
 
Allegato C) 
alla determinazione dirigenziale n. 1579 del 18/11/2013 

 
OGGETTO: Procedura di gara, CIG 54263605ED, riservata alle cooperative sociali di tipo A iscritte all’apposito 
Albo Regionale, per l’affidamento mediante convenzione del servizio “Servizio educativo domiciliare per minori e 
interventi di sostegno educativo residenziale diurno per minori” anno 2014. – Invito di partecipazione. 
 
 

Al sig. presidente Coop. Soc.  
 
 
 
 

La Vostra Cooperativa è invitata a partecipare alla procedura concorsuale per l’affidamento del servizio in 
oggetto, meglio descritto nel capitolato speciale approvato con determinazione dirigenziale n. 1579/2013 e 
mopdificato con determinazione n. 21/2014, allegato alla presente lettera invito. 
 
L’offerta dovrà essere contenuta in un plico chiuso e sigillato, riportante sul frontespizio l’indicazione della gara e 
l’indicazione dell’Impresa mittente, e dovrà contenere le seguenti tre buste: 
 
1) Una prima busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’Impresa, recante 

la dicitura: “Documentazione amministrativa”, contenente: 
a) Domanda di partecipazione, su carta intestata dell’Impresa ed in bollo, sottoscritta dal legale 

rappresentante, redatta sulla base del fac-simile allegato alla presente lettera-invito; 
b) Copia del documento di identità del sottoscrittore; 
c) copia dello statuto, con evidenziato il punto riguardante la previsione puntuale del servizio oggetto 

dell’affidamento; 
d) Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta di euro 3.937,37 costituita con le modalità indicate nel 

capitolato speciale; 
e) Ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per 

l’importo indicato dal “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità 
(www.avcp.it ), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”. 

  Codice identificativo gara (CIG): 54263605ED 
Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sopracitato sito 
internet dell’Autorità. 
La contribuzione dovrà essere versata secondo le modalità previste dall’autorità e il versamento dovrà 
essere dimostrato secondo la documentazione sempre prevista dall’AVCP. 

 
2) Una seconda busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’Impresa, 

recante la seguente dicitura: “Offerta tecnica” contenente: 
a) progetto di gestione del servizio, redatto in coerenza con quanto previsto nel capitolato speciale. 

 
3) Una terza busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’Impresa, recante 

la dicitura “Offerta economica”, contenente l’offerta economica formulata a pena di esclusione sulla base 
del fac-simile allegato alla presente lettera invito. 

 
Detta documentazione dovrà pervenire dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 04/02/2014, al Settore 
Servizi Sociali del Comune, inoltrandola all’Ufficio Protocollo del Comune, in c.so del Popolo n° 1193 – 30015 
CHIOGGIA. Farà fede il timbro di arrivo del protocollo del Comune. 
 
La commissione giudicatrice il giorno  06/02/2014, alle ore 10,00, in seduta pubblica aperta a tutti (si precisa che 
sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i legali rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti muniti di 
specifica delega loro conferita dagli stessi legali rappresentanti), presso la sede municipale di Palazzo Morosini 
Corso del Popolo 1327, procederà all’apertura delle offerte. 
 
Si precisa che le offerte verranno valutate secondo i criteri stabiliti dal capitolato speciale approvato con 
determinazione dirigenziale n. 1579/2013 rettificata con determinazione n. 21/2014 di cui si allega copia alla 
presente lettera-invito. In particolare, il punteggio relativo agli aspetti qualitativi delle offerte sarà assegnato prima 
di quello relativo all'aspetto economico, e indipendentemente da esso. Si precisa inoltre che l’aggiudicazione avrà 
luogo anche in presenza di un’unica offerta, purchè ritenuta valida e congrua per l’Amministrazione comunale. 
Diversamente l’Amministrazione comunale si riserva di non procedere a nessuna aggiudicazione 
 

Distinti saluti. 
 



p. IL DIRIGENTE 
Il Funzionario Delegato 
Settore Servizi Sociali 

Massimo Grego 
 
 
 

Allegati: 
- determinazione dirigenziale n. ______ del ____________ 
- capitolato speciale 
- modello domanda di partecipazione 
- modello offerta economica 
- schema di contratto 
 


