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DISTRETTO SOCIO SANITARIO D.54 
 

COMUNE CAPOFILA DEL D.54: CASTELVETRANO 
 
 

 
 
 

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA 
…………. 

 

1) Ente appaltante: Comune di Castelvetrano (Comune capofila del Distretto 
D.54) – I I  Settore Servizi  Al Cittadino – Piazza Generale Cascino, n. 8 
(Palazzo Informa Giovani) Tel.0924909103 - 0924909112. 

2) Oggetto:  Affidamento  del  Servizio  di PET THERAPY ed inclusione 
lavorativa nell’ambito dell’attività di rete del Progetto “Vita Indipendente – 
Anno 2014”  e del Progetto-  “Vita Indipendente – Anno 2015”   Categoria 
Disabili 
Codice identificativo CIG: ……………….. 
 

3) Modalità di aggiudicazione: la gara verrà svolta con procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e aggiudicata mediante il criterio 
 dell’offerta economicamente  più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
del D. Lgs. 50/2016, valutabile in base ai seguenti elementi e relativi punteggi, 
come meglio specificato nell’allegato n. 1 “Criteri di valutazione dell’offerta 
tecnica”, parte integrante del presente bando - disciplinare: 
Progetto -           Max punti  70 
Prezzo -              Max punti   30 
 

       - Costo del servizio: €. 27.000,00  incluso IVA al 4% , se dovuto, così distinto: 
€ 25.920,00 i m p o r t o  p o s t o  a  b a s e  d ’ a s t a  e d  €. 1.080,00 per IVA 
non soggetta a ribasso. 
 
 
 
 

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54 
Comuni di  

Castelvetrano - Campobello di Mazara 
Partanna – Poggioreale – Salaparuta -  Santa Ninfa 

A.S.P.  
 



Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte 
alla pari e in aumento. 
Si procederà all’aggiudicazione anche a presentazione di una sola offerta. Le 
offerte, pena esclusione, devono essere redatte in lingua italiana.  
La procedura di gara viene svolta dalla Centrale Unica di Committenza tra i 
Comuni di Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna e Campobello di 
Mazara (di seguito C.U.C.), con sede in Castelvetrano, Via della Rosa, n. 1, 
per conto e nell’interesse del Comune di Castelvetrano, in qualità di Comune 
capofila del Distretto Socio Sanitario D.54, ex art. 37, comma 4, lett. b, del 
D.lgs. n. 50/2016. A seguito dell’aggiudicazione, la stipulazione del 
contratto e l’esecuzione, in qualità di committente, sarà gestita direttamente 
dal Comune di Castelvetrano, in qualità di capofila del citato Distretto.  
 

Come precisato nei progetti sperimentali  di Vita Indipendente – Anno 2014 e 
Anno 2015, che dal presente bando – disciplinare vengono richiamati, si  
rappresenta  quanto segue: 
 
1.  Destinatari 
 
I destinatari del Servizio di PET Therapy ed Inclusione Lavorativa, sono 
soggetti giovani/adulti della fascia di età compresa tra i 18 e 40 anni, in 
condizioni di grave non autosufficienza e precari condizioni familiari, 
nonché economiche e abitative, residenti nell’ambito del territorio 
distrettuale del Distretto D54 Tale servizio sarà orientato a migliorare gli 
aspetti psico-fisici e comportamentali dei beneficiari lavorando sulla 
consapevolezza delle proprie capacità residue anche attraverso successive 
attività di socializzazione legate alla pet therapy stessa. 
 
2. Target 
Considerate le capacita dei singoli fruitori delle progettazioni in oggetto su 
cui viene redatto specifico PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) si 
prevede per quanto riguarda il Progetto di Vita Indipendente Anno 2014 un 
target di n.10 di possibili destinatari  dell’attività e per il  Progetto di Vita 
Indipendente Anno 2015 un target di n.9 di possibili destinatari  dell’attività . 
 
3.  Prestazioni  richieste e personale  coinvolto 
 

Con il presente bando si intende procedere all’individuazione di una associazione 
e/o Ente Onlus del terzo settore al quale conferire un contratto di prestazione 
d’opera finalizzato alla  realizzazione di tale azione di  Pet Therapy nell’ambito 
dei progetti “Vita Indipendente ed inclusione nella società di persone con 
disabilità” - Anno 2014 e 2015. 
Il Progetto “Vita Indipendente” – Anno 2014,  al punto 3) - azioni di/Intervento – 
attività di rete con servizi forniti dalla Comunità (Welfare di comunità) prevede 
l’attività di Pet therapy per il costo di € 17.000,00 e  il progetto “Vita 
Indipendente – Anno 2015” nell’apposita  macroarea destinata prevede attività di 
Pet Therapy per un importo di  € 10.000,00 e per un totale complessivo di 



€.27.000,00 da svolgere per un  periodo di mesi quattro dalla data di 
aggiudicazione definitiva e consegna del servizio stesso. 
Tali attività si svolgeranno secondo le “Linee guida nazionali per gli interventi 
assistiti con gli animali (IAA),  ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, 
comma 1 del D.Legs. 28/08/1997, n.281, recepite in Sicilia con D.A.n.473 del 
23/03/2016 e nello specifico:  
-  Terapia assistita con animali (T.A.A.); 
-  Educazione Assistita con animali (E.A.A.); 
- Attività Assistita con animali (A.A.A.).  
Si prevede l’utilizzo di n.1 coordinatore dell’animale  e n.1 referente del progetto 
che prenderà in carico il soggetto  beneficiario. 

Le figure professionali richieste sono quelle previste nelle sopracitate linee 
giuda,  con un’esperienza professionale non inferiore a 24 mesi in attività 
attinenti al servizio da effettuare. 
 
3.  Luogo di esecuzione del Servizio e durata 
 
Le attività dovranno essere svolte presso il domicilio del disabile e/o nelle 
strutture e/o  luoghi indicati dall’Ente onlus che andrà ad espletare il servizio 
di Pet Therapy, in base  alle  diverse  esigenze del soggetto beneficiario. In 
particolare ai fini dell’attivazione del servizio in argomento, la popolazione 
target è definita in n. 10 utenti per il Progetto Vita Indipendente Anno 2014 (di 
cui 4 Castelvetrano, 3 Campobello di Mazara,  1 Poggioreale e 2 Salaparuta); 
per il progetto Vita Indipendente Anno 2015 la popolazione target è definita in 
n.9 utenti (di cui 6 Castelvetrano, 1 Poggioreale , 1 Salaparuta e n.1 Santa 
Ninfa); 
L’Ente aggiudicatario dovrà garantire la presenza delle figure professionali in 
numero adeguato in base al numero degli utenti da inserire nel servizio, secondo 
i bisogni rilevati e le capacità residue presenti. 

 
4) Soggetti ammessi: possono partecipare alla gara le istituzioni socio-

assistenziali, senza fini di lucro, che non si trovino nell’incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione e che siano in regola con il 
DURC alla data di scadenza del Bando. 
Gli Enti socio-assistenziali, con sede legale nella Regione Sicilia o in altra 
Regione dello Stato  o in uno Stato membro, per essere ammessi alla gara 
devono essere iscritti ai rispettivi Albi Regionali delle istituzioni socio-
assistenziali, nella sez. Disabili. 
I requisiti di accesso, i documenti o le dichiarazioni indicati nel presente 
bando devono essere posseduti e prodotti da tutti gli Enti raggruppati al 
momento della presentazione dell’istanza . 
 
4) Durata: l’affidamento ha la durata di mesi quattro  a decorrere dalla data di     
affidamento del servizio. 
Il Comune di Castelvetrano, nella qualità di capofila del Distretto D54, intende 
avvalersi della facoltà di chiedere l’esecuzione anticipata del servizio anche 
prima che il contratto sia divenuto efficace. 



 
5) Elenco dei documenti da presentare: per partecipare alla gara le 
istituzioni socio-assistenziali dovranno far pervenire, pena esclusione, entro le 
ore 13,00 del  14/11/2017 a mezzo raccomandata del servizio postale (ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, nonché con consegna a mano presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelvetrano), un plico, idoneamente 
sigillato, chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
indicazione al suo esterno dell’intestazione del mittente, l’indirizzo dello 
stesso, l’indirizzo di posta elettronica certificata, con eventuale numero 
telefonico, con la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento del Servizio di 
PET Therapy – nel Distretto Socio Sanitario D54” e con indicazione del 
giorno dell’espletamento della gara stessa. 
In caso di raggruppamenti, sul plico dovranno essere indicati tutti gli Enti 
partecipanti. 
Il plico dovrà essere indirizzato e deve pervenire esclusivamente al 
Comune di Castelvetrano, Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) – Piazza 
Umberto I, n. 5, 91022 Castelvetrano. 
Il recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara 
rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. I plichi 
pervenuti oltre il citato termine perentorio verranno considerati inammissibili, 
non verranno aperti e comporteranno l’esclusione dalla gara dei relativi 
concorrenti.  
 
   6) Il plico deve contenere, pena esclusione, al suo interno 3 buste: A 
(documentazione amministrativa), B (progetto - articolazione e modalità del 
servizio-), C (offerta economica), a loro volta sigillate con le modalità sopra 
descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 
mittente e la dicitura della busta (A, B, C). 
Nella busta A, recante la dicitura “Documentazione amministrativa”, 
devono essere contenuti, pena esclusione, i seguenti documenti che dovranno 
costituire un “unicum”, cioè essere aggregati così da formare un unico 
documento, con apposizione del timbro e della firma, in modo da congiungere 
ogni foglio a quello successivo (conseguentemente sarà sufficiente allegare 
copia del documento di riconoscimento una sola volta): 

 
- 6.a) domanda di partecipazione alla gara, firmata dal legale rappresentante 
dell’operatore concorrente, con allegata copia del documento di riconoscimento 
in corso di validità; 

       - 6.b) dichiarazione del legale rappresentante dell’operatore concorrente, resa ai     
       sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 e con richiamo alle sanzioni penali previste      
       dall’art. 76, attestante: 
- La qualità di legale rappresentante dell’operatore concorrente; 

 - L’iscrizione all’Albo Regionale, sez. d isab i l i , con l’ indicazione del  
numero e della data di registrazione, ovvero dichiarazione attestante 
l’iscrizione in registri o albi analoghi se previsti, per le istituzioni socio-
assistenziali con sede legale in altra Regione o in uno Stato membro. In 
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta copia autenticata dello Statuto e 
dell’Atto costitutivo, muniti degli estremi di registrazione, in cui dovrà 



essere previsto, pena esclusione, lo svolgimento dell’attività assistenziale cui 
si riferisce l’affidamento. 
 
- 6.c) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 con richiamo 
alle sanzioni penali previste dall’art. 76, di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con elencazione 
dettagliata delle fattispecie ivi previste, resa dal legale rappresentante 
dell’operatore concorrente e/o dagli altri soggetti ivi indicati, contenente, 
inoltre, l’indicazione delle generalità degli amministratori in carica muniti di 
potere di rappresentanza e degli amministratori, muniti del potere di 
rappresentanza, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

Dichiarazione, con le superiori modalità, di non avere subito provvedimento 
interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza, oggi ANAC. 
In caso di R.T.I., le predette dichiarazioni dovrà essere prodotta da tutti i 
soggetti componenti il raggruppamento. 
 
- 6.d) dichiarazione del legale rappresentante dell’operatore concorrente, resa 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 con richiamo alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76, attestante: 

      a) Il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante nel Comune di 
Castelvetrano, ovvero dichiarazione di impegno a stabilirla entro 30 gg. 
dall’aggiudicazione e, comunque, non più tardi della data d’inizio del 
servizio, con impegno che i responsabili in loco saranno abilitati a prendere 
decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo 
svolgimento del servizio. In caso di RTI non costituita la dichiarazione deve 
essere resa dal Legale Rappresentante di ciascun operatore concorrente;  

 b )  di aver preso visione del bando – disciplinare  di gara e capitolato 
d’appalto e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni, comprese quelle 
economiche, in essi contenute e di avere giudicato l’importo remunerativo e 
tale da consentire l’offerta presentata; 

 c )  di obbligarsi a eseguire il servizio con le modalità descritte nel 
capitolato d’appalto e con gli elementi migliorativi proposti, restando 
esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti; 

  d ) che il prezzo offerto  tiene conto  degli  oneri  previsti  dalla vigente 
normativa per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in 
materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, secondo la vigente 
normativa; 

  e ) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
raggruppamento; 

 f ) che si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori le condizioni normative 
e retributive nel rispetto del vigente C.C.N.L.; 

g) che l’operatore concorrente dà il consenso al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03, in materia di 
protezione dei dati personali; 
 h) i codici INPS e INAIL, per l’acquisizione del DURC ai sensi della 
Legge 2/09, art. 16- bis, comma 10. La regolarità contributiva e assicurativa è 
condizione imprescindibile per l’affidamento del servizio; 



 i) indirizzo pec per comunicazioni relative alla gara, da riportarsi anche sul 
plico. 

  l) di essere consapevole, in caso di convenzione, che si procederà ai sensi 
della L.R. n. 15 del 20.11.2008 (misure di contrasto alla criminalità 
organizzata), come modificata dalla L.R.6/2009, alla risoluzione della 
convenzione nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti 
relativi a reati di criminalità organizzata. 
 
6.e) dichiarazione con la quale il rappresentante legale dell’operatore 
concorrente si impegna ad adempiere a quanto prescritto dall’art. 3 della L 13 
Agosto 2010 n. 136 e sue successive modifiche e integrazioni. Il mancato 
adempimento di tale obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento 
contrattuale. 
 
7) Cauzione: nella busta A, dovrà essere inserita, a garanzia dell’offerta, una 
cauzione costituita, con le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, di 
importo pari al 2% del valore complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA. La 
garanzia deve prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, c. 2°, c.c., nonché l’operatività della garanzia entro 15 gg. a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La stessa deve avere 
validità di almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine di 
presentazione delle offerte e sarà restituita ai non aggiudicatari dopo 
l’aggiudicazione. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario. 
Il superiore importo può essere ridotto del 50%, nei casi previsti dal comma 
7 del citato art. 93, a fronte d’idonea documentazione, che nel caso di R.T.I. 
deve essere posseduta da tutti i componenti. In caso di R.T.I. già costituito il 
versamento va effettuato dal Mandatario o in caso di polizza fidejussoria 
con intestazione allo stesso. 

 
8) Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. 
 
9) Nella busta A, deve essere contenuta, pena esclusione, dichiarazione 
sostitutiva del legale rappresentante dell’Operatore Economico, resa ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 con richiamo alle sanzioni penali previste 
dall’art. 76, attestante: 

  l’importo fatturato, IVA esclusa, per servizi resi in favore degli utenti, in 
convenzione con Enti pubblici e privati, nel triennio 2014 - 2016 che dovrà 
essere almeno pari al valore dell’importo dell’appalto, pena esclusione.  
 
10) Nel plico andrà inserita una busta B, sulla quale dovrà apporsi la dicitura 
“Progetto”, sigillata con ceralacca e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 
contenente il progetto, sottoscritto dal Legale Rappresentante, redatto con 
riferimento al capitolato d’appalto e ai criteri  di valutazione dell’offerta 



tecnica inseriti nel presente bando e disciplinare. In caso di raggruppamento 
d’imprese il progetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di 
ciascuna impresa. 
  
11) Nel plico andrà inserita una busta C, anch’essa sigillata con ceralacca e 
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, sulla quale dovrà apporsi la dicitura 
“Offerta”, redatta su carta bollata con l’indicazione del ribasso percentuale 
sull’importo a base d’asta, espresso in cifre e in lettere. L’offerta dovrà essere 
firmata dal legale rappresentante dell’Operatore Economico. 
Qualora vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, 
sarà ritenuta valida l’offerta economica più vantaggiosa per il Comune. 
Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri 
documenti, pena l’esclusione. 
 
12) Celebrazione della gara: la gara sarà esperita presso la sede della 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), che opera presso la sede 
dell’Ufficio Tecnico del Comune, in Castelvetrano, Via della Rosa, n. 1, 
dopo la nomina della Commissione aggiudicatrice. La data di celebrazione 
sarà comunicata ai partecipanti tramite  pec e pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune. 
a)  Persone ammesse ad assistere all’apertura delle  offerte: chiunque ne abbia 
interesse e, con diritto di parola, i legali rappresentanti dei soggetti 
partecipanti o loro delegati con formale atto; 
b) Apertura offerte: nella prima seduta pubblica si procederà alla verifica della 
correttezza e completezza della documentazione contenuta nella busta “A 
Documentazione” e “B  Progetto” e, in caso negativo, si procederà 
all’esclusione dalla gara. 
Successivamente, in una o più sedute riservate, si valuteranno le offerte 
progettuali contenute nella busta “B Progetto” e si procederà all’assegnazione 
dei punteggi, che saranno ufficializzati nella seconda seduta pubblica, della 
quale sarà comunicato alle ditte partecipanti giorno e orario, mediante e- mail 
al numero indicato nella dichiarazione di cui al punto 6.d) lett.i). 
Nella seconda seduta pubblica si procederà, inoltre, all’apertura della busta “C 
Offerta Economica” e si darà lettura dei ribassi proposti da ciascun 
concorrente. Si procederà alla determinazione dell’offerta economica più 
vantaggiosa. 
Nel caso di uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore 
dell’offerta che presenta il ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero 
risultare uguali, l’aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio. 
 
13) L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, 
ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione  
della stessa. Ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla sua offerta 
mediante comunicazione con lettera raccomandata indirizzata al Comune di 
Castelvetrano –  
decorsi 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
 
14)   L’Operatore partecipante  aggiudicatario,  alla   richiesta   dei 
competenti uffici  del   Comune   di   Castelvetrano capofila del Distretto, 



dovrà provvedere: 
  al versamento delle spese contrattuali, a totale carico della ditta 
aggiudicataria; 
  alla produzione della documentazione richiesta; 
 alla costituzione della cauzione definitiva secondo quanto previsto 
dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. 
    Inoltre, le spese di pubblicazione del presente bando di gara dovranno 
essere rimborsate dai concorrenti che risulteranno aggiudicatari del servizio 
entro 60 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi delle 
disposizioni di cui all’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 
 
15) Finanziamento:  concesso dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro -  Regione Sicilia – con D.D.G. n. 182/14 per quanto 
concerne “Vita Indipendente 2014” e D.D. n. 320 del 1/03/2016 per quanto 
concerne “Vita Indipendente 2015”. 
 
16) L’Ente appaltante procederà alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in 
cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’ente del III Settore 
aggiudicatario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 
 
17) Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione, per una qualunque causa, il 
servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria. 
 
18) Il bando e disciplinare di gara e il capitolato sono visionabili  
presso l’Ufficio Servizi Sociali del II Settore Servizi al Cittadino, dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 nei giorno feriali, escluso il sabato, ovvero visionabili nel 
sito della C.U.C. all’indirizzo: http//castelvetranoselinunte.gov.it.  
 
19) Per informazioni sul presente bando può contattarsi: il responsabile 
dell’attività istruttoria preparatoria Sig.ra Balsamo Rosanna email: 
rbalsamo@comune.castelvetrano.tp., il Coordinatore del Gruppo Piano del 
Distretto D54 Dott.ssa Francesca Lo Coco: 
flococo@comune.castelvetrano.tp.it, tel.0924909103, il Dirigente del II 
Settore Servizi al Cittadino: dir.servizicittadino@comune.castelvetrano.tp.it . 
20) Il presente bando - disciplinare è stato redatto in conformità alle leggi 
vigenti e sarà pubblicato come previsto per legge. Per quanto non previsto nel 
presente bando – disciplinare si rinvia alle disposizioni normative regolanti i 
contratti tra le Pubbliche Amministrazioni e i privati. 
21) Ai sensi del D. Lgs 196/2003 il Comune di Castelvetrano, titolare del 
trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle 
rispettive famiglie, designa l’aggiudicatario quale responsabile del trattamento 
dei dati che in ragione dello svolgimento del servizio dovrà acquisire. Esso 
aggiudicatario procederà al trattamento esclusivamente ai fini 
dell’espletamento del servizio appaltato, non potrà comunicare a terzi (salvo 
casi che riguardino l’incolumità o la sicurezza degli utenti, previa 
autorizzazione del titolare o in caso di urgenza, con successiva informazione al 
titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente 
alla scadenza del contratto. Inoltre, dovrà adottare opportune misure atte a 



garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. Inoltre si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento 
stesso. 
 

Castelvetrano,09/10/2017                                IL DIRIGENTE AD INTERIM 
                        del II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

               F.to Giuseppe Barresi 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 
SERVIZIO DI PET THERAPY ED INCLUSIONE LAVORATIVA NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “VITA INDIPENDENTE” – ANNO 2014 – ANNO 2015 
 NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO D.54 

 
 

ALLEGATO AL BANDO – DISCIPLINARE DI GARA 
 

La gara verrà svolta con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 ed 
aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016, valutabile in base ai seguenti elementi e 
relativi punteggi: 
progetto – max punti 70 
prezzo – max punti  30 
con i seguenti criteri di valutazione dell’offerta tecnica: 

 
1. Programmazione e pianificazione del servizio - Max  10 Punti, cosi suddivisi: 

 
� Coerenza Obiettivi/Azioni 

 
Saranno attribuiti punti n. 1 per ogni obiettivo indicato, coerente alla 
progettazione,  riportante l’azione conseguente e gli indicatori di risultato 
corrispondenti   per un totale di    Max 8 Punti. 

 
Non sarà attribuito alcun punteggio se gli obiettivi, le azioni e gli indicatori 
dovessero risultare generici e non verificabili, o risultassero incongruenti 
rispetto alle azioni progettuali. 
 

2. Rete territoriale e collaborazioni con istituzioni ed enti del terzo settore - A 
sostegno della rete è necessario allegare degli accordi,  debitamente sottoscritti 
dai legali rappresentanti degli enti in cui dovranno essere indicati  i ruoli e i 
compiti dei sottoscrittori, l’assenza di alcun onere a carico del progetto o in 
danno ai lavoratori utilizzati. Max 12 Punti,  cosi suddivisi: 
 
 Individuazione delle sinergie per la collaborazione con le risorse locali 

          dell’associazionismo e del volontariato del terzo Settore  
     Si attribuiranno punti n. 2  per ogni protocollo d’intesa stipulato per una Max 6 

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54 
Comune di Castelvetrano - 

Capofila del D. 54  
 

 



Punti; 
 

 Modalità di coordinamento con i servizi del territorio per il conseguimento 
degli obiettivi di inserimento e integrazione sociale (Enti Pubblici) 

           Si attribuiranno punti n. 2 per ogni protocollo d’intesa stipulato per Max 6     
           Punti. 
 
3. Dimostrazione di avere espletato specifiche attività nell’ambito della Pet 
Therapy  Max 24 Punti, cosi suddivisi: 
 
 Presenza di esperti di comprovata qualificazione professionale con animali 

addestrati, per ogni operatore  Punti 8 
 

 Presenza di certificazione specifica di corso di idoneità alla Pet therapy 
per ogni certificazione punti 1per un max di Punti 8 
 

 Formazione e aggiornamento degli operatori:  si attribuiranno  punti 2 
per ogni corso di aggiornamento proposto per un Max di punti 8 

 
4. Promozione , Monitoraggio e Valutazione - Max 10  Punti, cosi suddivisi: 
 

� Azioni di Sensibilizzazione e Promozione e diffusione dei risultati: 
Per la presentazione di attività di promozione, diffusione e 
sensibilizzazione  Si attribuiranno per ogni attività Max punti n. 1 

� Monitoraggio e Valutazione . Presentazione di un piano della valutazione  
che contenga  gli indicatori ex ante, in itinere ed ex post per la verifica mensile e 
valutazione finale con apposito Report della progettazione concordata , dei 
risultati attesi e reali .  
Modalità di supervisione e coordinamento si attribuiranno  punti n.3 per ogni 
incontro di supervisione/coordinamento proposto, da effettuare con altro 
personale specializzato non già utilizzato in seno alla realizzazione dello stesso 
progetto . 
Per ogni azione proposta sarà attribuito un punto per un Max di punti 9. 

 
5. Eventuali servizi e prestazioni aggiuntive al progetto - Max 8 Punti 

      Impegno a fornire ulteriori ore di servizio a carico dell’Ente aggiudicatario, quale 
proposta di miglioramento del servizio stesso per un massimo di punti 8 
  
    6. Certificazione di qualità dell’ente 2 punti 
Si attribuiranno un max di punti 2 all’istituzione concorrente che presenterà copia 
conforme all’originale del documento riportante la certificazione UNI EN ISO 
9001:2008 rilasciata da organismo di certificazione  riconosciuto  da  Ente  Accreditato  
firmatario  del  Patto  di  mutuo  riconoscimento. 
 
7. Formazione operatori. Max 4 punti 
Predisposizione, come da progetto, di corsi di formazione verso operatori del Terzo 
Settore  e degli Enti Pubblici da accreditare, con 1 punto per ogni corso, con il 
punteggio Max    Punti n.4  



 
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata, a seguito di valutazione di apposita 
Commissione nominata che esprimerà per ciascun partecipante  un punteggio  
attribuito  a  ogni  singolo  sub-criterio  scaturirà  dalla  media (somma) dei  
singoli  punteggi attribuiti, per un massimo di 70 punti.  

  
 
2) PREZZO                                                                    Max    Punti   30 

 
Sull’importo a base d’asta di € 25.920,00 quale imponibile per 4 mesi ed € 
1.080,00  per IVA  al 4%, i   concorrenti dovranno produrre offerta con massimo  
ribasso essendo il costo complessivo del servizio pari ad €.27.000,00. 
L’assegnazione del punteggio avverrà assegnando il massimo punteggio previsto 
al concorrente che ha effettuato il maggiore ribasso e agli altri concorrenti in 
maniera proporzionale. Il calcolo si effettuerà tenendo conto della cifra intera del 
ribasso con troncatura dei decimali. 

 
Le attività di Pet therapy, che si andranno a realizzare nel periodo di quattro 
mesi a decorrere dalla consegna del servizio al soggetto del Terzo Settore 
aggiudicatario del servizio stesso, avranno il costo di aggiudicazione per 
complessive 56 ore  da suddividere nel seguente modo: 

  per il Progetto Vita Indipendente 2014 complessive 34 ore suddivise per 
n.10 utenti,  numero dei beneficiari del Progetto Vita indipendente 2014 (ore 
8.50 mensili cadauno); 

 per il Progetto Vita Indipendente 2015 complessive 22 ore suddivise per 
n.9 utenti,  numero dei beneficiari del Progetto Vita indipendente 2015 (ore 5,56 
mensili cadauno); 
e le attività saranno le seguenti: 
 Terapia assistita con animali (T.A.A.); 
 Educazione Assistita con animali (E.A.A.); 
 Attività Assistita con animali (A.A.A.); 
 Conclusa l’istruttoria relativa alla valutazione delle istanze e relativa 
documentazione, si procederà all’affidamento definitivo del servizio, previa 
verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art.32, 7 comma, del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e di idoneità professionale . 
Il Dirigente del II Settore-Servizi al Cittadino-, demandato dal Distretto Socio 
Sanitario D54 ed in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà 
ALLA FASE CONTRATTUALE nei riguardi dell’Operatore economico 
prescelto. Il compenso spettante sarà erogato al termine della bimestralità  della 
prestazione con la presentazione di fattura elettronica, previa presentazione della 
relazione finale, delle dichiarazioni con la calendarizzazione delle ore prestate e 
relazione positiva del referente del Ente affidatario. 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE AD INTERIM 
                        del II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

               F.to Giuseppe Barresi 


