecuzione contrattuale, stabilita dalla sezione 18 (Clausola sociale e altre condizioni 

particolari di esecuzione) del Bando di gara e tenuto conto di quanto indicato nell’Allegato n. 4 alla 

presente Lettera di invito – intendono assorbire soggetti ulteriori.  

 

6.C) Offerta economica (OE) 

 

Attraverso l’apposita funzionalità "invia offerta economica " presente sulla piattaforma   SinTel, il 

concorrente, dovrà formulare la propria offerta economica, come sotto illustrato. 

Tenuto conto della particolarità della gara, si specifica che la parte relativa all’Offerta Economica è 

disciplinata e verrà aggiudicata esclusivamente secondo quanto previsto dalla presente  lettera  

invito. 

 

• Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, dovrà 

inserire un importo  convenzionale uguale per tutti i concorrenti e individuato nella misura di euro 

10,00. Questo valore è una convenzione che non avrà incidenza alcuna nell’aggiudicazione ma 

permette la gestione della piattaforma Sintel. 

• Nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà 

inserire il valore 0 (zero). 

Al termine della compilazione dell’offerta economica secondo quanto sopra indicato (10,00 euro di 

importo offerto e 0,0 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso), Sintel genererà un documento 

in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi,  

sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato. 

Prima della sottoscrizione con firma digitale, tale file “pdf” non dovrà essere né aperto né 

rinominato, pena il danneggiamento del file stesso e la necessità di ripetere la procedura. 
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L’importo inserito sopra indicato genererà una graduatoria di cui la Stazione Appaltante non terrà 

in alcun modo conto. Come già detto, l’importo offerto di euro 10,00 inserito è solo per permettere 

la prosecuzione della procedura su Sintel. 

L’assegnazione dei punti relativi all’offerta economica avverrà esclusivamente tenuto conto di 

quanto indicato dall’offerente nella modello di offerta economica (OE)  allegata alla presente  

lettera invito che dovrà essere inserita all’interno della Busta telematica “C” e sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutti gli operatori che fanno parte del costituendo RTI, dovrà contenere, a pena 

di esclusione, la seguente documentazione (al riguardo si precisa che le dichiarazioni di cui ai 

punti a, b,  c, d ed e sotto riportati sono già presenti nel modello di offerta economica qui allegato -

all. 3 -, che si invita pertanto a compilare in tutte le sue parti): 

 
a) una  dichiarazione nella quale sono indicati i costi della manodopera, unitamente agli 

oneri della sicurezza c.d. aziendali , in applicazione d i quanto stabilito dall’art. 95, comma 
10, del vigente Codice dei contratti pubblici; al riguardo si precisa che i costi della 
manodopera indicati dalla Stazione Appaltante sono già stati quantificati nel d isciplinare d i 
gara, a cui si rinvia, nella percentuale del 95%; a precisazione d i quanto d isposto dal 
d isciplinare(art. 3) si precisa altresì che trattandosi di procedimento competitivo per 
l’individuazione d i un socio priva to d i neo costituenda società, allo stato attuale non si 
configurano costi da interferenze (0); pertanto non si prevede la redazione del DUVRI. 

 

b) una dichiarazione nella quale i Concorrenti indicano l’importo offerto per l’acquisto della 

quota societaria di maggioranza, ripartita fra gli aspiranti soci privati, con il contestuale 

impegno a versare il predetto importo e di fare quanto necessario per la costituzione 

dell’impresa sociale; 

 

c) una dichiarazione nella quale i Concorrenti indicano l’importo offerto in relazione al sub-

criterio F.1) (Capacità di effettuare un ulteriore versamento di euro 49.000,00 al fine di costituire 

un fondo di garanzia destinato allo svolgimento della funzione pubblica del Consorzio) previsto 

dalla sezione 5.2) [Valutazione dell’offerta economica (OE)] della presente Lettera di invito. 

 

d) una dichiarazione nella quale i Concorrenti indicano il valore delle risorse messe a 

disposizione all’interno del Piano degli investimenti, oggetto di Offerta tecnica (OT), in 

quanto desunto da apposita relazione giurata, ai sensi dell’art. 2465 c.c., che dovrà essere 

allegata alla dichiarazione., in relazione al sub-criterio F.2) (Capacità di offrire risorse 

materiali ed economiche da mettere a disposizione per la gestione dei servizi territoriali) previsto 

dalla sezione 5.2) [Valutazione dell’offerta economica (OE)] della presente Lettera di invito 

 

A tale ultimo proposito, con specifico riferimento alla dichiarazione sub d), si precisa che i 

Concorrenti dovranno, a pena di esclusione, specificare: 

 

d.1) le singole risorse messe a disposizione, con relativa natura giuridica (risorse economiche, beni 

strumentali, risorse umane, altro); 

d.2) il valore stimato delle risorse offerte; 

d.3) l’effettiva disponibilità o meno delle predette risorse.  
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e) Una dichiarazione nella quale sia inserita la migliore offerta economica per la gestione dei 

servizi, come costo (prezzo) in ribasso rispetto all’importo indicato nella presente lettera 

invito.   

 

7. – PROCEDURA. 

Di seguito è indicata la procedura che si seguirà dopo l’invio della presente Lettera di invito: 

a) dopo la scadenza del termine di ricezione dell’Offerta si procederà alla nomina della 

Commissione, di cui si verificherà l’assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di 

interesse; 

b) il RUP comunicherà a mezzo piattaforma Sintel la seduta prevista per l’apertura dei plichi, che 

si svolgerà in seduta pubblica (la comunicazione verrà data sia individualmente, che sulla 

piattaforma SINTEL, oltre che sul profilo del Committente); 

c) nella seduta di gara stabilita, la Commissione procederà all’apertura dei plichi, verificandone 

l’integrità; 

d) per prima verrà aperta la busta telematica “A” contenente le Dichiarazioni, previste dalla 

presente Lettera di Invito. Qualora la Commissione dovesse accertare la non conformità della 

documentazione procederà all’esclusione dell’Offerente e, di conseguenza, non verranno 

aperte le altre buste, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio, sulla base di quanto previsto 

dal vigente Codice dei contratti pubblici; 

e) nella medesima seduta pubblica o in altra successiva, anche in considerazione dell’eventuale 

ricorso al sub-procedimento di soccorso istruttorio, si aprirà la busta telematica “B” contenente 

l’Offerta tecnica (OT); 

f) la Commissione, pertanto, in seduta riservata procederà con l’esame e la valutazione 

dell’Offerte tecnica (OT), attribuendo i punteggi in applicazione ai criteri previsti dalla 

presente Lettera di invito. In caso di Offerta tecnica (OT) con punteggio inferiore a 40/70 

(quaranta su settanta) la Commissione procederà all’esclusione del Concorrente, per cui non 

verrà aperta la busta contenente l’Offerta economica (OE); 

g) la Commissione, dandone adeguata e rituale pubblicità, nei modi sopra richiamati, in seduta 

pubblica procede con la lettura dei punteggi complessivi raggiunti dai Concorrenti rispetto alla 

valutazione dell’Offerta tecnica (OT); 

h) nella medesima seduta pubblica, la Commissione quindi procede con l’apertura della busta 

telematica “C”, contenente l’Offerta economica (OE), con la sua valutazione e con l’attribuzione 

dei relativi punteggi; 

i) a conclusione delle operazioni di gara, la Commissione stilerà la graduatoria dei Concorrenti, 

procedendo con la proposta di aggiudicazione; 

j) la Stazione Appaltante, in relazione alle risultanze di gara, debitamente verbalizzate, procederà 

con l’aggiudicazione della gara in presenza dell’Offerta economicamente più vantaggiosa in 

conformità agli atti di gara e dei relativi Allegati; 

k) quindi si procederà alle comunicazioni ex art. 76 del Codice; 

l) troverà applicazione, se del caso, la disciplina in materia di verifica dell’anomalia dell’offerta, 

prevista dall’art. 97 del Codice dei contratti pubblici. 
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8. – CLAUSOLE DI ESCLUSIONE (fatto salvo il soccorso istruttorio). 

Il Concorrente sarà escluso qualora si sia verificata anche una sola delle seguenti ipotesi: 

a) la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del Codice; 

b) il plico telematico contenente le offerte non sia pervenuto oppure sia pervenuto oltre il termine 

previsto; 

c) il plico non contenga le buste telematiche secondo le modalità e i contenuti prescritti nella 

presente Lettera d’invito, fatte salve le ipotesi del soccorso istruttorio, di cui alla vigente 

disciplina; 

d) l’Offerente non abbia presentato le dichiarazioni prescritte dalla presente Lettera di Invito; 

e) sarà escluso, altresì, l’offerente la cui offerta risulterà condizionata o sarà espressa in modo 

indeterminato e comunque in contrasto con gli atti di gara. 

 

9. – OBBLIGHI DEL CONCORRENTE CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE. 

ACQUISTO DELLE QUOTE DELLA SOCIETA’. 

L’aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro il termine che verrà indicato nella comunicazione 

inerente l’aggiudicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione stessa, quanto segue: 

 

a) la documentazione che verrà richiesta per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati;  

b) il versamento di tutte le spese di procedura, indicate nel successivo paragrafo 11 (Spese di 

procedura). 

 

L’aggiudicazione mentre sarà vincolante per il Concorrente che avrà presentato l’offerta 

economicamente vantaggiosa sin dalla presentazione dell’offerta, non impegnerà le 

Amministrazioni affidanti se non dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

pre-qualifica, dopo l’efficacia dell’aggiudicazione. 

 

Ove nel termine perentorio, che verrà debitamente indicato, non abbia ottemperato a quanto 

richiesto, o non sia risultato in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti o non si sia 

presentato alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, l’Amministrazione comunale avrà la 

facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione, assumendo le determinazioni conseguenti.  

 

A tale ultimo proposito, si precisa che l’efficacia dell’aggiudicazione e, conseguentemente, 

l’avvio del servizio, da parte della costituenda Impresa sociale, sono sospensivamente 

condizionati al perfezionamento del procedimento, previsto dal d. lgs. n. 175/2016 e ss. mm., 

recante il Testo unico delle società partecipate, in ordine alla costituzione della società 

qualificata come Impresa sociale.   
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10. – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI.  

Entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle Offerte possono 

essere inviate a mezzo piattaforma Sintel  richieste di chiarimenti in ordine alla presente Lettera 

d’Invito e/o ai relativi Allegati. 

 

 

11. -  SPESE DI PROCEDURA.  

Le spese di procedura come previste dalla sezione 21 (Altre informazioni) del Disciplinare di 

gara sono stabilite in complessivi € 4.000,00 circa, oltre spese generali ed oneri di legge, se 

dovuti, che dovranno essere corrisposte dal Concorrente aggiudicatario prima della data, che 

sarà comunicata dal RUP, per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione e preliminari alla 

costituzione dell’Impresa sociale. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutte le spese 

contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - 

relative alla stipulazione del contratto  e degli altri documenti correlati all’aggiudicazione, 

nonché quelle sostenute dalla stazione appaltante per la predisposizione degli atti di gara e 

l’espletamento della procedura, che si quantificano, come da disciplinare, in una somma non 

superiore ad euro 100.000,00, oltre oneri di legge, ove dovuti. 

 

 

12. – TRATTAMENTO DEI DATI. 

Ai sensi della vigente disciplina in materia di trattamento dei dati, si forniscono le seguenti 

informazioni: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all’aggiudicazione del servizio in oggetto; 

b) i dati personali forniti dai partecipanti alla gara saranno trattati, anche successivamente alla 

sottoscrizione del contratto, per finalità connesse all’espletamento del procedimento relativo 

alla gara per la gestione del servizio; 

c) il trattamento sarà effettuato in modo cartaceo ed informatico; 

d) il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà 

l’esclusione dalla gara; 

e) i dati potranno essere comunicati ad altri soggetto, laddove consentito dalla vigente discipline; 

f) il titolare del trattamento sono il Comuni di Lecco; 

g) il responsabile del trattamento è il Rup dr. Sandro de Martino 

 

 8 agosto 2018 

    Il Segretario Generale e Responsabile Unico del procedimento 

        (Dott. Sandro De Martino) 

 

 

 

Allegati: 
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1 – Elementi essenziali del contratto di servizio da completarsi e perfezionarsi con 

l’aggiudicatario 

2 - Bozza statuto 

3 - Modello per offerta economica 

4 – Elenco personale gestore uscente 

5 – Capitolato tecnico e schede allegate 

6 – Impegno alla riservatezza   

7 – Convenzione sottoscritta dai Comuni (già messa a disposizione dei concorrenti nella prima 

fase della procedura) 

 

Il Piano di Zona Unitario degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate 2018/2020 (Piano di Zona come 

Patto di Comunità), approvato il 27 giugno 2018 – è pubblicato sul sito internet del Comune di 

Lecco. 

 


