COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
BANDO

DI

GARA

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA –
SPECIALISTICA

SCOLASTICA

AGLI

ALUNNI

DISABILI

FREQUENTANTI

LE

SCUOLE

DELL’INFANZIA – PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MELITO DI
PORTO SALVO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG759039501C

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Melito di Porto Salvo (RC) – Viale delle Rimembranze
- 89063 Comune di Melito di Porto Salvo (RC).
2) OGGETTO DELLA GARA: Servizi di assistenza educativa -specialistica scolastica agli alunni
disabili anno scolastico 2018/2019. Il servizio dovrà essere svolto da operatori qualificati all’uopo.
3) TIPO DI APPALTO, PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Appalto di servizi - Procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) , Dlgs 50/2016.
4) DURATA DEL CONTRATTO: Dalla data di affidamento del servizio e sino al termine delle
attività scolastiche, come previste nel calendario scolastico Regione Calabria A.S. 2018/2019
(Periodo convenzionalmente stimato 34 settimane);
5) IMPORTO A BASE D’ASTA: € 142.220,00 , oltre IVA al 5%, se dovuta,
6) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
Melito di Porto Salvo, presso gli Istituti Scolastici sotto elencati :





Scuola dell’Infanzia Paritaria “Arcobaleno”;
Scuola dell’Infanzia Partitaria “Matilde Evoli” –
Scuola Media Statale - Istituto Comprensivo “E. de Amicis” Bagaladi - S. Lorenzo”;
Scuola Primaria - Istituto Comprensivo “Megali” Melito Porto Salvo – Roccaforte;

7) FINANZIAMENTO: Fondi ordinari di bilancio, eventualmente parzialmente sollevati da
finanziamento provinciale ove accordato.
8) DOCUMENTAZIONE DI GARA: Costituiscono parti integrante e sostanziale del presente
bando di gara:
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8.1 Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
8.2 Il Capitolato Speciale di Appalto, contenente le norme tecniche.
9) CAPACITA’ TECNICA: vedi Disciplinare di gara.
10) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:
Soggetti ex art. 45 D.Lgs. 50/2016;
Soggetti di cui sopra singoli, riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs.
50/2016;
Organismi del terzo settore previsti dall’art.5, comma 5 della legge n.328/2000 e dall’art.2 del
DPCM 30.03.2001.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
L’Amministrazione esclude dalla gara anche i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
11) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
11.1 Termine: le offerte devono pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente inderogabilmente e a pena di
esclusione entro le ore 12,00 del giorno 03 settembre 2018.
Farà fede il timbro recante la data di acquisizione della busta di partecipazione in formato cartaceo
presentate a mano o inviate per Raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo dell’Ente. Non saranno
accolte domande pervenute all’Ufficio Protocollo oltre i termini di scadenza dal bando, nè offerte
pervenute via PEC.
Si rappresenta inoltre che l’Ente non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
11.2 Indirizzo : Comune di Melito di Porto Salvo (RC) – Viale delle Rimembranze - 89063 Comune di
Melito di Porto Salvo (RC);
11.3 Modalità di presentazione dell’offerta: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
• Ai sensi dell’art. 83, comma 9 Dlgs 50/2016,
“comma 9. 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 irregolarita' 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, perche' 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 e' escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarita' essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”
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11.4 Data di apertura delle offerte fase di gara in seduta pubblica: ore 10.00 dell’ 11 settembre
2018.
12) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
13) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla data
dell’esperimento della gara.
14) CAUZIONE: i concorrenti dovranno presentare in sede di offerta apposita cauzione provvisoria
pari ad €. 2.842,40 pari al 2% dell’importo complessivo presunto posto a base di gara che dovrà essere
costituita a scelta dell’offerente mediante:
- cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;
- fidejussione bancaria o assicurativa, con validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi
al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e la sua operatività entro 15 giorni
a semplice richiesta del Comune di Melito di Porto Salvo;
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’amministrazione provvede allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di
validità della garanzia.
15) FORMA DEL CONTRATTO: Il Contratto sarà stipulato nelle forme di legge.
16) GARANZIA DEFINITIVA L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 D.lgs 50/2016, nella misura del 10% dell’importo contrattuale.
17) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Giovanna Antonia Morabito,
contattabile presso la Sede Municipale, dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 al n.
telefonico 0965/775102.
18) TUTELA DELLA PRIVACY: Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Trattamento dei
dati personali, entrato in vigore il 25 Maggio 2018, si comunica che i dati personali relativi alle imprese
partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Titolare del trattamento è il Responsabile Unico del
Procedimento.
19) NOTIZIE GENERALI: Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi presso l’Ufficio
Pubblica istruzione, nei giorni feriali (lunedì-venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12.30). Atti di gara
disponibili sul sito Internet del Comune all’indirizzo: www.comune.melitodiportosalvo.rc.it.
Melito di Porto Salvo, 03.08.2018
IL RESPONSABILE UFFICIO
f.to Dott.ssa Giovanna Antonia Morabito
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