
 
                      UNIONE DEI COMUNI 

            CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine 

                           Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

 

UFFICIO GARE E CONTRATTI 
Comune di San Giorgio di Nogaro                                            Comune di Torviscosa 

          0431 927919 
 

 1  
 

N.  6871 di prot.  

 

BANDO PER  SERVIZIO DI SPORTELLO PER CONSULENZA PSICOLOGICA 
AD ADULTI E ADOLESCENTI  E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' 

CIG Comune Torviscosa 5884634 
 

L’Unione dei Comuni - Centro economico Bassa Friulana, nell’interesse del Comune di Torviscosa (UD), 
indice un Bando per il sostegno delle famiglie finalizzato ad una miglior gestione delle relazioni di coppia e 
genitoriali nonché a valorizzare la maternità e la paternità e a rilevare precocemente situazioni di rischio e 
disagio in un 'ottica di prevenzione primaria. 
  
OGGETTO DEL SERVIZIO  
Il servizio, prestato a favore del Comune di Torviscosa, si pone l’obiettivo di migliorare il benessere delle 
famiglie della comunità, in particolare di quelle con figli minori, attraverso l'attivazione di percorsi di 
formazione per genitori, interventi specifici di sostegno alla neogenitorialità e la realizzazione di uno 
sportello di ascolto e consulenza per adulti e adolescenti. 
    
Gli interessati dovranno presentare un progetto nel quale descriverà come intende gestire l’iniziativa.  
 
DURATA DEL SERVIZIO  
La durata del servizio è biennale dal 12.01.2015 al 31.12.2016, per complessive ore 180 annuali (prezzo a 
base d'asta per il biennio euro 18.300- diciottomilatrecento). 
E’ possibile che per esigenze eccezionali e al momento imprevedibili, che verranno debitamente comunicate, 
si renda necessaria un’estensione del monte ore previsto, non superiore, comunque a 30 ore totali. In tal caso 
l’aggiudicatario sarà tenuto a implementare il monte ore richiesto, nel limite delle 30 ore previste, al prezzo 
orario usualmente praticato. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE   
Possono partecipare alla Procedura liberi professionisti o cooperative, società di servizi, ATI che mettano a 
dsposizione dell'Amministrazione un soggetto  in possesso, alla data di scadenza di presentazione delle 
offerte e per tutto il periodo del servizio, dei seguenti requisiti tecnici.  
REQUISITI RICHIESTI: 
1. diploma di laurea in psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
2. esperienza in processi formativi e di consulenza familiare;  
3. esperienza, almeno triennale, nella gestione di sportelli di ascolto di minori e famiglie.  
4. esperienza, almeno triennale, in progettazione di interventi diagnostici e terapeutici di prevenzione 
nell'ambito di iniziative promosse da Amministrazioni pubbliche 
5. possesso del Master in genitorialità.  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO   
Il servizio si svolgerà secondo le seguenti modalità:  
 
1. progettazione e realizzazione di incontri formativi/autoformativi, anche serali, in tema di genitorialità 
2. progettazione e realizzazione di interventi a favore della neogenitorialità; 
3. apertura di uno sportello di ascolto e consulenza in ambito scolastico; 
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4. condivisione e accompagnamento di alcuni casi specifici in carico al Servizio Sociale  
5 collaborazione in altri progetti di comunità attivati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle 
politiche sociali rivolte alle famiglie ed ai minori. 
  
Le attività verranno svolte nell'ambito del territorio comunale e presso sedi individuate specificatamente per 
ogni singola azione del progetto.  
 
CORRISPETTIVI E LIQUIDAZIONE 
Il corrispettivo verrà liquidato a cadenza bimestrale previa presentazione di regolare fattura e  a seguito di  
verifica di effettiva realizzazione dell’attività prevista, degli esiti e verifica della regolarità contributiva del 
richiedente.  
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
Il Comune di Torviscosa procederà ad affidare l’appalto mediante procedura aperta (art. 55 Codice 
Contratti)  così come statuito con Determina dell’Unione dei Comuni Centro Economico Bassa Friulana n. 
214 del 23.12.2014. . 
Ai fini dell’affidamento del servizio, di cui all’oggetto, si applicherà il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, tenendo 
conto dei seguenti elementi di valutazione e dei relativi punteggi a fianco indicati (punteggio massimo 
complessivo 100). 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa 
1. L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei seguenti elementi: 
•  offerta economica punti 40/100 
•  progetto 60/100 
All'attribuzione del punteggio provvederà un Nucleo di valutazione nominato con provvedimento del 
segretario comunale. 
 
1. OFFERTA ECONOMICA:  
L’offerta dovrà essere presentata sulla base dello schema di offerta allegato. 
All'offerta che offrirà il ribasso più alto rispetto al prezzo a base d'asta di euro 18.300 (diciottomilatrecento), 
verranno assegnati 40 punti, procedendo all'assegnazione degli altri punteggi in misura proporzionale 
decrescente. 
Nell'offerta dovrà essere indicato in percentuale (es. 1%), il ribasso praticato sul prezzo a base d'asta 
indicato sopra. 
L’offerta economica, priva di osservazioni, restrizioni o riserve di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso del legale rappresentante, dovrà essere debitamente compilata e dovrà ritenersi comprensiva di tutte 
le voci di spesa necessarie per l’organizzazione del servizio (personale, amministrazione, ecc.).  

In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli in lettere, si riterranno validi questi ultimi. 
 
L'offerta economica dovrà essere  redatta sul modulo "OFFERTA ECONOMICA"  
 
2. OFFERTA TECNICA:  
All'Offerta tecnica verranno attribuiti al massimo punti n. 60, sulla base dei seguenti parametri:nell’area 
qualità saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 
1. Caratteristiche del progetto presentato ed eventuali proposte aggiuntive/migliorative rispetto a quelle 

richieste dal bando (max 30 punti).  
I criteri per l'attribuzione del punteggio al Progetto faranno riferimento: 
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� Al valore innovativo dello stesso (max punti 7) 
� Alla capacità di integrazione delle azioni con il territorio e tutte le sue componenti, istituzionali e non 

(max punti 7); 
� Alla ricaduta delle azioni in termini di prevenzione del disagio (max punti 16) 

2. Valutazione del curriculum vitae e di particolari competenze documentabili, a richiesta, e assimilabili o 
utili ai fini del servizio (max 30 punti).  
Gli interessati dovranno succintamente illustrare il Progetto che intendono presentare, tenebdo in conto le 
voci indicate nel paragrafo "Modalità di esecuzione del servizio" 
Dovranno inoltre allegare il curriculum del soggetto che svolgerà il servizio.  
Il punteggio verrà assegnato dal Nucleo nominato, secondo valutazione insindacabile, debitamente motivata. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE: 
L’offerta economica e l'offerta tecnica (Progetto e curriculum) dovranno essere racchiuse in apposite buste 
contrassegnate, rispettivamente,  con l'indicazione del mittente e con le lettere A (offerta economica), B 
(offerta tecnica). Le due buste a e B, insieme all'istanza di partecipazione ed eventuale altra 
documentazione, dovranno essere inserite in altra busta sigillata, la quale all’esterno dovrà indicare il 
mittente nonché la dicitura “Offerta per il Servizio consulenza psicologica e sostegno alla genitorialità”. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
L' istanza di partecipazione alla procedura, resa su modulo appositamente predisposto, dovrà pervenire al 
protocollo dell’Unione dei Comuni presso Comune di Torviscosa (Piazza del Popolo, 1- 33050 Torviscosa - 
UDINE) in busta chiusa e riportante la dicitura “progetto “ SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA 
E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA entro il  05.01.2015. Farà fede il timbro postale, purché le 
domande pervengano entro i  2 giorni successivi. 
  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
dall’inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

AVVERTENZE  
Le offerte economica e tecnica non dovranno contenere riserve, né condizioni, pena l’annullamento delle 
stesse e conseguente esclusione dalla gara. 
Esaminata la documentazione pervenuta, il Nucleo di valutazione, in caso di dubbi od ove ritenuto 
necessario, potrà invitare i partecipanti a fornire ulteriori informazioni o chiarimenti, anche tramite 
colloquio e a integrare la documentazione presentata. 
 
In caso di aggiudicazione, la Ditta dovrà presentare: 
 
• il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero copia della domanda di rilascio del 

documento unico nel caso lo stesso non sia stato rilasciato n termini di scadenza stabiliti per la 
presentazione delle offerte. Il pagamento delle spettanze è comunque subordinata alla presentazione del 
DURC. 

• La Dichiarazione relativa al "conto dedicato", ovverosia l'indicazione degli estremi del conto corrente 
bancario (o altro conto) su cui la Ditta intende richiedere l'accreditamento del dovuto, ai sensi dell'art. 3 
della L. 136/2010. 

 
 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 
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Il servizio sarà affidato con Determina dell’Area Amministrativa del Comune di Torviscosa, a firma 
del sottoscritto Responsabile del procedimento.  
 
 PUBBLICAZIONE DEL BANDO.  
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione, del Comune di Torviscosa nonché  
all’Albo Pretorio dei due Enti. 
  
FACOLTA’ DELL’AMMINISTRAZIONE  
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura valida, purchè 
ritenuta congrua e idonea o di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna candidatura 
risulti idonea in relazione all’oggetto del servizio, o per sopraggiunte opportunità organizzative, o di 
sospendere o reindire la procedura motivatamente.  
L’Amministrazione  Comunale di Torviscosa si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data 
di validità del presente Bando, dando opportuna comunicazione. 
  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 i dati personali forniti dagli interessati saranno 
raccolti presso l’Istituzione e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale conferimento 
dell’servizio, per finalità inerenti alla gestione del servizio in oggetto. 
  
INFORMAZIONI  
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi alla sottoscritta, Responsabile de 
procedimento, presso il Comune di Torviscosa, allo 0431 927919 o via email all'indirizzo riportato 
sotto l'intestazione. 
  
 
Torviscosa- S.Giorgio di Nogaro, 23.12.2014  Il Responsabile Ufficio gare e Contratti delegato  
         avv. Giovanna Schirra 

 

   

 

 

  


