COMUNE DI SANTI COSMA e DAMIANO
Provincia di Latina
Cod. Fisc. N° 81003550597
Partita IVA 02186110595
Tel. 0771607822
Mail segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it
Pec protocollo@pec.comune.santicomsaedamiano.lt.it

In esecuzione della Determinazione n. 427 del 13/08/2015

BANDO
AVVISO DI PROCEDURA APERTA
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER GLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO FREQUENTANTI L'ISTITUTO
COMPRENSIVO G. ROSSI DI SANTI COSMA E DAMIANO
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: CIG 6368438948
ex artt. 3 comma 37, 121 e 124 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n° 163, con applicazione del criterio di
aggiudicazione “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex artt. 81 e 83 del D.Lgs.
163/2006.
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente appaltante: Comune di Santi Cosma e Damiano (Settore Servizi al Cittadino), Largo E. De
Nicola , n. 5, 04020 – Santi Cosma e Damiano LT
Informazioni: 0771607822-29.
Bando e relativi atti: disponibili presso Ufficio Segreteria ai numeri sopra indicati o richiesti per
posta elettronica all’indirizzo: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it
Forma dell’appalto: Appalto di servizi;
Avviso di preinformazione: non pubblicato.
Indirizzo al quale inviare offerta: Comune di Santi Cosma e Damiano, Largo Enrico De Nicola,
n. 5 04020 Santi Cosma e Damiano LT , Ufficio Protocollo, con le modalità previste nel
disciplinare di gara.
SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO
Denominazione dell'appalto: Servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico per gli alunni
diversamente abili delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado frequentanti
l'Istituto G. Rossi di Santi Cosma e Damiano;
Durata: 3 (tre) anni scolastici: 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con inizio dal mese di ottobre
2015, salvo possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni a giudizio insindacabile del
Comune di Santi Cosma e Damiano se consentito dalla normativa vigente.
Normativa applicata: art. 20 del D. Lgs. 163/2006, con applicazione degli artt. 65, 68 e 225 dello
stesso, nonché del DPR n° 207 del 05.10.2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti
pubblici) e degli altri articoli espressamente richiamati nel presente bando di gara e capitolato
d’appalto.
Descrizione: Servizi di assistenza sociale per disabili;
Codice CPV 85311200-4
Divisione in lotti: no

Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell'appalto per il periodo di tre anni è di €
97.500,00 IVA ed ogni altro onore incluso. Costo orario a base d’asta per la figura dell'Educatore
professionale: € 17,00 iva inclusa. Costo orario a base d’asta per la figura dell'Assistente educativo:
€ 14,70 iva inclusa.
Criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse: art. 86 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzione e garanzie richieste:
 Cauzione provvisoria: 2% sull'importo a base d'asta costituita con le modalità previste dal
disciplinare di gara;
 Cauzione definitiva: (in caso di aggiudicazione) del 10% dell'importo contrattuale, costituita
nelle forme previste dall'art. 113 del D. lgs. 163/2006;
 Polizza Assicurativa contro tutti i rischi per responsabilità: massimale € 200.000,00 per
sinistro e per persone;
Forma giuridica: la forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto: sono ammessi alla gara i soggetti indicati dall'art. 34 del D. lgs
163/2006, nonché concorrenti con sede e stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dall'art. 47
del D.lgs 163/2006. Per il raggruppamento d'impresa valgono le condizioni previste dal disciplinare
di gara.
Condizioni di partecipazione: i requisiti minimi di partecipazione sono elencati nel disciplinare di
gara.
Finanziamento: Fondi di Bilancio per circa il 75% e fondi derivanti da contributo provinciale per
la restante quota del 25%.
Informazioni complementari:
a) Ai sensi del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si informa che i dati
forniti in sede di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipula del contratto nella forma dell’atto pubblico. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Santi Cosma e Damiano.
b) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Fornino Antonietta - Responsabile del Settore
Servizi al Cittadino Dott. Walter Gagliardi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta ex art 3 comma 37, 121 e 124 del D. lgs. 12 Aprile 2006 n. 163;
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 81 e 83 del Dlgs
163/2006;
Termine di scadenza per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 14/09/2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana
Data della gara: sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla sezione bandi e concorsi e/o
albo pretorio on line;
Luogo della gara: Ufficio Responsabile Settore Servizi al Cittadino.
Persone ammesse ad assistere alla gara: chiunque può presenziare alle sedute pubbliche, ma
soltanto i rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara, ovvero i soggetti da essi designati con
delega formale da esibire su richiesta della stazione appaltante, avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale.
Procedure di ricorso:
Organismo competente a decidere sulle procedure di ricorso è il TAR Lazio. La presentazione del
ricorso dovrà avvenire entro 30 gg. al TAR; entro 120 gg. al Presidente della Repubblica Italiana
(L.n. 1034/1972 così come modificata dalla Legge n° 205/2000).
Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando. Avverso le eventuali esclusioni
conseguenti l’applicazione del presente bando di gara, potrà essere notificato ricorso, entro 30 gg.
dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Ogni altra informazione specificativa rispetto alle modalità di svolgimento della gara e di
esecuzione dell’appalto sono dettagliate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’appalto. In caso
di discordanza tra le norme del Bando, del Capitolato e del disciplinare, prevarranno su tutte le
disposizioni riportate nel Disciplinare di gara.
Il presente bando di gara, corredato dei relativi allegati, sarà pubblicato e potrà essere scaricato dal
sito
istituzionale
del
Comune
di
Santi
Cosma
e
Damiano
all’indirizzo
www.comune.santicosmaedamiano.lt.it - sezione bandi e concorsi – bandi di gara e all’albo on-line.
Tutte le comunicazioni relative alla gara saranno pubblicate sul medesimo sito con valore di notifica
per le ditte partecipanti alla gara.
Santi Cosma e Damiano, 13/08/2015
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Antonietta Fornino
Il Responsabile
F.to Dott. Walter Gagliardi

