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COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosinone 

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO PER : 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER
 
INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI E AVENTI DITITTO ART. 4 L.R.
 
LAZIO 30/03/1992, N. 29 FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA
 

E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SGURGOLA.
 

Codice CIG: ZlCIB01349 

Scadenza per la presentazione delle offerte - ore 12,00 dcI 16 settembre 2016 

Si informa che il Comune di Sgurgola gestisce la presente procedura negoziata ad invito. Il Responsabile 

Unico della Procedura (RUP) ai sensi della Legge 24 1/90 e dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il sig. Roberto 

PONZI, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo F.F. 

AMMlì~lSTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Denominazione: Comune di Sgurgola (Provincia di Frosinone) 
Indirizzo: Via Roma, n. 6 
Telefono: 0775745829/30 - Fax: 0775745827. 
Articolo 1 - Oggetto dell'affidamento e importo a base di gara. 
L 'affidamento ha per oggetto la fornitura del: "Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per 
integrazione alunni diversamente abili residenti e aventi diritto art. 4, L.R. Lazio 30/03/1992, n. 29 
frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado del comune di 
Sgurgola". Periodo Anno scolastico 2016/2017, secondo i calendari con l'osservanza delle interruzioni e 
sospensioni previste dagl i stessi. 
Art. 2 - Procedura di gara 
Procedura negoziata ai sensi dell 'art. 36, comma 2, letto b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, indetta con 
determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo F.F. n. del 
Art. 3 - Valore 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 ogni singolo anno scolastico per una 
figura professionale: "Assistente all'autonomia e comunicazione" o profilo equivalente - livello "Cl" 
CCNL Cooperative Sociali). 
Tale valore è stato determinato come segue: 

l) € 37.848,60 (€ 19,% ora x 45 (ore/sett.) per cui € 19,56 X 45 X 4,3 X iO = € 37 .84~,60 , per anno scolastico 2016/17, 
riferito al costo complessivo del personale livello Cl, con eventuale rinnovo A. S. 2017/18; 

Articolo 3 - Base d'asta. -- .~~-----. 

Costo orario personale livello Cl,deve intendersi € 19,56 
comprensivo dell'onere per le eventuali sostituzioni 

Articolo 4 - Durata
 
L'appalto ha una durata di l (uno) anni scolastici da settembre 2016 a giugno 2017,nello specifico la durata
 
dell'appalto comprende il seguente anno scolastico 2016117, secondo i calendari con l'osservanza delle
 
interruzioni e sospensioni previste dagli stessi.
 
Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di avvalersi della facoltà descritta al comma precedente,
 
l'appaltatore sarà tenuto ad assicurare la prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche
 
disciplinate nel capitolato speciale di appalto.
 
Articolo 5 - Criteri di aggiudicazione.
 
L'affidamento avrà luogo utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs.
 
50/2016.
 



La Commissione di aggiudicazione all 'uopo nominata, procederà alla valutazione delle offerte, attribuendo i
 

relativi punteggi secondo i criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.
 

Art. 6 - Soggetti ammessi a presentare offerta.
 

Operatori Economici accreditati tra le Cooperative sociali di tipo A di cui ali' art. I, comma 1, lett oa) della
 

legge 381/1991. In possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui all' articolo seguente, alla data di
 

scadenza di presentazione dell 'offerta.
 

Articolo 7 - Requisiti di partecipazione.
 

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione sotto indicati o entro limiti inferiori a quelli previsti
 
comporta] 'esclusione dalla gara:
 

a) Requisiti di ordine generale 
insussistenza di motivi di esclu sione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione 

previste dall'art. 32-quater del Codice Penale; 

b)	 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016) 

Gli Operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti 

di seguito indicati : 

iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per attività esercitata principale e/o secondaria oggetto della presente procedura; 

2) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative ist ituito con D.M. 23 giugno 2004; 
3) iscrizione le Registro regionale delle cooperative sociali (Sez. A o Sez. C) della Regione di 

appartenenza;
 
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016)
 

Gli Operatori economici che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso di adeguata 
capacità tecnica e professionale da dimostrare mediante presentazione di un elenco dei principali servizi 
analogh.i effettuati negli ultimo tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o 
privati; 
Articolo 7 - Comprova dei requisiti sopra indicati nei confronti dell'aggiudicatario. 
L'Amministrazione procederà all'acquisizione dei documenti probatori dei requisiti di partecipazione 
sopraindicati con le modalità di legge. 
Articolo 8 - Termini e modalità di presentazione delle offerte. 
Il plico esterno generale contenente le buste componenti l'offerta dovrà pervenire integro (non deve 
riportare lesioni che permettano di verificarne il contenuto) chiuso e sigillato con nastro adesivo, a pena di 
esclusione, e controfirmato sui lembi di chiusura, all'ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 16 settembre 2016 a pena esclusione. Il plico dovrà essere inviato con una delle seguenti modalità: 

l) con raccomandata a mezzo del servizio postale;
 
2) a mezzo di corriere speciale;
 
3) a mano presso l'ufficio protocollo dell 'Ente, in orario di apertura;
 

Per le modalità di cui ai punti 2) e 3) il Servizio protocollo rilascerà apposita ricevuta. 
Farà fede la data riportata ne] timbro di acquisizione al protocollo del Comune. 

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla 
precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'amministrazione 
non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato 
in tempo utile. 
Detto plico dovrà riportare, pena l'esclusione, l'indicazione del nominativo dell'impresa mittente e la 
seguente dicitura: 

"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI IN SGURGOLA - TERMlNE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ORE 
12,00 DEL GIORNO 16 SETTEMBRE 2016 - NON APRIRE". 

All'interno del plico devono essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti distinte buste a loro 
volta idoneamente sigillate con nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti il nominativo e 
l'indirizzo dell'impresa mittente e l'indicazione del contenuto come segue: 



COMUNE DI SGURGOLA
 
Provincia di Frosione 

ALLEGATO AL CONTRATTO D'APPALTO (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 /2008 

Spctt.Je	 _ 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'Affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica del 
Comune di Sgurgola per l'anno scolastico 2016/17. CIG: ZlC1B01349. Obbligo di osservanza delle 
misure di sicurezza e igiene nel luogo di lavoro. 

In seguito all 'incarico del servizio di mensa scolastica del Comune di Sgurgola conferito aUa Vostra 
Azienda, Vi impegnate a osservare le nonne di igiene e sicurezza sul lavoro ed in particolare: 

2)	 Vi obbligate all'osservanza di tutte le nonne in materia di igiene ambientale e sicurezza sul lavoro ed 
alla predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche inerenti all 'esecuzione di 
lavori affidati (D.P.I.), in seguito al sopralluogo effettuato; 

2)	 Vi obbligate ad adottare e far osservare al Vostro personale tutte le altre eventuali precauzioni 
necessarie per salvaguardare l'incolumità del nostro personale e dei terzi; 

3)	 Al Vostro personale è vietato è vietato eseguire operazioni non autorizzate e/o non inerenti 
l'esecuzione dei lavori in oggetto; il personale da Voi dipendente ed i Vostri automezzi sono tenuti al 
rispetto degli orari e degli accessi alla zona lavoro; 

4) Qualora sia prevista l 'esecuzione di opere complementari all 'oggetto del presente appalto o 
l'utilizzo da parte Vostra, di attrezzature o materiale del Comune di Sgurgola, resta inteso che all'atto 
della consegna delle attrezzature, rilascerete dichiarazione attestante la conformità delle medesime 
alle vigenti norme antinfortunistiche e vi assumerete, in esclusiva, l 'obbligo di usare tali attrezzature 
in conformitàalle regole di buona tecnica e prudenza; 

5)	 Si ricorda che siete direttamente responsabili del personale da voi scelto per eseguire i lavori, 
dipendenti e non, che dovranno necessariamente essere coperti dalle assicurazioni obbligatorie per 
legge e anche da assicurazione privata di responsabilità civile per danni verso la Committenza 
(persone anche dipendenti eia cose), verso terzi (persone e/cose) e verso i vostri dipendenti tramite 
una Società di Assicurazione. 

6)	 Il personale deve essere abilitato a svolgere le mansioni previste; per tale motivo vi farete carico 
anche della formazione e informazione necessaria relativa alla procedura di igiene e sicurezza sul 
lavoro; 

,. Vi invitiamo, pertanto, a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare 
scrupolosamente le seguenti note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

•	 Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazione segnaletiche ed in specie ai divieti 
contenuti nei cartelli indicatori; 

• divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse daquelle interessate ai lavori; 
• obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell 'orario stabilito; 
•	 divieto di introdurre sostanze infianunabili o comunque pericolose o nocive; 
•	 divieto di usare, coerentemente con quanto previsto dalle norme vigenti, utensili elettrici 

portatili alimenta a tensione superiore di quelle indicate dall'articolo stesso in funzione dei 
luoghi ove avranno esecuzione i lavori; 

•	 divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurez za elo le 
protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature; 

•	 divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria 
competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 

•	 divieto di compiere lavori usando fiamme libere o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o 
di scopp io ed in tutti gli altri luoghi ove vi~e apposito divieto; 
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• obbligo di usare i mezzi protettivi individuali; 
• obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla 

natura della operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa; 
• divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiale di qualsiasi natura; 
• obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti nonnative; 
•	 divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, 

registrazione ecc.); 
•	 divieto di passare sotto carichi sospesi; 
•	 obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei disposi tivi di sicurezza o 

l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e 
nell 'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l 'eliminazione di dette deficienze o 
pericoli); 

Sgurgola, _ 

Il Responsabile per la Sicurezza L'Impresa Appaltatrice 
Georn . G. Luciano Bellardini) 



Busta A - "Documentazione Amministrativa" contenente la documentazione successivamente
 
indicata;
 
Busta B - "Offerta Economica" contenente la documentazione successivamente indicata;
 

Articolo 9 - Busta "A" Documentazione Amministrativa.
 

La busta A, recante i dati identificati de concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere
 

chiusa e sigillata con nastro adesivo, a pena di esclusione, e dovrà riportare la dicitura esterna "BUSTA A:
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" pena l'esclusione.
 

AI suo interno dovranno essere contenuti i seguenti documenti - a pena di esclus ione :
 

1.	 domanda di partecipazione (modello Al) - ai sensi del DPR 445/2000 - resa dal concorrente 

debitamente sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità, in 
corso di validità; 

2.	 dichiarazione sostitutiva (rnod. B) resa dal concorrente debitamente sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità; 

3.	 eventuali dichiarazioni sostitutive integrative, se necessarie; 
4.	 garanzia provvisoria intestata la Comune di Sgurgola di € 756,97 pari al 2% del valore stimato 

dell' appalto, sotto forma di cauzione o fidejussione a scelta dell' offerente. La fidejussione deve 
essere conforme agli schemi di polizza di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 
12/03/2004, n. 123; 

Si precisa che la mancata sottoscrizione della domanda (mod. A) e della dichiarazione (mod . B) sarà causa
 
di esclusione;
 
Articolo lO - Busta "B" "Offerta Economica"
 

La busta B, recante i dati identificativi del concorrente e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere
 
chiusa e sigillata con nastra adesivo, a pena di esclusione, e dovrà riportare la dicitura esterna "BUSTA B:
 
OFFERTA ECONOMICA", pena l'esclusione. In tale busta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere
 
inserita l'offerta economica. L'offerta economica in bollo da € 16,00 indicante l'ammontare del costo
 
orario del servizio, espresso in cifre e lettere, dovrà essere debitamente sottoscritto dal titolare o legale
 
rappresentante, redatta sul (modello C) e corredata di fotocop ia di un documento di identità del sottoscrittore
 
in corso di validità.
 
Articolo 11 - Criteri di valutazione delle offerte.
 
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. 

. Le offerte presentate saranno valutate da apposita Commissione. 
Articolo 12 - Modalità e Procedura di gara 
Verrà costituito apposito Seggio di gara, che procederà - nella personale del Presidente - nel giorno fissato 
per lo svolgimento della gara stessa, in seduta pubblica, alla verifica dell 'integrità e della tempestività della 
ricezione dei plichi stessi nonché alla verifica dell'integrità, completezza e regolarità della documentazione 
e delle dichiarazioni presenti nella Busta A e all 'enunciazione finale dell'elenco delle ditte ammesse alla e 
di quelle eventualmente escluse. Successivamente procederà all'apertura dell 'offerta economica, effettuando 
la conseguente proposta di aggiudicazione. 
La seduta pubblica è fissata per il giorno 19 settembre aUe ore 11,00 presso l'Ufficio Amministrativo 
del Comune di Sgurgola. 
La gara si concluderà con la proposta di aggiudicazione, immediatamente vincolante per il primo Operatore 
Economico in graduatoria. 
In seguito alla proposta di aggiudicazione si procederà alla verifica nei confronti dell 'aggiudicatario delle 
condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali; 
Nel caso in cui I'aggiudicatario non fornisca la prova e non confermi le dichiarazioni, si procederà 
all'esclusione del concorrente dalla gara e allo scorrimento della graduatoria; 
In caso di esito positivo si procederà, invece, a11 'approvazione della proposta medesima; 
Il contratto verrà sottoscritto ad avvenuta efficacia dell'aggiudicazione; 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi 
dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 
Articolo 13 - Tutela della Privacy. 



Si informa ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs . 19612003 (codice in materia di protezione dei dati
 
personali), che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura
 
facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve
 
fornire all'Ente appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa.
 
Tali diritti possono essere esercitati ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i;
 
I dati raccolti possono essere comunicati:
 

al personale dell 'Ente appaltante che cura il procedimento di gara;
 
a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;
 
ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/ 1990 e s.m.i;
 

Articolo 14 - Norme finali 
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'ufficio Servizi Sociali o Amministrativo al n.ro 

07751745830; 
Articolo 15 - Responsabile del procedimento 
Le informazioni sulla procedura di gara potranno essere richiesta al sig. Roberto Ponzi, tel 0775 745829/30/35; 
Art. 16 - Documenti di gara 
l documenti di gara sottoelcncati ad eccezione della lettera d'invito, costituenti parte integrante e sostanziale del 
presente disciplinare, necessari per la formulazione dell'offerta, sono esclusivamente disponibili sul sito internet del 
Comune dì Sgurgola, all'indirizzo: www.cornune.sgurgola.fr.it - Anuninistrazione trasparente " Sezione Bandi di 
gara e contratti": 

Disciplinare di gara;
 
Capitolato Speciale;
 
Allegato l) Istanza;
 
Allegato 2) dichiarazione;
 
Allegato 3) offerta economica;
 
Allegato 4) DUVRI;
 
Allegato 5) Contratto obbligo;
 

Sgurgola, _ 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo F.f. 
F.to Roberto PONZI 

\ . 


