
CITTA’ DI CAVE

Provincia di Roma 

BANDO DI GARA
(Procedura Aperta)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI di assistenza educativa culturale (A.E.C.) agli alunni diversamente abili 
per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2016/2017

-----------------------------------------------------------------

Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Ente appaltante: Comune di Cave – I Dipartimento – Ufficio Pubblica Istruzione – Piazza Garibaldi – 00033 – Cave 
(Roma)  –  telefono  0695000826  –  fax  069581363  –  internet  www.comune.cave.  rm.it   –  email 
ufficioscuola.marra@virgilio.it – P.E.C.  protocollocave@pec.actalis.it – Responsabile del procedimento: Dr. Giuseppe 
Scaramella – ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati;

Oggetto dell’appalto
Appalto del servizio di cui all’allegato IIB del D.Lgs. 163/2006 - categoria 25 – CPC 93 - CPV 85311300- Codice NUTS 
ITE43 – 

Affidamento del servizio di assistenza educativa culturale (A.E.C.) agli alunni diversamente abili per gli anni scolastici 
dal 2015/2016 al 2016/2017 della scuola dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado e scuole dell'obbligo 
-  Comune  di  Cave,  (le  prestazioni  sono  descritte  nel  Capitolato  Speciale  di  Appalto),  da  assegnare  mediante 
PROCEDURA APERTA di cui all’art. 55 del D.Lgs 163/2006, con procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 dello  
stesso Decreto – offerta economicamente più vantaggiosa (determinazione I Dipartimento n. 364/2015).

Durata contratto
Il contratto avrà la durata di anni due e si riferisce agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 con scadenza 30 giugno 
2017. 

Luogo di esecuzione
Comune di Cave ed istituzioni scolastiche interessate.

Prezzo a pasto base d’asta
Il prezzo a base d’asta è stato determinato in € 21,40 per ogni ora di servizio (di cui €0,10 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso), oltre IVA, per un importo presunto per la durata del servizio di € 178.200,00 (di cui €7.000,00 
per attività di coordinamento ed € 960,00 per oneri per la sicurezza, importi non soggetti a ribasso) , oltre I.V.A; ore 
stimate per il servizio: 4.000 ore annue, per un totale per la durata del servizio di 8.000 ore;

Finanziamento  
L’importo  dell’appalto  sarà  finanziato  con  fondi  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  comunale.  I  pagamenti  delle  
prestazioni contrattuali avverranno con le modalità stabilite nel capitolato d’appalto.

Condizioni di partecipazione
Possono presentare l’offerta i soggetti di cui art.6 del Capitolato Speciale di Appalto, in possesso dei requisiti che 
dimostrino la capacità economica e finanziaria e capacità tecnica richiesti nel Capitolato Speciale di Appalto. 
Sono esclusi dalla partecipazione i concorrenti che si trovino nelle condizione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
Le imprese partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni indicate all’art.7 lettera A (da A/1 a 
A/40) e nelle successive lettere B, C, D, E, F, G, del Capitolato Speciale di Appalto, secondo modalità tassativamente 
indicate, a pena di esclusione, nello stesso Capitolato.
In caso di  consorzio  o associazione  temporanea di  imprese,  i  documenti  e/o le  dichiarazioni  da presentare sono 
indicate nell’art.7 del Capitolato Speciale di Appalto.

E’ condizione di partecipazione – a pena di esclusione – l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità  
Anticorruzione da dimostrare secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto (art. 7 lettera), per un 
importo pari ad Euro 20,00 e la registrazione al sistema AVCPASS comprovata con copia del PASSOE:

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
Sono  ammesse  a  presentare  offerta  anche  imprese  appositamente  e  temporaneamente  raggruppate  secondo  la 
normativa vigente. In tal caso, a pena di esclusione:
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- l'offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni specificamente indicate nel Capitolato 
Speciale d'Appalto;
Ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.lgs. 163/2006 è fatto divieto alle imprese consorziate, per il quale il consorzio  
concorre di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. 
Ai fini della partecipazione il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al  
possesso dei requisiti di carattere economico, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai 
sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. In tal caso il concorrente – a pena di esclusione 
- dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni previste dal citato articolo 49. 

Cauzioni e garanzie richieste
Le  Imprese  concorrenti  dovranno  produrre  -a  pena  di  esclusione  -  un  deposito  cauzionale  provvisorio  del  2% 
dell’importo  complessivo  presunto  pari  ad € 3.564,00,  con validità  di  180gg.  prevedendo la  rinuncia   al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale.  
Il deposito cauzionale provvisorio deve costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di 
esclusione, nel Capitolato Speciale di Appalto (art.7 lettera C).
L’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs 12 
aprile 2006 n. 163, secondo le modalità e condizioni previste nel Capitolato Speciale di Appalto.

Criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione  sarà  effettuata  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.Lgs. 
n.163/2006.
L’offerta sarà valutata in base ai sottoindicati criteri e punteggi:
OFFERTA TECNICA punti  70  (Progetti  aggiuntivi  e migliorativi  che si  intendono attuare nel corso dell’affidamento, 
esclusivamente a carico della ditta = punti 25; Attività di formazione e aggiornamento del personale (programma 
formativo) = punti 5; Strumenti e materiale utilizzato per lo svolgimento del servizio (quantità e qualità del materiale  
e delle attrezzature che si intende utilizzare per lo svolgimento delle attività) = punti 10; Proposta di gestione del 
servizio, con specifici riferimenti alla proposta educativa ed alle modalità di gestione dei rapporti con le scuole, alla 
struttura organizzativa e di coordinamento del personale = punti 13; Esperienza nel settore: servizio svolto per anni 
scolastici = punti 5; Forme di monitoraggio e valutazione delle attività svolte = punti 12; OFFERTA ECONOMICA punti 
30; totale punti 100;

I criteri per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica (ribasso percentuale sul prezzo orario a base di gara di 
€21,40 – di cui €0,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA) sono riportati all’art.10 punto 2, del  
Capitolato Speciale d’Appalto.

Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 20/07/2015.

Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l'offerta economica e l’offerta tecnica devono essere redatte 
in lingua italiana.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:  180 giorni dalla scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte

Modalità presentazione offerta
L’offerta, redatta secondo le modalità indicate nel capitolato di gara, dovrà pervenire in un plico, debitamente sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura, recante ben visibile la dicitura  “Offerta  per l’affidamento del servizio di 
assistenza  educativa  culturale  agli  alunni  diversamente  abili  per  gli  anni  scolastici  dal  2015/2016 al 
2016/2017” e la ragione sociale del Mittente.

Contenuto del plico di invio:

BUSTA “A” contenente:
Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana da redigersi sul modello n.1, allegato al capitolato 
speciale  di  appalto  e contenente la  dichiarazione di cui  all’art.  7 del  capitolato  speciale  di  appalto,  resa ai  sensi 
dell’art.76 D.P.R. 445/2000;
Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore o di ciascuno dei sottoscrittori;
Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 7 del capitolato speciale di appalto; 
Copia del capitolato speciale di appalto;
Ricevuta del versamento di € 20,00 quale contributo a favore dell’Autorità Anticorruzione (ANAC);
Copia PASSOE ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell’ANAC;
Idonea referenza bancaria;

BUSTA “B” contenente:
L’offerta tecnica per il servizio di A.E.C. contenente tutti gli elementi per l’attribuzione del relativo punteggio ai criteri  
di valutazione: Progetti aggiuntivi e migliorativi che si intendono attuare nel corso dell’affidamento, esclusivamente a 
carico della ditta; Attività di formazione e aggiornamento del personale (programma formativo); Strumenti e materiale 
utilizzato per lo svolgimento del servizio (quantità e qualità del materiale e delle attrezzature che si intende utilizzare 
per lo svolgimento delle attività); Proposta di gestione del servizio, con specifici riferimenti alla proposta educativa ed 
alle modalità di gestione dei rapporti con le scuole, alla struttura organizzativa e di coordinamento del personale;  



Esperienza nel settore: servizio svolto per anni scolastici; Forme di monitoraggio e valutazione delle attività svolte; 
secondo quanto indicato nell’Art. 10, del capitolato speciale di appalto; 
BUSTA “C” contenente:
L’ Offerta economica, in bollo, redatta in lingua italiana, secondo il modello n.2, allegato al Capitolato Speciale di  
Appalto, sottoscritta per esteso da chi legittimamente esercita i poteri di gestione del soggetto economico concorrente, 
non potrà essere in aumento rispetto al prezzo a base di appalto, pena l’esclusione, e dovrà contenere, distintamente  
in lettere e cifre, il ribasso percentuale offerto sul prezzo orario a base di gara.

Il plico così formato dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Cave – Piazza Garibaldi n. 6– 00033 
Cave (RM), sotto pena di esclusione dalla gara, entro le ore 12,00 del giorno 20/07/2015  a mano o a mezzo 
del  servizio  postale  con  lettera  raccomandata  o  tramite  corriere  o  agenzia  di  recapito  autorizzata.

Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  tenuto  conto  della  impossibilità  di 
determinare soluzioni di continuità nella erogazione del servizio. 
Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali. In caso di discordanza tra valori espressi  
in cifre e valori espressi in lettere saranno presi in considerazione quelli più favorevoli all’Amministrazione. In caso di  
offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà l’appalto l’offerta con il prezzo più basso. Nel caso 
di migliori offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi del disposto di cui all’articolo 77 del R.D. n. 827 del 23 
maggio 1924.
Si  procederà  alla  determinazione  della  soglia  di  presunta  anomalia  ai  sensi  dell’art.  86,  comma  2,  del  D.Lgs. 
n.163/2006.
Verificato il  possesso dei requisiti e dopo gli  adempimenti di legge, il  I Dipartimento provvederà all’aggiudicazione 
definitiva. 
Si procederà all’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa che risulterà prima in graduatoria (maggior punteggio 
conseguito).
L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno 
perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

Informazioni e copia documentazione
Il bando di gara, il  Capitolato Speciale di Appalto e tutta la documentazione di gara è disponibile  presso l’Ufficio  
Pubblica Istruzione del Comune di Cave, tel. 0695000826 – Fax 069581363 dal giorno successivo alla pubblicazione  
del bando,  dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
A decorrere dalla pubblicazione del presente bando tutti gli atti di gara sono accessibili e disponibili e possono essere 
prelevati in formato elettronico presso il sito internet www.comune.cave.rm.it.
Tutti i suddetti atti di gara sono disponibili fino alle ore 12,00 del 20/07/2015.

Informazioni Generali
Il codice CIG relativo alla presente gara è il seguente: 629636873D. Il pagamento del contributo di partecipazione 
alla  gara  deve  essere  obbligatoriamente  effettuato  in  ottemperanza alla  deliberazione  dell’Autorità  Anticorruzione 
(ANAC) e seguendo le istruzioni operative esposte nel sito internet dell’autorità anticorruzione (ANAC) e come indicato 
nel capitolato speciale di appalto.

E’ consentita la presenza di un rappresentante/delegato per ogni Ditta partecipante nella riunione fissata per l’apertura 
dei plichi e il riscontro della documentazione amministrativa che si svolgerà alle ore 11,00 del giorno 27/07/2015, 
presso la sede comunale.

Non si procederà all’apertura dell’offerta economica del concorrente al quale verrà attribuito un punteggio all’offerta 
tecnica inferiore a 35;  

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Per quanto concerne le offerte anormalmente basse si applicano i criteri di cui all’art. 86, 87, 88 del D.Lgs. 163/06.

Non sono ammesse variazioni se non preventivamente concordate con l’Amministrazione appaltante.

E‘ vietato all’appaltatore cedere direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, i servizi oggetto del capitolato senza 
la preventiva approvazione scritta e deliberata dell’Ente appaltante sotto la pena della risoluzione del contratto.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per i fini 
connessi alla gara e per l’eventuale stipulazione e gestione dei contratti. Il Comune di Cave è titolare del trattamento 
in questione. 

Informazione per l’aggiudicatario

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara e da quello  
che segue in graduatoria, dovrà essere comprovato dai medesimi -a pena di decadenza- mediante la consegna di  
idonea documentazione entro il termine indicato nella specifica richiesta in tal senso.
La non presentazione di tutti gli  elementi  e documenti richiesti,  la  non rispondenza anche di un solo elemento e  
documento  rispetto  a  quanto  richiesto  e  dichiarato,  determinerà  l’esclusione  dalla  partecipazione  della  gara  e 
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
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Nei tempi e con le modalità richieste con apposite comunicazioni dell’Amministrazione comunale, l’aggiudicatario deve 
fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, in particolare, ma non 
a titolo esaustivo:
Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva, da parte degli uffici competenti del Comune, la ditta aggiudicataria sarà 
invitata a depositare presso l’Ufficio segreteria, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo 
Raccomandata RR, pena la decadenza dell’aggiudicazione:
• Cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali di un importo pari al 10% dell’importo del contratto;
• Quietanze delle spese contrattuali e versamento spese di registrazione del contratto
• Apposita assicurazione contro i rischi anche prodotti per colpa grave inerenti la gestione del servizio come previsto 
dal capitolato speciale di appalto.

Qualora a seguito delle verifiche risulti che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione 
alla  gara,  lo  stesso  decadrà  dall’aggiudicazione  che  fino  a  tale  momento  è  da intendersi  a  condizione  risolutiva 
espressa.

Responsabile  del  procedimento: Responsabile  del  I  Dipartimento  –  Dr.  Giuseppe  Scaramella

Cave, li 19/06/2015

IL RESPONSABILE DEL I DIPARTIMENTO
(Dr. Giuseppe Scaramella )


