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LETTERA D'INVITO
 
Spett.le ............... •.......
 

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per l 'affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica 
Scolastica del Comune di Sgurgola per l'Anno Scolastico 2016/17. Codice CIG : ZICIBOI349 

Codesta Ditta è invitata a presentare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, di seguito, meglio 
speci ficato . 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 297 del 31/08/2016; 

1) Stazione appaltante: COMUNE DI SGURGOLA, Via Roma, n. 6 - 03010 SGURGOLA (FR) - Telefono 
0775 745829/30 - PEC : comune.ventasso@legalmail.it 
2) Oggetto dell'appalto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 
SCOLASTICA PER INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI, AVENTI 
DIRITTO E, FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA 
SCUOLA SECONDARIA DI lOGRADO del Comune di Sgurgola. 
e può essere così sintetizzato a fine esemplificativo: 
Il servizio di Assistenza Specialistica Scolastica agli alunni diversamente abili prevede lo svolgimento di 
compiti e funzioni di assistenza specialistica da svolgersi per lo più all' interno della scuola attraverso 
l'integrazione e il coordinamento di differenti professionalità. Il servizio deve intendersi 
non standardizzato, ma efficacemente e funzionalmente diversificato, finalizzato a soddisfare i bisogni 
individuali e a raggiungere gli obiettivi indicati nei progetti individualizzati predisposti dalla scuola per ogni 
singolo utente. Il servizio dovrà essere reso in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, gli insegnati 
curriculari e il personale non docente della scuola. L'assistente che segue il minore disabile dovrà partecipare 
alle riunioni del GLH (Gruppi di Lavoro per l'integrazione scolastica). 

Atti allegati alla presente lettera di invito 
• Allegato l - Istanza di partecipazione; 
• Allegato 2 -Dichiarazione di Avvallimento; 
• Allegato 3 - Offerta Economica 
• Allegato 4 - DUVRl; 
• Allegato 5 Contratto obblighi; 
• Disciplinare di gara; 
• Capitolato speciale; 

3) Luoghi di esecuzione del servizio. 
Il servizio viene svolto nelle sedi scolastiche:
 

Scuola dell'Infanzia - Cont. Valle della Scuola - Sgurgola Scalo;
 
Scuola Primaria - Via 2 Giugno - Sgurgola Centro;
 
Seuola Secondaria di l grado - Via 2 Giugno - Sgurgola Centro;
 

frequentate dagli alunni disabili residenti ed aventi diritto.
 
Il servizio si svolgerà in orario scolastico nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole, secondo
 
quanto stabilito dal calendario regionale recepito dall'Istituto Comprensivo cui fanno capo le scuole
 
interessate.
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4) Importo stimato:
 
Il valore stimato dell'appalto, riferito complessivamente al servizio di assistenza specialistica
 
scolastica specialistica per alunni diversamente abili, è pari a € 37.848,60, per l'anno scolastico
 
201612017 per una figura professionale: "Assistente all'autonomia e comunicazione" o profilo
 
equivalente - livello "Cl" CCNL Cooperative Sociali).
 
Tale valore è stato determinato come segue:
 

€ 37.848,60 (€ 19,56 ora x 45 (orc/sett.) per cui € 19,56 X 45 X 4,3 X lO = € 37.848,60, per anno scolastico 
2016/17, riferi to al costo complessiva del personale livello C l ; 

Il suddetto importo si intende comprensivo di qualsiasi servizio inerente l'attività nel suo complesso e ogni 
onere necessario per lo svolgimento del servizio nell 'arco di validità del contratto. 

5) Sopralluogo obbligatorio: 
I concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo obbligatorio insieme ai rappresentanti della Stazione 
appaltante. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal Legale Rappresentante dei concorrenti o da persone da 
loro individuate e munite di apposita delega (da presentare il giorno fissato). 
Per appuntamenti contattare - Roberto Ponzi - tei. 0775 745829/30/35. 
In sede di sopralluogo verrà rilasciata l'attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti di gara 
Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti albi professionali per l'attività/settore oggetto 
dell'affidamento. Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al 
registro o albo professionale, oppure mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del 
D.P .R. 28 dicembre 2000 n. 445 . 

6. Documentazione: 
Il Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, il DUVRl, Disciplinare di gara e relativi fac simili sono 
allegati alla presente lettera di invito . 
Per informazioni amministrative relative alla procedura di gara è possibile contattare i numeri 
07751745829/30/35 mentre per problematiehe tecniche occorre contattare il RUP Sig. Roberto Ponzi c/o il 
Comune di Sgurgola 

7. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: 

termine di ricezione delle offerte: ore del 12,30 del giorno 16 settembre 2016;
 
indirizzo: Via Roma, n. 6 - 03010 SGURGOLA (FR);
 
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
 
apertura offerte: il giorno 19 settembre 2016 alle ore 11,00, presso l'Ufficio Amministrativo del
 
Comune di Sgurgola Via Roma, n. 4 - 03010 SGURGOLA (FR);
 

8. Cauzione: 
l'offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell 'importo del servizio posto a base d'asta, 
costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni; 

b)	 dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che preveda la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, l'impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia definitiva di cui al comma 1 dell'art. 103 del D,Lgs 50/2016. 

La dichiarazione può essere ricompresa nella polizza assicurativa o bancaria. La cauzione dovrà comunque 
essere predisposta nel rispetto dello schema di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività 
Produttive o. 123 del 12.03.2004 . 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fidejussoria deve riguardare 
tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La cauzione deve essere intestata al Comune di Sgurgola in 
qualità di beneficiario . L'importo della cauzione ed il suo eventuale rinnovo , può essere ridotto, del 50% se il 
concorrente è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI 
IS09000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e 
UNI CEI EN/IEC 17000. Inoltre l'importo della cauzione può essere ridotto secondo le percentuali previste 
dal comma 7 dell 'art. 93 del D.Lgs 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti e delle 



certificazioni specificate cd elencate nel comma in questione Se la ditta si avvale di una qualsiasi delle 
suddette riduzioni deve segnalarlo in sede di offerta e deve documentare i requisiti di cui è in possesso 
mediante copia autenticata, anche ai sensi del DPR 445/2000, dei relativi certificati. 

9. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:
 
La seduta è pubblica ma potranno prendere la parola o far inserire dichiarazioni a verbale soltanto i legali
 
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto Il, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
 
di procura speciale, con sottoscrizione autenticata anche eventualmente con allegato documento di identità
 
del sottoscrittore, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
 

10. Finanziamento:
 
L'appalto è finanziato con i fondi del Comune di Sgurgola.
 

Il. Soggetti ammessi alla gara:
 
Operatori Economici accreditati tra le Cooperative sociali di tipo A di cui ali' art. l, comma l, letto
 
a) della legge 381/1991. In possesso, a pena di esclusione, dci requisiti di cui all'articolo seguente,
 
alla data di scadenza di presentazione dell'offerta.
 

12. Termine di validità dell'offerta:
 
L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara;
 

13. Verifica dei requisiti dicbiarati in fase di gara:
 
La verifica dei requisiti sarà effettuata con il sistema AVCPASS messo a disposizione della ex AVCr i cui
 
compiti ora , ai sensi dell'art . 19 del D.L . 24/612014, sono stati trasferiti alla Autorità Nazionale
 
Anticorruzione ( in breve ANAC).
 
Il concorrente pertanto sarà tenuto a registrarsi presso il sistema AVCPASS ed ad ottenere il codice
 
"PASSOE" che, dopo essere stato generato dovrà essere stampato, firmato ed inserito nella Busta "A"
 
contenente la documentazione di gara . In caso di ATI. il PASSOE dovrà essere sottoscritto da tutti i
 
soggetti facente parte dell'Associazione stessa.
 

14. Ricorso aU'avvalimento
 
È ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs . n. 163/2006 per il soddisfacimento dci
 
requisiti di capacità tecnica e professionale rich iesti ma si precisa che essendo tale avviso riservato alle
 
Cooperative sociali di tipo "B" - tale istituto può essere utilizzato solo nel caso in cui si risolva nella
 
possibilità di usufruire dei requisiti speciali di soggetti compresi nel novero delle cooperative sociali stesse.
 
Infatti, ove si consentisse alle cooperative sociali di partecipare agli appalti ed esse riservati avvalendosi di
 
soggetti non compresi nel novero delle cooperative sociali, ne risulterebbe alterata la par condicio del
 
relativo settore e si pregiudicherebbe la finalità della disciplina in questione. Conseguentemente, non è
 
possibile partecipare alla procedura in oggetto avvalendosi di un soggetto che non sia cooperativa sociale di
 
tipo "A" ai sensi della Legge 38111991.
 

15. Modalità di aggiudicazione 
L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 

95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. 

Il Responsabile del procedimento: Sig. Roberto PONZl; 

Sgurgola, 31/08/2016 


