COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
UFFICIO DI PIANO- A. D. S. n. 23 “FINO-CERRANO”

Tel. 085 9357204
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

BANDO DI GARA
(Pubblicato su G.U.C.E. del 08/02/2018)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.

1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Ambito Distrettuale Sociale n. 23 Fino-Cerrano”, CFAVCP-000149A
c/o Comune di Silvi, Via Garibaldi, n. 16 - 64028 Silvi (TE)
Tel. 085/9357204 – Fax 085 9357222,
E mail certificata elisa.rapacchiale@pec.comune.silvi.te.it
Sito internet www.comune.silvi.te.it
Procedura di affidamento: Il Comune di Silvi in qualità di ECAD dell’ADS n. 23 “FinoCerrano”, e sede dell’Ufficio di Piano (Comuni di Silvi, Atri, Pineto), in esecuzione della
Determinazione di Settore n. 52 del 01/02/2018, indice una gara a procedura aperta, ai
sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della gestione del “Servizio di
Assistenza Scolastica Specialistica rivolto agli alunni in situazione di disabilità”, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del
Decreto Legislativo n. 50/2016.
Responsabile della procedura di affidamento: dott.ssa Elisabetta Rapacchiale.
Tel. 085/9357204 – Fax 085 9357222,
E mail certificata elisa.rapacchiale@pec.comune.silvi.te.it
Sito internet www.comune.silvi.te.it
I.2) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i punti
di contatto sopraindicati.
Ulteriori informazioni sono disponibili il Comune di Silvi al summenzionato recapito.

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: COMUNE DI SILVI- UFFICIO
PROTOCOLLO. Indirizzo postale: via Garibaldi, 16 Città: SILVI - (TERAMO) Codice
postale: 64028. ITALIA:
- per raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale.
- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati
- recapito a mano esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Silvi dalle ore 09:00
alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
I.4) Principali settori di attività: Sociale/Istruzione.

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
“Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica rivolto agli alunni in situazione di
disabilità”, - CIG: 73735638AC
II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 85311200-4 (servizi di assistenza sociale per disabili).
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili residenti nei Comuni di
Atri, Silvi e Pineto frequentanti la scuola, di ogni ordine grado, finalizzato a favorirne
l’inserimento e l’integrazione in ambito scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 13,
comma 3 della L. 104/92 e dall’art.15 della ex L.R. n. 78/78.
Scopo del servizio è offrire agli alunni disabili, un servizio di assistenza socio-educativa
che miri alla socializzazione nell’ambiente scolastico, allo stimolo individuale, alla
conquista dell’autonomia personale e all’integrazione in tutte le diverse attività
scolastiche.
II.1.5) Valore totale stimato: L'importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro
2.857.144,00 oltre l’IVA così ripartito:
Euro 1.428.572,00 oltre l’IVA per 2 anni scolastici di servizio.
Euro 1.428.572,00 oltre l’IVA per eventuali 2 anni scolastici di rinnovo (L’Ente appaltante si
riserva la facoltà di rinnovare il servizio per un ulteriore periodo di 2 anni scolastici ).
Costo orario a base d’asta: Euro 20,50 oltre l’IVA - ore presunte annue n. 34.843.
Costo orario presunto per il personale: Euro 18,60 oltre l’IVA
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Ai sensi del D.lgs. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di
natura interferenziale (DUVRI) sono pari ad € 0,00 in quanto non si ravvisano rischi da
interferenze.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: la gara è articolata in un unico lotto atteso che il servizio
non risulta divisibile in lotti
II.1.7) Luogo di esecuzione: Comuni di Atri, Silvi e Pineto.
II.1.8) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata utilizzando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016,
utilizzando il parametro qualità/prezzo.
II.1.9) Durata del contratto d'appalto: Durata dell’appalto: due anni scolastici, con decorrenza
dalla data di avvio del servizio. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per
un ulteriore periodo di 2 anni scolastici.
II.1.10) Informazioni relative alle opzioni:
II.1.11) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: Il servizio sarà finanziato, come
previsto nel PSD 2016/2018, con fondi nazionali, regionali e dei bilanci comunali.
Clausola sociale: In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del d.lgs. n. 50/2016, la società
affidataria si impegna, compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa, ad assumere il
personale già utilizzato dalla precedente società affidataria dell’appalto.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.

III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.2) Norme e criteri oggettivi di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del d.lgs.
50/2016.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del
d.lgs. 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n.
50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del d.lgs. n. 50/2016) e di capacità
economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 50/2016) e tecnico - professionali
(art. 83 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 50/2016) che di seguito si riportano. In particolare i
concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività
coincidente con l’oggetto della presente gara.
In caso di partecipazione di società cooperative, è necessaria l'iscrizione nell’apposito Albo
Nazionale delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività produttive.
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Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione
conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi.

III.1.3) Capacità economico e finanziaria
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria:

1. Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità
organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono essere espletate,
l’operatore economico deve aver realizzato, almeno in uno degli ultimi tre esercizi finanziari
approvati, un fatturato annuo di € 1.000.000,00 di cui € 650.000,00 nel settore di attività oggetto
dell'appalto.

A dimostrazione del requisito sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una dichiarazione
concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo
per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività
dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. In
ogni caso si applica l’art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.

III.1.4) Capacità professionale e tecnica:

2. Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi
effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o
privati.

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e/o consorzi ordinari i requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel
suo complesso come di seguito indicato:
a) il requisito di cui al punto 1 dovrà essere posseduto per il 60% alla capogruppo e la restante
percentuale cumulativamente alla o alle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il
10% del requisito richiesto cumulativamente;
b) il requisito di cui al punto 2 dovrà essere posseduto per il 60% alla capogruppo e la restante
percentuale cumulativamente alla o alle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il
10% del requisito richiesto cumulativamente;
In ogni caso la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura
maggioritaria.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/03/2018 ore 12:00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta
è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede
del Comune di Silvi in via Garibaldi, 16, il giorno 29/03/2018 ore 12:00 e vi possono partecipare i
legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita da suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le successive
eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà
comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e/o PEC almeno 2 giorni
prima della data fissata.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.1.1) Informazioni complementari:
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, utilizzando il
parametro qualità/prezzo.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, nonché
concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste nel codice stesso;
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016,
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal
bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare
tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la
documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero una dichiarazione
sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L'operatore economico dovrà altresì produrre una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria
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con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il
concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il
contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto
di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dell’impresa ausiliaria.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e
conveniente; la stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47
del d.lgs. n. 50/2016; gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro; la stazione appaltante
procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del codice.
E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del codice.
La Stazione appaltante pagherà direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una micro o
piccola impresa, o in caso di inadempimento dell'affidatario, ovvero su richiesta del
subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del
giudice ordinario.
I dati raccolti saranno trattati ex d.lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a
totale carico dell’affidatario.
Non sono ammesse offerte in rialzo.
Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale.

6

VI.1.2) Procedure di ricorso.
VI.1.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Abruzzo.
VI.1.4) Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Silvi, 08/02/2018

F.to

Il Responsabile/RUP
dott.ssa Elisabetta Rapacchiale
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