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ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

Con DGR n. 462 del 30/09/2021 la Regione Calabria ha approvato il piano Regionale per il diritto 

allo studio anno 2021- anno scolastico 2021/2022. 

Per l’Assistenza specialistica si intende un insieme di prestazioni a contenuto e profilo socio-

educativo-professionale funzionale ai processi di approfondimento e alla socializzazione 

dell’alunno con disabilità. 

Gli assistenti specialistici (psicologo, tiflologo, educatore professionale,ecc) hanno il compito di 

sostenere l’alunno nell’ambito dell’autonomia e della comunicazione collaborando con il personale 

della scuola e gli insegnanti, ai fini della effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le attività 

scolastiche. I destinatari dell’intervento sono gli studenti con disabilità certificata. 

Il servizio deve garantire il diritto allo studio e pertanto deve agevolare la frequenza e la 

permanenza degli alunni disabili nell’ambito scolastico per garantire il loro diritto allo studio; deve 

agire da mediatore e facilitare nella comunicazione e relazione tra alunni in difficoltà ed il gruppo, 

inoltre offrire collaborazione per la creazione nella classe di un ambiente sereno dove ogni alunno 

possa esprimere le proprie capacità e potenzialità nel rispetto  della propria professionalità. 

L’espletamento del servizio, oggetto del presente bando, dovrà essere assicurato tramite l’impiego 

delle seguenti figure professionali: 

 

 Logopedista per 14 ore a settimana; 

 Educatore professionale per 70 ore a settimana; 

 

La scuola comunicherà i nominativi degli alunni richiedenti l’assistenza specialistica e  l’appaltatore 

dovrà: 

 per ogni alunno, redigere un progetto contenente le attività  rispondenti al piano individuale 

di intervento;  

 deve assicurare la continuità del servizio degli operatori individuati; 

 comunicare eventuali assenze dell’operatore e la sostituzione dello stesso con altro operatore  

con le stesse competenze e professionalità. 

 

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
1. Il contratto avrà durata dalla sottoscrizione dello stesso fino al termine delle Attività 

scolastiche. 

 

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO 
1. Il contratto ha un valore di 16.198,55 € iva inclusa (13.277,50 € imponibile – 2.921,05€ iva 

al 22%). L’affidamento avverrà tramite procedura aperta ai sensi dell’art 60 del dlgs 

50/2016 e ss.mm.ii; 

 

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art 45 comma 2 del dlgs 50/2016: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b)  i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 

legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-

ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 

società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di 

tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito 

di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
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per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 

struttura di impresa.  

d)  i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 

c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta 

in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 

dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-

ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

aprile 2009, n. 33; 4 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

 

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - VERIFICA 

 

1. Per poter partecipare alla gara i soggetti, a pena di inammissibilità, devono possedere i 

requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016. 

Operano altresì le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 

159/2011; 

2. I partecipanti devono essere in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti di idoneità professionale: 
a) Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per 

l’attività oggetto del contratto, ovvero: 

 per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro 

professionale della C.C.I.A.A. o in uno dei registri previsti dall’art. 83, comma 3, del 

d.Lgs. n. 50/2016; 

 per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, iscrizione in un registro 

professionale o commerciale dello Stato membro di residenza per attività coincidente 

con quella oggetto dell’appalto e non avere in corso procedure di cancellazione da 

detto registro; 

 

Requisiti di  carattere speciale: 

 

capacità tecnico-professionale: 

I partecipanti devono possedere la capacità tecnica comprovata da esperienza almeno biennale 

consecutiva  in servizi analoghi a quello dell’appalto (dovranno elencare tutti i servizi analoghi a 

quello oggetto della presente gara, resi presso Enti pubblici e privati negli ultimi 2 anni con i 

rispettivi importi); 

 

capacità economica finanziaria. 

I partecipanti devono possedere la capacità economica finanziaria comprovata da dichiarazione 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR N.445/2000 concernente il fatturato globale 

anno 2021 dell’impresa di importo complessivo non inferiore  a  16.000,00 €;   

Requisiti professionali  del personale ed obblighi del soggetto aggiudicatario 

Il servizio deve essere svolto da personale qualificato in possesso dei seguenti requisiti specifici. 

Per la figura del logopedista: 

1. Laurea in logopedia (classe di appartenenza L/STN2 – Classe delle Lauree delle Professioni 

Sanitarie della Riabilitazione) ovvero Diploma Universitario di Logopedista di cui al D.M. 

742/1994 conseguito ai sensi dell’art. 6/3 del D.Lgs. 502/1992; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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2. Iscrizione all’Ordine Professionale.  

Per la figura dell’educatore professionale 

1. Laurea in educazione professionale, nella classe di Laurea L-19 (Scienze dell’educazione e 

della formazione), indipendentemente dal nome del corso; 

oppure 

2. Qualifica conseguita mediante corso annuale come educatore professionale con il 

conseguimento di 60 CFU; 

oppure 

3. Diploma di Laurea abilitante nelle classi di Laurea magistrale: LM- 50 - Programmazione e 

gestione dei servizi educativi; LM-57 – Scienze dell’educazione degli adulti e della 

formazione continua; LM-85 - Scienze Pedagogiche; LM-93 - Teorie e metodologie dell’e-

learning e della media education ed equipollenti. 

 

Obblighi:  

Il soggetto aggiudicatario dovrà organizzare i mezzi necessari all’esecuzione del servizio, 

assumendo a suo completo carico i dispositivi di prevenzione  ed identificativi (cartellino di 

riconoscimento) 

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre garantire, mediante idonea figura di supervisore, il 

coordinamento delle attività e la collaborazione con l’Istituto comprensivo. Tale figura sarà da 

riferimento unico per ogni problema organizzativo, gestionale e di supervisione  relativo  al servizio 

e raccordo degli operatori impiegati 

Il Soggetto aggiudicatario dovrà garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti della 

contrattazione collettiva e delle norme in materia di prevenzione ed assistenza nonché di sicurezza 

sul posto di lavoro. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità di operatori in numero sufficiente a 

garantire il regolare espletamento quantitativo e qualitativo del servizio richiesto.  

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere prima dell’inizio del servizio, alla stipulazione di 

apposita assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, 

comprendendo tra i terzi anche gli utenti del servizio e garantendo altresì i danni gravi e 

gravissimi subiti/arrecati dagli utenti nel luogo di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni 

riconducibili ai servizi richiesti nel presente bando di gara. I massimali dovranno essere di 

almeno € 100.000,00 per sinistro, per persona e per danni o cose.  

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-

finanziario dei partecipanti avviene ai sensi dell’art. 81 del d.Lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 

111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di 

gara.  

 

ART. 6 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI 

CONCORRENTI - DIVIETI 

1. I raggruppamenti d'impresa e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 

50/2016 possono partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, 

come integrati dalle disposizioni previste nel presente articolo. 

4. L'offerta presentata dovrà specificare le parti del servizio eseguite dai singoli operatori 

economici. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti raggruppati o consorziati 

determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice 

nonché nei confronti dei fornitori. 
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5. È consentita la partecipazione alla gara anche da parte di raggruppamenti d'impresa o consorzi 

ordinari di concorrenti non ancora costituiti. In tale caso essi dovranno:  

a. indicare la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, 

specificando il soggetto che assumerà la qualifica di mandatario;  

b. sottoscrivere l'offerta da parte tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento temporaneo o il consorzio;  

c. assumere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

6. I raggruppamenti d'impresa o consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, dovranno: 

a) dichiarare che il raggruppamento nel suo complesso nonché i singoli partecipanti al 

raggruppamento possiedono i requisiti richiesti; 

b) allegare copia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al 

mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri 

conferitigli dalle mandanti, con nonché copia degli atti costitutivi di eventuali consorzi o altre 

forme di associazione riconosciute dalla Legge. 

c) indicare la ripartizione del servizio tra i componenti il raggruppamento, 

7. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara in forma singola qualora 

partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'articolo 48, comma 9, del 

d.Lgs. n. 50/2016.  

8. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto all’art. 

48, comma 18 e 19, del d.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 7 - AVVALIMENTO 
L’avvalimento è consentito conformemente alla disciplina di cui all’art. 89 del d.Lgs. n. 50/2016. Il 

concorrente può avvalersi di altro operatore economico (impresa ausiliaria) al fine di soddisfare il 

possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo. Il contratto di avvalimento dovrà essere 

redatto in modo tale da assicurare che l’ausiliaria ponga effettivamente e concretamente a 

disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessaria ad eseguire la commessa 

nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture personale qualificato, tecniche operative, mezzi 

collegati alla qualità concessa. A pena di esclusione dei partecipanti:  

 non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.  

 non è consentito che partecipino all’appalto sia l’impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che 

si avvale dei requisiti salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, 

presentino un’unica offerta. 

Nel caso di ricorso all’avvalimento, l’impresa ausiliaria deve rendere la dichiarazione di avvalimento. 

L’invio di tali dichiarazioni avviene a cura dell’operatore economico partecipante alla gara. Al 

termine della procedura l'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento 

indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la pubblicità.Per tutto quanto non 

espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all’art. 89 del d.Lgs. 50/2016.  

 

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del d.Lgs. n. 50/2016, sulla base dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i 

seguenti criteri (da elencare in ordine decrescente): 

 Offerta economica  punti    30 

 Offerta tecnica           punti    70 

 TOTALE                   punti  100 
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2. Criterio di Aggiudicazione. 

L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.L.gs 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. da valutarsi, da 

parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con 

l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in centesimi: 

N. Elementi qualitativi Incidenza 

70% 

1 Descrizione dettagliata delle attività educative da svolgere per l’assistenza scolastica e 

per l’autonomia personale, con i criteri per la traduzione in termini operativi del piano 

educativo individualizzato: 

a) a) Modalità adottate per diversificare efficacemente e 

funzionalmente le prestazioni di servizi orientandole ai bisogni 

degli alunni; 

b) b) Finalità e modalità di programmazione, organizzazione e 

monitoraggio del lavoro di equipe; 

c) c) Modalità adottate per garantire la stabilità del rapporto 

alunno-operatore e la continuità delle prestazioni.  

 

 

 

Max punti 

30 

2. Esperienza pluriennale del soggetto partecipante negli Istituti nel settore 

dell’assistenza agli alunni diversamente abili.  

Max punti 

10 

 

3. Professionalità ulteriore del personale impiegato, rispetto a quella minima prevista da 

capitolato, valutata attraverso il curriculum e la formazione specifica posseduta da 

ciascun operatore. 

Max punti 

10 

 

2.  Modalità di gestione delle sostituzione del personale assente. Max punti 

10 

 

3.  Previsione di ulteriori figure professionali.  Max punti 

10 

 

 Elementi quantitativi Incidenza 

30% 

 Offerta a ribasso sull’importo a base d’asta Punti 30 

 

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” per 

ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, 

sulla base della seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
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n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

1) per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, (quali a titolo esemplificativo il 

pregio tecnico ecc.) attraverso: 

A)  la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 

 Nel caso di attribuzione discrezionale dei coefficienti di cui alla precedente lettera A) 

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente 

natura qualitativa saranno determinati: 

a) mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base 

dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di 

una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi: 

Giudizio Coef

f. 

Criteri Metodologici 

Appena 

Sufficiente 
0,00 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa 

rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o 

sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte 

dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla 

stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione 

analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi. 

Parzialment

e Adeguato 
0,25 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto 

rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta 

da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema 

costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad 

alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi 

e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente 

chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi. 

Adeguato 0.50 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto 

completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da 

una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il 

parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative 

possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici 

conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima 

parte analitici ma comunque significativi. 

Buono 0,75 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi 

costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona 

efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro 

e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili 

desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici 

conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi. 

Ottimo 1,00 

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto 

aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte 

candidate di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che 

esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di 

particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le 

relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’ operatore economico 

candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. 

 

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. 
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N.B. Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri 

motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o 

adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard. 

N.B.1 la presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, 

equivarrà a mancata presentazione dell’offerta e, pertanto, comporterà l’esclusione de candidato 

qualora il parametro risulti “obbligatorio”. 

b) determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub 

criterio; 

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo, riferito al criterio o sub criterio 

considerato, e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi delle altre 

offerte; 

N.B. Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta 

economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione ai criteri 

A, B,C, siano inferiori a 40. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene 

sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo 

assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha 

ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente. 

N.B.1 Si precisa che l’applicazione della soglia di sbarramento di cui sopra nonché la 

determinazione della soglia di anomalia sarà effettuata con riferimento ai punteggi conseguiti prima 

della riparametrazione di cui sopra. 

1) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, (quali a titolo 

esemplificativo, il prezzo ecc.): attraverso le seguenti formule: 

 formula lineare per l’attribuzione del punteggio i criteri di natura quantitativa  

Ci = Ra/Rmax  

dove:  

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo (espressa come percentuale di ribasso sul 

prezzo/tempo);  

Rmax = valore dell’offerta più conveniente (espressa come percentuale di ribasso sul 

prezzo/tempo).  

 

ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Gli operatori economici  dovranno far pervenire  le offerte sulla piattaforma traspare, entro e non 

oltre l’orario e il termine perentorio del 07.02.2022 alle 12.00.; 

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito .L’offerta sarà 

composta da tre buste virtuali e precisamente: 

 

- Busta “A – documentazione amministrativa”; 

- Busta “B – documentazione tecnica” 

- Busta “C - offerta economica” 

 

La busta virtuale  n. 1 denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà 

contenere:  
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 Domanda di partecipazione, in lingua italiana, comprendente le Dichiarazioni sostitutive 

rese secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed in base al 

Modello “Allegato A”  che forma parte  integrante e  sostanziale del presente disciplinare, 

sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della Ditta. 

 Alla domanda di partecipazione (o domande nel caso di associazione temporanea di 

imprese) deve essere allegata copia fotostatica, leggibile, di documento di identità in corso 

di validità o altro valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; la mancata 

presentazione in allegato alla domanda di partecipazione della citata copia fotostatica 

comporterà l’esclusione dalla gara del concorrente. Tale domanda di partecipazione dovrà 

tra l’altro riportare tutti gli estremi identificativi della ditta (nominativo, ragione sociale, 

indirizzo sede legale, recapiti telefonici) e attestare, pena l’esclusione, quanto richiesto. 

Relativamente ai consorzi e raggruppamenti si rimanda a quanto già specificato nel presente 

bando - disciplinare. 

 Documento Unico di Gara Europeo (DUGE) debitamente compilato e sottoscritto, con 

allegato documento di identità del sottoscrittore; 

 dichiarazione di avvalimento rilasciata dall’impresa ausiliaria (unicamente per i candidati 

che si avvalgono di tale opzione); 

 Dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato “C” resa secondo le modalità di cui agli artt. 46 

e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della 

Ditta con cui si attesta il possesso dei “requisiti di idoneità professionale e tecnico 

organizzativa ed economica ”. 

 lo schema di convenzione- copia del bando e del disciplinare  sottoscritti in ogni pagina e 

in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un suo 

procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di raggruppamento 

temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio ordinario lo schema di convenzione 

dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio; 

 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di 

vigilanza; 

 garanzia provvisoria costituita secondo quanto disposto dal presente diciplinare; 

 patto d’integrità sottoscritto dall’operatore economico; 

 

 

La busta virtuale n. 2 “DOCUMENTAZIONE TECNICA” contenente l’illustrazione delle 

modalità di gestione del servizio secondo il modello allegato, deve essere redatta in carta libera e 

sottoscritta dal legale rappresentate ovvero dal suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa 

procura). In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio 

ordinario di concorrenti l’offerta tecnica, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà 

essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. 

 

La busta virtuale n. 3 “OFFERTA ECONOMICA” deve essere redatta su carta bollata e contenere 

l’indicazione dei fattori economici indicati nel presente disciplinare. L’offerta, da redigere usando 

preferibilmente il modello allegato alla presente (fac-simile D), deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di 

discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per il 

Comune. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito o consorzio 

ordinario di concorrenti l’offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere 

presentata dall’impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le imprese partecipanti.  

 

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente sulla piattaforma traspare  entro il 07.02.2022 ore 

12.00; 
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ART. 10- GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA 

1. I concorrenti dovranno produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, una garanzia 

provvisoria pari al 2% (due percento) del valore del contratto, sotto forma di cauzione o 

fideiussione.  

2. L'importo di cui al comma 1 è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della Certificazione 

del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi 

significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

3. Per fruire della riduzione della cauzione l'offerente deve segnalare in sede di offerta il possesso 

del requisito e documentarlo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al 

d.P.R. n. 445/2000. 

4. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito da effettuare presso la tesoreria comunale. 

5. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da 

intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del d.Lgs. n. 385/1993, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

 l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta 

dell'amministrazione. 

6. La garanzia provvisoria deve avere una durata di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza 

del termine per la presentazione dell'offerta. Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto 

per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto medesimo. 

7. L'offerta deve inoltre essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia per 

l'esecuzione del contratto nel caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario. 

8. La garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara 

contestualmente all'atto con cui viene comunicata l'aggiudicazione ai non aggiudicatari. 

 

 

ART. 11 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal 

responsabile dei servizi sociali. 

 

  

ART. 12 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  

 

1. La procedura di gara si svolgerà sulla  piattaforma comunale  traspare tramite procedura aperta  

aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

2. In seduta pubblica che si terrà il giorno 08.02.2022 alle ore 10.00 il Presidente della 

commissione procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte e la 

documentazione tecnica, procederà all'apertura della busta virtuale contenente la 

documentazione amministrativa al fine di: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e in caso negativo a 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

b) verificare la regolarità e la completezza del contenuto della documentazione presente nella busta 

A;  
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c) ad ammettere alla gara i concorrenti che hanno presentato regolare domanda e ad escludere 

coloro per i quali la domanda o la documentazione risulti irregolare o incompleta. Trova 

applicazione il soccorso istruttorio; 

e) per i concorrenti ammessi, a procedere all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica, al fine 

di verificarne il contenuto. 

3. La commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche 

presentate da ciascun concorrente ed all’assegnazione del relativo punteggio secondo i criteri 

indicati nel presente disciplinare. 

4. Ultimata la fase valutativa delle offerte tecniche, in seduta pubblica che sarà preventivamente 

comunicata ai concorrenti, la Commissione procederà: 

a.  a dare comunicazione dell’esito delle valutazioni attribuite alle offerte tecniche, con 

lettura dei relativi punteggi; 

b. all’apertura delle buste dell’offerta economica presentate dai concorrenti non esclusi al 

fine di verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni, dell’assenza di abrasioni e 

correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 

l’eventuale esclusione; 

c. alla verifica delle offerte presentate da concorrenti che hanno dichiarato di trovarsi tra di 

loro in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., al fine di escludere, sulla base 

di univoci elementi, che non siano imputabili ad un unico centro decisionale, nel qual 

caso provvede ad escludere le offerte dei concorrenti interessati; 

d. ad attribuire i punteggi alle offerte economiche presentate da ciascun concorrente, 

secondo i criteri indicati nel presente disciplinare; 

e. ad individuare le offerte anomale, sulla base di quanto previsto dall’art. 95 del d.Lgs. n. 

50/2016. 

Terminate le operazioni per l'attribuzione dei punteggi e l’eventuale verifica delle offerte anomale, 

la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e proporrà 

l’aggiudicazione a favore del miglior offerente. 

A parità di punteggio complessivo, l’aggiudicazione sarà proposta a favore dell’offerta che avrà 

conseguito il miglior punteggio economico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

 

ART. 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

1. Trova applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del 

d.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli 

elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del d.Lgs. n. 50/2016. 

2. In tal caso il Comune assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 

superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie 

indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine 

assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

 

ART. 14 - PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLE 

PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1329 del codice civile l'offerente è vincolato alla propria 

offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte. L'offerta è irrevocabile fino al predetto termine. 

 

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

La proposta di aggiudicazione verrà sottoposta ad approvazione del responsabile del servizio 

finanziario, il quale vi provvederà mediante apposita determinazione entro 30 giorni. 

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, che è impegnativa per il solo 

aggiudicatario. L'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti. 
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva l'amministrazione procederà alla verifica, in capo 

all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria: 

a) dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale; 

b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale. 

Nel caso in dalla verifica emerga il mancato possesso dei requisiti dichiarati, procederà 

all’esclusione del concorrente dalla gara ed alla formulazione della nuova graduatoria, con 

conseguente nuova aggiudicazione nonché all’escussione della cauzione provvisoria e alla 

segnalazione del fatto all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). 

 

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

 

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta 

efficace l'aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del d.Lgs. n. 50/2016 

la stipula del contratto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva 

2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura del segretario 

comunale. 

3. Faranno parte integrante del contratto la convenzione, l’offerta tecnica, l'offerta 

economica, la garanzia fidejussoria nonché ogni altro documento espressamente 

richiamato dal presente disciplinare di gara, dalla convenzione o dai documenti di gara. 

4. L’aggiudicatario della gara, entro il termine comunicato dall’amministrazione, dovrà: 

 costituire garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate all’articolo 29 della 

convenzione; 

 firmare il contratto nel giorno che verrà indicato dall’amministrazione comunale con 

comunicazione scritta. Sono a carico dell'aggiudicatario, senza diritto a rivalsa, le spese, le 

imposte e le tasse relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto. 

5. Si avverte che in caso di mancata costituzione della garanzia ovvero in caso di mancata 

sottoscrizione del contratto nel giorno indicato l’amministrazione procederà alla revoca 

dell’affidamento, all’incameramento della cauzione provvisoria e all’aggiudicazione del 

servizio al concorrente che segue in graduatoria. 

ART. 17 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 

3. Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti 

connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di 

cui al presente bando. 

4. Il trattamento dei dati fomiti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni 

istituzionali da parte del Comune di Roggiano Gravina ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679; 

quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". 

5. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, 

saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessari per condurre 

l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. 

6. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dal Regolamento (UE) n. 2016/679, è realizzato 

con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 

7. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roggiano Gravina ed il responsabile del 

trattamento è la Dott.ssa Lanzillotta Ida.   

 

ART. 18 - ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

1. Il bando di gara, il presente disciplinare, lo schema di convenzione e tutti i documenti allegati 

sono reperibili sul profilo di committente di questo comune al seguente indirizzo 
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http://www.comune.roggianogravina.cs.it/ Il termine ultimo per la richiesta dei documenti è 

fissato per il giorno 02/02/2022. 

 

ART. 19 – RICORSO 

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, al TAR territorialmente competente 

di Catanzaro, è disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Il ricorso può essere 

proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. 

 

ART. 20 - NORME APPLICABILI 

1. Per quanto non espressamente indicato nel bando di gara e relativo disciplinare valgono, in 

quanto applicabili, le vigenti disposizioni contenute nel: 

 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante disposizioni sul procedimento amministrativo 

 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Roggiano Gravina, 

Il Responsabile del Servizio n. 1 

F.to Dott.ssa Lanzillotta Ida 

 

 


