
CITTÀ DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
 

 
SETTORE IV – Servizi alla Persona  

  
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 

   
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER IL SERVI ZIO DI  

ACCOMPAGNAMENTO UTENTI  DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO 
MARGHERITA 

 
  
   In esecuzione alla determinazione  del Responsabile del Settore Servizi alla Persona  n. 882  
del 15/12/2010 è indetta la procedura  per l’affidamento  del servizio  di accompagnamento 
degli utenti del Centro Socio Educativo Riabilitativo “Margherita”. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PERGOLA  , quale Ente Capofila  del CSER “ 

Margherita”– Corso  Matteotti n.53 – 61045 Pergola (PU) – tel. 0721 7373278  
0721/7373271 – fax 0721 735616 –   e-mail: servizisociali@comunepergola.mysam.it 

 
2. NATURA E TIPO DI SERVIZIO : Affidamento del servizio di accompagnamento degli utenti 

del Centro Socio Educativo  Riabilitativo “Margherita”; 
 
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:  Associazioni di Volontariato e 

Cooperative; 
 
4. DURATA DEL SERVIZIO :  da gennaio a giugno 2011- 1° Semestre 2011; 
 
5. CIG : 0641576542; 
 
6. IMPORTO DEL SERVIZIO : Euro 524,42 mensili  comprensivo di IVA se dovuta e di ogni 

qualsiasi altro onere;  
 
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PR ESENTAZIONE E DATA DI    

APERTURA DELLE OFFERT E 
L’offerta, redatta in carta semplice  secondo il modello   Allegato “B”, dovrà pervenire, a 
pena di esclusione, in busta chiusa, con l’indicazione  in modo evidente  “ Contiene offerta 
per servizio di accompagnamento utenti CSER Margherita indirizzata al Comune di 
Pergola , Corso Matteotti n.53  61045 PERGOLA (PU)   entro e non oltre le ore 12 del 
29/12/2010. Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a 
mano. Per la consegna a mano  l’ora  e la data di arrivo sarà attestata  all’esterno del plico 
dal personale dell’Ufficio Protocollo. Per la spedizione per posta farà fede  il timbro  
apposto  sul plico dall’Ufficio Postale accettante. Il recapito del plico  è a totale ed esclusivo  
rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia  responsabilità della stazione appaltante  
qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non 
viene riconosciuta valida altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva dell’offerta 
precedente. Le offerte presentate non possono essere più ritirate una volta assunte al 
protocollo del Comune. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto 
entro il termine stabilito nel presente bando. 
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8. ALTRE INFORMAZIONI : Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al 

Capitolato d’Appalto. Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una 
sola offerta purché sia ritenuta valida. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare il 
presente avviso, di non pervenire all’aggiudicazione.  
La  Responsabile del procedimento è la Sig.ra Tombolesi Maria Paola, Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona  del Comune di Pergola telefono 0721/7373278, fax 
0721/735616  e mail : servizisociali@comunepergola.mysam.it 
La documentazione sotto elencata per la partecipazione alla gara è disponibile presso 
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pergola sito al piano terra della Sede Municipale in 
Corso Matteotti n.53 nei giorni feriali dal lunedì al sabato nella fascia oraria compresa tra le 
ore 10.00 e le 12.00. 
E’ possibile altresì visionare / scaricare la documentazione collegandosi al sito  internet del 
Comune di Pergola  www.comune.pergola.pu.it   
 

1  AVVISO  PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER  L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI UTENTI DEL CSER MARGHERITA 

  
2 CAPITOLATO D’APPALTO  PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ACCOMPAGNAMENTO DEGLI UTENTI DEL CSER MARGHERITA; ALLEGATO”A”; 
  
3 FAX SIMILE DI DOMANDA PER PARTECIPARE ALLA GARA -  ALLEGATO “B”. 
 
 
 
   
   
  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



CITTÀ DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
 

 
SETTORE IV – Servizi alla Persona  

  
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 

 
                                                                                                            ALLEGATO “ A” 
        
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAM ENTO DEGLI  UTENTI 

DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO MARGHERITA   
                                                                       
 
Art.1 – OGGETTO  DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di accompagnamento degli utenti  del Centro Socio 
Educativo Riabilitativo “Margherita” per soggetti portatori di handicap,  sito in Pergola Via Don 
Minzoni, n.13. 

Il CSER Margherita è rivolto a  soggetti  disabili  con notevole compromissione delle 
autonomie  funzionali che hanno adempiuto l’obbligo scolastico  e per i quali  non è prevedibile  
nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo. 

Il CSER Margherita resta aperto 7 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, per 12 mesi 
l’anno. Rimane chiuso due settimane in agosto, una settimana a Natale, una settimana a 
Pasqua, e nelle altre festività. 

 
Art.2 – DURATA DELL’APPALTO 

 La durata dell’appalto è fissata in mesi sei, da gennaio a giugno 2011. 
  

Art.3 – IMPORTO MENSILE  DEL SERVIZIO 
 L’importo  mensile  del servizio a base d’asta  è Euro 524,42 mensili  comprensivo di 
IVA se dovuta e di ogni qualsiasi altro onere.  
 
Art.4 – SERVIZIO RICHIESO 
            Il servizio  richiesto è l’accompagnamento, allo stato attuale, di n.14 soggetti  
diversamente abili con problemi psichici e/o fisici  che frequentano il Centro Socio Educativo            
“ Margherita” sito in  Pergola via Don Minzioni  n.13  durante il trasporto ( andata e ritorno) 
dalla loro abitazione fino alla sede del Centro, facendo  in modo che durante  il  viaggio e nella 
fase di salita/discesa dal mezzo pubblico siano controllati ed aiutati nella migliore maniera  
possibile, in modo tale da non arrecare danni né a se stessi né agli altri.                                        
       Il  trasporto  citato nel presente capitolato  sarà  svolto  tramite  idoneo mezzo di trasporto 
messo a disposizione dal Comune di Pergola (Mercedes Sprinter), con l’autista della 
Cooperativa che gestisce il CSER da gennaio a giugno 2011. Nel caso in  cui  il  mezzo di 
trasporto dovesse mancare, il servizio non sarà svolto,  fatta salva la possibilità di utilizzare 
altro mezzo da usarsi anche in occasione di gite  autorizzate dal Responsabile del Servizio. 
    L'orario di svolgimento dell'attività' di accompagnamento sarà concordato all'inizio  del 
servizio ed ha la durata di 6 ore e 30 minuti giornalieri, per 5 giorni la settimana, distribuite 
come segue: 
– 2 ore e 45 minuti dalle ore 7.30 alle ore 10.15   
– 1 e 30 minuti ora dalle ore 12.00 alle ore 13.30 
– 2 ore e 15 minuti dalle ore 14.15 alle ore 16.30 
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       Nel  caso  in cui  il Comune di Pergola  dovesse aver bisogno del servizio di 
accompagnamento al di fuori dell'orario di servizio concordato, questo potrà  essere  effettuato  
soltanto  previo  accordo  tra  le parti.   
 
 Art.5 –  IMPORTO MENSILE DELL’APPALTO  E MODALITÀ DI AGGIUD ICAZIONE                                                       
    L’ importo mensile a base d’asta  dell’appalto è  Euro 524,42 mensili  comprensivo di IVA se 
dovuta e di ogni qualsiasi altro onere;  
   Il servizio oggetto del presente capitolato sarà aggiudicato alle Cooperative o alle 
Associazioni di volontariato in base all’offerta presentata più vantaggiosa  per il Comune.  
 
Art.6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
     Il prezzo  contrattuale offerto  sarà  corrisposto  mensilmente  a presentazione di fattura o 
nota amministrativa debitamente vistata dall'Ufficio Servizi Sociali. In caso di riduzione del 
servizio per minori richieste dell'Ente (minore numero di utenti, ecc.) il compenso sarà 
corrisposto in proporzione del servizio svolto. 
 
Art.7 -TRACCIABILITA’ DEL PAGAMENTO   
   La Cooperativa aggiudicataria o l’Associazione di Volontariato  è tenuta ad assolvere a tutti 
gli obblighi  previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche  al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora la ditta 
aggiudicataria  o l’Associazione di volontariato non assolva  detti obblighi, il contratto si risolve 
di diritto ai sensi  del comma 8 del medesimo art.3. 
 
 Art.8 – OBBLIGHI DELLA AGGIUDICATARIA                                           
    La Cooperativa o l’Associazione di Volontariato aggiudicataria  dovrà garantire la continuità 
e la perfetta regolarità del servizio per tutta la durata dell’affidamento. 
    Il  personale  della  Cooperativa o dell’Associazione di Volontariato è tenuto al rigoroso 
rispetto della normativa sulla  privacy  in  merito  alle  notizie  di  cui  viene a conoscenza 
relative agli utenti del Cser Margherita. 
   Il personale impiegato  dovrà tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti  
degli utenti  del CSER Margherita.   
   La Cooperativa o l’Associazione di Volontariato è tenuta a stipulare apposita polizza 
assicurativa per i soci che prestano il servizio  indicato all’art.3, contro gli infortuni  connessi 
allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per 
qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando 
l’Amministrazione Comunale  da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti che dovessero 
verificarsi a seguito dell’espletamento delle prestazioni di cui trattasi.       
   Il Comune di Pergola  non si assume la responsabilità per danni che possano  verificarsi nel 
rapporto tra i soggetti portatori di handicap e accompagnatori.                                                      
  La Cooperativa o l’Associazione di Volontariato ha l’obbligo di fornire apposito elenco 
nominativo del personale  impiegato  nel servizio all’Ufficio Servizi Sociali del Comune  e si 
impegna  a  sostituirlo solo per gravi motivi, dandone tempestiva comunicazione allo stesso 
Ufficio. Inoltre è tenuta a nominare un Referente per gli incontri periodici di verifica e di 
valutazione sull’andamento del servizio con gli Uffici Comunali. E’ tenuta inoltre a riferire 
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tempestivamente al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali qualsiasi anomalia che si può 
verificare durante lo svolgimento del servizio.                                                    
 
Art.9–VIGILANZA SUL SERVIZIO 

    L’Amministrazione Comunale, si riserva, tramite i propri uffici e servizi, di verificare 
l’andamento quantitativo e qualitativo  del servizio richiesto.  
     Nel caso in cui si rilevi che il servizio di cui trattasi non sia  svolto con la massima cura e 
puntualità e secondo le direttive impartite dall'Ufficio Servizi Sociali, l’appalto sarà rescisso, 
previa diffida da comunicare con raccomandata.  Con la rescissione  anticipata  del rapporto  
da parte del Comune, la Cooperativa o l’Associazione di Volontariato sarà pagata fino alla 
data di cessazione del servizio e non potrà avanzare nessuna pretesa nei confronti dell’Ente. 
  
 Art.10 -SPESE NORME FISCALI E DISPOSIZIONI FINALI 
    Qualsiasi spesa inerente alla stipula dell’affidamento del servizio  o consequenziale a 
questo,nessuna eccettuata, rimane a carico esclusivo dell’aggiudicatario. 
    Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le disposizioni di legge che 
disciplinano la materia oggetto dell’appalto e quanto indicato nel progetto stesso. 
  
                                                       
 

================= 
   
 
LA SOTTOSCRITTA  COOPERATIVA O ASSOCIAZIONE DI VOLO NTARIATO SI OBBLIGA 
ALL'OSSERVANZA DEL PRESENTE CAPITOLATO D'APPALTO, I N CASO DI 
AGGIUDICAZIONE . 
 
Pergola lì______________                                                                          LA  DITTA                                                                                                  
                                                                                                       _______________________ 
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                                                                                                                            ALLEGATO “B” 
FAC SIMILE DI  DOMANDA  PER LA  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

                                                             Al Comune di PERGOLA 

 Corso Matteotti n.53  

 61045 PERGOLA (PU) 

 

Oggetto: Presentazione offerte per  il servizio di accompagnamento degli utenti  del Centro    
               Socio Educativo Riabilitativo “Margherita”  1° semestre 2011- da gennaio a giugno  
               2011.- 
 
      Il sottoscritto, ___________________________________________ in qualità di legale 
rappresentate di __________________________________________________  viste le 
modalità con le quali si deve svolgere il servizio indicate nel capitolato  d’appalto, comunica la 
seguente offerta per lo svolgimento del servizio di accompagnamento utenti del Cser 
Margherita  per il periodo gennaio- giugno 2011 
 
Prezzo  mensile offerto: Euro ____________( in lett ere ____________________________) 
 
Il prezzo sopra indicato è comprensivo di Iva se dovuta e di ogni qualsiasi altro onere. 
 
   Inoltre il sottoscritto, _________________________________________________________  
in qualità di legale rappresentate di ______________________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, ai sensi degli articoli 38 
e 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di essere: 
 
� iscritto alla Camera di Commercio di __________________________ con il n. _________; 
 
� titolare della partita IVA n. ____________________; 
 
� oppure di essere iscritto nell'Albo regionale delle Associazioni di Volontariato al n._______;   
 
SI ALLEGA: 
 
1. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO; 
2. COPIA DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO 

D’APPALTO. “ ALLEGATO”A”- 
 
___________________, ______________ 
            (Luogo)   (data) 
                            ______________________ 
                    (Timbro e firma) 


