
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA – D.Lgs. N. 50/16

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA

SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Periodo dell’anno scolastico SETTEMBRE-DICEMBRE 2017.

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
Comune di Ardea - Via G. Garibaldi n. 5 – 00040 Ardea (Roma)
Settore Servizi Sociali – 06/86983773 – Fax 06/91389240
e-mail uff.sociali@comune.ardea.rm.it

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del  servizio comunale d’assistenza

scolastica specialistica ad alunni diversamente abili, residenti nel Comune di Ardea,
frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado.

2. Il servizio di assistenza scolastica ha lo scopo di “favorire l’integrazione scolastica, lo
sviluppo  della  potenzialità  dell’alunno  disabile  nell’apprendimento,  nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione “ (L. 104/92 art. 12 comma 3).

3. Il  servizio riguarda compiti  di  assistenza specialistica finalizzata ad aiutare l’alunno
disabile ad intraprendere un progetto incrementativo del proprio apprendimento ed è
svolto da personale qualificato.

4. Il  servizio  di  cui  al  presente  capitolato,  su  richiesta  della  scuola  potrà  essere
assegnato  agli  alunni  in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai  servizi  sanitari
competenti.

5. Il servizio di cui al presente capitolato prevede lo svolgimento di compiti di assistenza
specialistica da svolgersi all’interno della scuola, attraverso l’integrazione di differenti
professionalità.

6. Come specificato dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 30/11/2001,
l’assistenza  di  base  è  di  competenza  della  Scuola  e  deve  essere  garantita  dai
collaboratori scolastici che hanno, tra i loro compiti contrattuali: l’ausilio materiale agli
alunni  diversamente  abili  nell’accesso  dalle aree esterne  alle  strutture  scolastiche,
nell’uscita  da  esse  e  nello  spostamento  degli  stessi  alunni  nei  locali  della scuola,
l’ausilio materiale nelle attività di cura alla persona, di utilizzo dei servizi igienici e di
cura dell’igiene personale.

7. L’assistenza  di  base  gestita  dalle  scuole  è  strettamente  interconnessa  con  quella
educativa e  didattica:  la  sinergia di  queste  tre  azioni  deve  garantire  l’integrazione
dell’alunno diversamente abile nel  rispetto del  progetto individualizzato definito PEI
(piano educativo individualizzato) alla cui predisposizione concorrono tutte le figure di
riferimento dell’alunno stesso (specialisti ASL o di altre strutture accreditate, dirigente
scolastico, docenti, genitori,collaboratori scolastici, ecc.).

8. L’assistenza specialistica garantita dal Comune non può quindi essere standardizzata
o codificata ma efficacemente e funzionalmente diversificata, orientata a soddisfare i



bisogni individuali  dell’alunno in base al PEI o alle diverse modalità eventualmente
previste da normative successive.

9. Il servizio comunale ha le seguenti finalità:

a) Agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni diversamente abili nell’ambito
scolastico per garantire il loro diritto allo studio;

b) Facilitare  l’inserimento  e  la  partecipazione  degli  alunni  diversamente  abili  alle
attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento
degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei programmi
educativi concordati;

c) Sostegno personale agli alunni diversamente abili nelle attività di socializzazione e
nell’acquisizione  di  capacità  comunicative,  volte  all’integrazione  ed  alla
valorizzazione di abilità personali;

d) Ogni altro sostegno ed attività specialistica, ad esclusione di quelle didattiche e di
quelle di assistenza di base, nell’ambito delle attività gestite dalla scuola.

10.  L’operatore che esplica questo tipo di intervento deve essere in possesso di attestato
regionale di  OSS o AEC .

ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

Il servizio di assistenza scolastica ha lo scopo di “favorire l’integrazione scolastica, lo sviluppo
della potenzialità dell’alunno disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni
e nella socializzazione“ (L. 104/92 art. 12 comma 3).
Il servizio riguarda compiti di assistenza specialistica finalizzata ad aiutare l’alunno disabile ad
intraprendere un progetto incrementativo del proprio apprendimento ed è svolto da personale
qualificato.
Il servizio di cui al presente capitolato, su richiesta della scuola potrà essere assegnato agli
alunni in possesso di certificazione rilasciata dai servizi sanitari competenti.
Il  servizio  di  cui  al  presente  capitolato  prevede  lo  svolgimento  di  compiti  di  assistenza
specialistica  da  svolgersi  all’interno  della  scuola,  attraverso  l’integrazione  di  differenti
professionalità(docenti, genitori, collaboratori scolastici, ecc.).

ART. 3 – VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO – IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo posto a base d’asta è di € 330.000,00 (IVA 5% inclusa).

ART. 4 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO
Istituti scolastici del territorio comunale e dei Comuni limitrofi

ART.5 DIVISIONI IN LOTTI
Il servizio non è suddiviso in lotti.

ART. 6 – VARIANTI
Non sono ammesse varianti, se non migliorative.



ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

L’appalto avrà la durata il periodo dell’anno scolastico settembre-dicembre 2017;

ART. 8 – GARANZIE RICHIESTE
Ciascun concorrente dovrà prestare, a corredo dell’offerta, una garanzia resa nelle forme,con i
requisiti e secondo le modalità descritte nell’art. 93 del D.Lgs n. 50/16.
Si precisa che in  caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la
garanzia di cui sopra, qualora venga resa mediante fidejussione, dovrà, a pena di esclusione
dalla gara, essere intestata a tutte le imprese che aderiscono al raggruppamento.
L’importo della garanzia viene fissato in una quota corrispondente al 2% dell’importo a base di
gara indicato nel disciplinare di gara secondo le modalità descritte nell’art. 93 del D.Lgs 50/16.
L’aggiudicatario  dovrà,  successivamente,  prestare  la  costituzione  della  garanzia  prevista
dall’art. 103 del D.Lgs 50/16 in conformità delle modalità indicate dal medesimo articolo.

ART. 9 – FINANZIAMENTI E PAGAMENTI.
L’appalto  è  finanziato  con  fondi  ordinari  del  bilancio  dell’Amministrazione  Comunale.  Il
pagamento del servizio sarà effettuato secondo le  modalità  previste dal capitolato speciale
d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di
contabilità.

ART. 10- RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
I  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  e  i  consorzi  possono  partecipare  alla  procedura
negoziata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 11 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 che
siano  in  possesso dei  requisiti  di  ammissibilità  di  ordine  generale  e di  ordine speciale  di
seguito riportati:

1) Requisiti di ordine generale:
a) regolare iscrizione nel registro della Camera di Commercio per le società o ditte;

nell’albo  Regionale  e  nell’albo  Nazionale  per  le  Cooperative;  nello  schedario
Generale della Cooperazione del Ministero del lavoro per i Consorzi di cooperative,
ovvero, per cittadini di altri stati CEE non residenti in Italia, iscrizione, secondo le
modalità  vigenti  nello  Stato  di  appartenenza,  in  uno  dei  registri  professionali  e
commerciali di cui allegato XVI del D.Lgs 50/2016;

b) assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80
del D.Lgs 50/2016;

c) non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovano tra di loro in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.

La stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali si accerti sulla base di
univoci  elementi,  che  le  relative  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale.
Nell’istanza di ammissione alla gara predisposta in conformità del MODELLO A del presente
disciplinare  ciascun  concorrente  dovrà  attestare,  il  possesso  dei  requisiti  sopra  indicati
mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre
2000 n. 45, in cui dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione.

2) Requisiti di ordine speciale:
2.1  in  ordine  alla  capacità  economica  e  finanziaria  –  art.  41  del  DLGS  12/04/2006  N.
16,saranno ammesse alla gara per l’affidamento dell’incarico in argomento esclusivamente le



ditte,  in  forza  del  quale  i  requisiti  di  capacità  economica  e  finanziaria  possano  essere
dimostrati per il tramite della presentazione di uno o più dei seguenti documenti:
a) in possesso di idoneità finanziaria ed economica ( comprovata con dichiarazioni di almeno:

- n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1/09/1993 n. 385 e del
D.lgs 50/2016;

- o bilanci dell’impresa
- o estratti di bilanci dell’impresa,
- o dichiarazioni concernenti il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi
- o forniture nel settore oggetto della gara,realizzati negli ultimi tre esercizi

Inoltre si richiedono:
b) dichiarazione  concernente  il  fatturato  globale  dell’impresa  realizzato  complessivamente

nell’ultimo triennio (2014/2015/2016);
c) dichiarazione concernente il  fatturato realizzato nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) per

servizi  socio-assistenziali-educativi  rivolti  ai  minori  che,  complessivamente,  non  dovrà
essere inferiore all’importo complessivo posto a base d’asta;

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti indicati sub b) e sub c)del
raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per l’impresa singola.
La  capogruppo  deve  possedere  il  requisito  in  misura  minima  del  60% e  ciascuna
mandante in misura minima del 20%).
d) garanzia a corredo d’offerta resa nelle forme, con i requisiti e secondo le modalità descritte
nell’art. 93 del D.Lgs 50/2016.
L’importo della garanzia viene fissato in una quota corrispondente al 2% dell’importo a base di
gara indicato disciplinare di gara.
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la garanzia di
cui  sopra,  qualora  venga  resa  mediante  fidejussione,  dovrà,  appena  di  esclusione
essere intestata a tutte le imprese che aderiranno al raggruppamento).
Nell’istanza di ammissione alla gara predisposta in conformità al MODELLO A del presente
disciplinare ciascun concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti indicati sub b) e c)
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR28/12/2000, n. 445.
I requisiti indicati sub a) e d) dovranno invece essere comprovati dalle dichiarazioni ad essi
pertinenti ed allegata all’istanza di ammissione alla gara.

2.2 In ordine alla capacità tecnica e professionale – Dlgs 50/2016
a) presentazione  dell’elenco  dei  principali  servizi  prestati  negli  ultimi  tre  anni

2014/2015/2016 con l’indicazione degli importi delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, dei servizi stessi; nel caso di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti
pubblici, esse dovranno essere provate da certificati rilasciati dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi; nel caso di servizi prestati ai privati, l’espletamento effettivo della
prestazione è dichiarata da questi e, in mancanza dallo stesso concorrente;

b) indicazioni del numero medio annuo di dipendenti del concorrente, e del numero dei
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; ciascun concorrente dovrà attestare il possesso
dei  requisiti  indicati  mediamente  dichiarazione  sottoscritta  in  conformità  alle
disposizioni del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario verrà poi richiesta la
documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.



ART. 12 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di  assistenza  scolastica  ad  alunni
diversamente abili  e  ad alunni in  condizione di disagio o svantaggio socio culturale  per il
periodo dell’anno scolastico settembre- dicembre 2017;
L’appalto verrà aggiudicato a Ditta idonea mediante procedura negoziata in applicazione della
normativa  di  cui  al  D.Lgs  n.  50/16  e  secondo  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato decreto legislativo.
Le  offerte  formulate  dalle  ditte  concorrenti  verranno  esaminate  da  apposita  Commissione
Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/16 che avrà a disposizione 100 punti
attribuibili a proprio giudizio discrezionale ed insindacabile, come segue:

- qualità del servizio: punti 70
- prezzo del servizio: punti 30

L’attribuzione del punteggio avverrà come segue:

QUALITA’ DEL SERVIZIO

a1) Il punteggio per la valutazione della migliore qualità del servizio, cui sarà assegnato un
punteggio massimo di 70 punti, verrà assegnato in base ai parametri di seguito elencati:

1+2+3+4+5= Max 70

1) Progetto di gestione del servizio e dei sub parametri a), b),c), d): saranno oggetto
di valutazione gli elementi che seguono e assegnati i punteggi, così come indicato (Max
45 punti):

a) Misure per il contenimento del turn over degli operatori a garanzia della continuità
del servizio (fino a 15 punti)

b) Misure adottate per il contenimento del burn-out (fino a 15 punti)
c) Concretezza:  individuazione  di  elementi  concreti  che  consentano  il  controllo

puntuale in sede di esecuzione del contratto (fino a 15 punti)

Ciascun concorrente dovrà illustrare il progetto di gestione del servizio in un elaborato di
max 10 pagine, no fronte- retro, carattere digitale corpo 12, massimo 20 righe per pagina.

2 ) Procedure interne di valutazione e dei sub parametri  a),b):  saranno oggetto di
valutazione gli elementi che seguono e assegnati i punteggi, così come indicato (Max. 3
punti):

a) Valutazione degli strumenti proposti (fino a 2 punti)
b) Valutazione degli elementi di fattibilità (fino a 1 punto)

Ciascun concorrente dovrà illustrare le procedure interne di valutazione del servizio in un
elaborato di max 2 pagine, no fronte-retro, carattere digitale corpo 12, massimo 20 righe
per pagina.

3)  Capacità formative e dei  sub parametri a),  b):  saranno oggetto di  valutazione gli
elementi  che seguono e assegnati  i  punteggi,  così  come indicato  Capacità formative
(Max 7 punti):

a) Politiche formative del personale impegnato nel servizio e qualità del programma di
formazione degli operatori (fino a 4 punti)

b) Numero di proposte e monte ore programmato (fino a 3 punti)
Ciascun concorrente dovrà illustrare le capacità formative in un elaborato di max 2 pagine,
no fronte-retro, carattere digitale corpo 12 , massimo 20 righe per pagina.



4) Coinvolgimento della rete informale e dei sub parametri a), b), saranno oggetto di
valutazione  gli  elementi  che  seguono  e  assegnati  i  punteggi,  così  come  indicato
Coinvolgimento della rete informale (Max 3 punti):

a) Concretezza (fino a 1,5 punti)
b) Qualità (fino a 1,5 punti)

Ciascun concorrente dovrà illustrare il coinvolgimento della rete informale in un elaborato
di max 1 pagine, no fronte-retro, carattere digitale corpo 12, massimo 20 righe per pagina.

5) Elementi migliorativi rispetto a quanto previsto nel bando e dei sub parametri a),
b)  saranno oggetto di valutazione gli elementi che seguono e assegnati i punteggi, così
come indicato  Elementi  migliorativi  rispetto a quanto previsto  nel bando (Max 12
punti):

a) Valutazione  di  proposte  innovative  che  prevedano anche  l’introduzione  di  nuovi
strumenti tecnologici (fino a 8 punti)

b) Efficacia rispetto all’organizzazione del servizio (fino a 4 punti)
Ciascun concorrente dovrà illustrare gli elementi migliorativi del servizio in un elaborato di
max 2 pagine, no fronte-retro, carattere digitale corpo 12, massimo 20 righe per pagina.

3. La documentazione sopra indicata verrà valutata dalla Commissione prima dell’apertura
della busta contenente l’offerta economica.
4. Saranno ritenute idonee e quindi potranno partecipare alla fase di apertura delle
offerte  economiche  solo  le  Ditte  che  avranno ottenuto  in  questa  prima fase  un
punteggio relativo al profilo tecnico –qualitativo minimo di almeno 55 punti su 70.
Le Ditte che  avranno ottenuto un punteggio inferiore  a quello  suddetto saranno
escluse dalla gara.

PREZZO DEL SERVIZIO

Il  prezzo indicato dovrà essere quello relativo ai costi orari offerti per le figure professionali
previste e per il costo complessivo delle spese gestionali.
Il  punteggio  per  la  valutazione  del  prezzo  più  basso,  cui  sarà  assegnato  un  punteggio
massimo di 30 punti, verrà assegnato in base al seguente criterio:- il massimo punteggio verrà
attribuito alla Ditta che avrà presentato il prezzo più basso. Il punteggio per le altre imprese
verrà valutato  in  modo  inversamente  proporzionale  rispetto  al  prezzo  migliore  secondo  la
seguente formula:

punteggio = miglior prezzoX30/prezzo offerto

Le Ditte che avranno effettuato offerte parziali o in aumento, condizionate o alternative, non
saranno tenute in considerazione e saranno, quindi, escluse dalla gara.

AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato alla Ditta che, avrà ottenuto il punteggio globalmente più alto. In
caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta
che avrà ottenuto il miglior punteggio nel progetto tecnico- qualità del servizio.
La Commissione giudicatrice durante l’espletamento della  gara potrà richiedere documenti
aggiuntivi  od  integrativi  alla  documentazione  presentata  dalle  ditte  alle  quali  potrà  venir
assegnato un termine perentorio per la produzione di quanto richiesto.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ed
anche alla non aggiudicazione nel caso in cui l’amministrazione non ritenga nessuna delle
offerte idonea, senza diritto o indennizzo alcuno per le offerenti.



OFFERTE ANOMALE
Qualora  si  riscontrino  offerte  anormalmente  basse,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  la
stazione  appaltante  procederà  alla  loro  verifica  e  successiva,  eventuale  esclusione,  nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs 50/2016.

ART. 13 – ELABORATI DI GARA
Il capitolato speciale e il presente disciplinare con i relativi modelli allegati sono disponibili su
sito internet all’indirizzo: www.comune.ardea.rm.it
Eventuali chiarimenti relativi agli atti di gara potranno essere inviati tramite e-mail oppure a
mezzo fax al seguente recapito:
Ufficio servizi sociali- tel. 06/86983773 – fax 06/91389240
e - mail uff.sociali@comune.ardea.rm.it
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sabrina Tovalieri

ART. 14 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di  gara,  i  concorrenti  dovranno  far  pervenire  la
documentazione all’ufficio protocollo  del Comune di Ardea, Via G. Garibaldi n. 5 entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 06 settembre 2017.
L’offerta e gli altri documenti di gara redatti in lingua italiana, racchiusi in un unico pacco che,a
pena di esclusione dalla gara senza danno per il Comune, dovrà essere sigillato con ceralacca
e controfirmato sui lembi di chiusura, recante oltre al nominativo dell’impresa/Ati/Consorzio
mittente, l’oggetto dell’appalto:  “APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
SPECIALISTICA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E AD ALUNNI IN CONDIZIONE DI
DISAGIO O SVANTAGGIO SOCIO CULTURALE “.
L’apertura delle offerte si terrà il giorno 07 settembre 2017 ore 10,00 presso l’Ufficio
Servizi Sociali – Via Camilla n. 3.
In  caso  di  riunione  di  imprese,  dovranno  essere  indicate  tutte  le  imprese  riunite
evidenziando,inoltre, l’impresa mandataria.
Il plico potrà essere trasmesso nei seguenti modi

- servizio postale (con raccomandata con ricevuta di ritorno)
- recapito diretto o tramite corriere dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e

martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
Si rammenta però che nel giorno ultimo stabilito per il ricevimento delle offerte il plico deve
pervenire entro le ore 12,00.
Per le  offerte inviate per posta e non pervenute nel termine perentorio sopra indicato, non
sono ammessi reclami. Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva all’offerta precedente.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti buste:

BUSTA 1- DOCUMENTI DI AMMISSIONE ALLA GARA
Dovrà a pena d’esclusione:

- Recare l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto;
- Essere sigillato con cera lacca e controfirmato sui lembi di chiusura;
- Recare la dicitura “CONTIENE DOCUMENTI DI AMMISSIONE ALLA GARA”;
- Contenere i seguenti documenti:
1. Modello A comprensivo di informativa prevista dal D. Lgs. 196/2003
2. Dichiarazione di almeno:

a. Numero  2  istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  della  legge
1settembre 1993 n. 385, (ex art. 41 comma 4 D. Lgs. 163/2006, abrogato con
art. 217 del Dlgs 50/16), o bilanci dell’impresa o estratti dei bilanci dell’impresa,
o dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai



servizi,  o  forniture  nel  settore  oggetto  della  gara  realizzati  negli  ultimi  tre
esercizi.

3. Modello A relativo all’istanza di partecipazione
4. Garanzia a corredo dell’offerta;
5. Capitolato sottoscritto;
6. In caso di RTI, mandato collettivo e garanzia a corredo dell’offerta;
7. Ricevuta di pagamento del contributo all’autorità di Vigilanza pari ad Euro 100,00 o

altra somma se diversamente previsto

1. Modello A Comprensivo di informativa prevista dal D lgs. 196/2003
Istanza/Dichiarazione  Successivamente  verificabile,  resa  in  carta  semplice,  da  redigersi
UTILIZZANDO lo schema allegato al presente disciplinare che costituisce parte integrante del
presente atto.
Tale dichiarazione va, a pena d’esclusione, sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa
concorrente  e  ad  essa  va  allegata  la  copia  fotostatica  del  documento  di  identità  del
sottoscrittore. Qualora la  dichiarazione sia  sottoscritta  dal procuratore andranno indicati  gli
estremi della procura e dovrà essere dichiarato il potere conferitogli di rappresentanza e/o di
firma della/e documentazione/offerte per appalti pubblici; In alternativa dovrà essere allegata
copia conforme all’originale della procura stessa .In caso di raggruppamento temporaneo ai
sensi dell’art. 48 del D Lgs.50/2016la dichiarazione di cui al MODELLO A dovrà essere
sottoscritta da tutti i soggetti associati e contenere la volontà dei medesimi di costituire
il R.T.I. e da cui risulti, altresì, l’impegno che in caso di aggiudicazione provvederanno a
conferire  mandato  speciale  con  rappresentanza  ad  una  di  esse  designata  quale
capogruppo.

La dichiarazione dovrà inoltre specificare le parti del servizio che saranno espletate dai
soggetti associati.

2. DICHIARAZIONE resa da due istituti di credito o intermediari autorizzati operanti negli stati
membri della UE che possa attestare l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa hai fini
dell’assunzione del servizio in oggetto o bilanci-estratti dei bilanci dell’impresa o dichiarazione
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Nel caso di ATI, tale attestazione deve
essere presentata da ciascuna impresa;

3. MODELLO A
Le imprese concorrenti dovranno produrre le dichiarazioni-sottoscritte dal legale rappresentate
dell’impresa-attestanti:

1. Ragione sociale dell’impresa, sede,codice fiscale e partita IVA,
2. Dichiarazione sostitutiva di aver preso visione del capitolato e del bando e di accettare

le clausole in essi inserite,
3. Dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  dell’art.  47 del  DPR 445/00,  con la  quale  il

titolare o legale rappresentante  attesta di aver preso visione di tutte  le  circostanze
generali  o  particolari  che  possono  influire  sullo  svolgimento  dell’incarico  e  di  aver
ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;

4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, con la quale il titolare
o  legale  rappresentante  attesta  di  partecipare/di  non  partecipare  alla  gara  in
associazione temporanea di impresa; In tal caso dovrà essere indicata la parte della
fornitura  che  svolgerà  ciascuna  impresa.  In  caso  di  ATI  il  modulo  dovrà  essere
sottoscritto  dai  titolari  o  legali  rappresentanti  di  tutte  le  imprese  temporaneamente
raggruppate.



4. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
L’importo della garanzia viene fissato in una quota corrispondente al 2% dell’importo a basa di
gara indicato nel disciplinare di gara.

5.COPIA DEL CAPITOLATO d’oneri firmato in ogni facciata per accettazione incondizionata di
tutte le disposizioni ivi contenute.

6.NEL CASO DI A.T.I. GIA’ COSTITUITE:
- Mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per

scrittura autentica o copia autenticata.
- Documentazione comprovante la garanzia resa dal concorrente a corredo dell’offerta.

L’importo della garanzia viene fissato in una quota corrispondente al 2% dell’importo a base di
gara indicato nel Disciplinare di gara secondo le modalità descritte nell’art. 93 del D.Lgs n.
50/2016.
Nei  confronti  delle  imprese  non  aggiudicatarie  la  stazione  appaltante  provvederà  agli
adempimenti previsti dal comma 9 del citato articolo.

BUSTA 2 – PROGETTO GESTIONALE
Dovrà, a pena d’esclusione:

- recare l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto;
- essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura;
- recare la dicitura “PROGETTO GESTIONALE QUALITA’ DEL SERVIZIO”;
- contenere i seguenti documenti:

Progetto per l’organizzazione del servizio con la proposta di eventuali migliorie, nonché tutti gli
elementi necessari per l’attribuzione del punteggio.
Tutta  la  documentazione  deve  essere  redatta  nelle  forme  meglio  dettagliate  dall’art.  12)
“Procedura e criterio di aggiudicazione” del presente disciplinare di gara.

BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA
Dovrà a pena d’esclusione:

- recare l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’appalto;
- essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura;
- recare la dicitura “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”;

Il prezzo offerto da indicare dovrà essere distintamente:
- quello  relativo  ai  costi  massimi  prestazionali  orari  offerti  per  le  singole  figure

professionali previste OSS/AEC.
- quello  per il costo complessivo delle spese gestionali;
- l’offerta complessiva distinguendo le voci di imponibile ed IVA.
- costi di sicurezza propri 

-----------------------------------------
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sabrina Tovalieri – Area I- Settore Servizi Sociali
– tel 06/86983773



MODELLO A

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

Luogo e data
Comune di Ardea
Via Camilla, N. 3

00040 Ardea

Oggetto:  Dichiarazioni  per  la  partecipazione  alla  gara  per  L’AFFIDAMENTO  DEL
SERVIZIO  DI  ASSISTENZA SCOLASTICA –  Periodo  dell’anno  scolastico  settembre-
dicembre 2017.
Il  sottoscritto  ………………………………….  nato  a  ……………  il  …………,  residente
a…………,  Via  ………….…,  in  qualità  di  …………………(Presidente  del  C.d.A.,
Amministratore  delegato,  consigliere  delegato,  amministratore  unico,  titolare,  procuratore
speciale,  ecc)  e  legale  rappresentante  della  impresa  …………………..,  con  sede  in
………………,  Via…………….,  iscritta  al  n.  ……….  del  Registro  delle  Imprese  di
………………, Codice Fiscale……………, Partita IVA ……………….,
ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle responsabilità penali alle
quali  può andare incontro in caso falsità  in atti,  uso di atti  falsi  e/o di dichiarazioni
mendaci e, in particolare, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR
445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  decadenza  dai  benefici
conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, dichiara:

1. di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e di accettare senza riserve le
norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel
capitolato speciale d’appalto;

2. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sullo  svolgimento  dell’incarico  e  di  aver  ritenuto  tali  condizioni  tali  da  consentire
l’offerta;

3. di partecipare/di non partecipare alla gara in associazione di impresa;

A.T.I.  in  caso  di  aggiudicazione,  di  conformarsi  alla  disciplina  prevista  dall’art.  48  del
D.Lgs.50/16  conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  alla  società
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.

che ciascuna delle imprese raggruppate eseguirà la quota percentuale di servizio di seguito
indicata:

% %
% %

N.B.  In  caso  di A.T.I.,  il  modulo dovrà essere  compilato dal Legale Rappresentante  della
Capogruppo e sottoscritto da tutte le imprese associate.



Tutela della privacy
Ai  sensi  della  legge  196/2003,  il  sottoscritto  ………...…..……,  dichiara  di
acconsentire,espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per i fini e
con le modalità stabiliti nel bando di gara.

In fede.
Firma leggibile e per esteso ( da apporre su ogni pagina)

Il  presente modello deve essere completato in  tutte  le  sue parti  dall’Impresa partecipante,
stampato su carta intestata e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo
procuratore  speciale.  La  domanda  deve  essere  inserita  nella  busta  1  con  copia  di  un
documento di identità in corso di validità. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore
speciale,  alla  domanda  deve  essere  allegata  anche  una  copia  legalizzata  della  relativa
procura.



MODELLO B

Modello per la presentazione dell’offerta economica

La sottoscritta ditta/Cooperativa _________________________________________________

Con sede a ___________________ Via __________________________________________

Cod.  Fiscale  _____________________________________________  per  l’aggiudicazione

dell’appalto  per  l’affidamento  del  servizio  di  assistenza  scolastica  per  il  periodo  dell’anno

scolastico settembre-dicembre 2017,

OFFRE
Il  ribasso  del  __________%  (in  lettere  ___________________________),  da  applicarsi

sull’importo a base d’asta di € 330.000,00 (IVA 5% inclusa) e corrispondente quindi all’importo

di:

€ _________________________________(IVA inclusa).
Timbro e firma leggibile e per esteso del legale Rappresentante della ditta o della persona

abilitata a presentare offerte contrattuali


