COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
UFFICIO ISTRUZIONE

DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: “Assistenza educativa scolastica a sostegno degli studenti disabili. Anno
scolastico 2018/2019” - Procedura aperta ex art. 36 comma 2 e 9, Dlgs 50/2016, mediante
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3 , del D.lgs. 50/2016 –
CIG 759039501C
Art. 1 – Stazione Appaltante.
Comune di Melito di Porto Salvo con sede in Melito di Porto Salvo, Viale delle Rimembranze, n.
19, CAP 89063, tel. 0965775111, sito internet www.comune.melitodiportosalvo.rc.it; pec:
s.comunedimelitodiportosalvo@apogeopec.it
Codice ISTAT

080050

Art. 2 – Descrizione dell’appalto
Il Comune di Melito di Porto Salvo intende affidare mediante procedura aperta l’appalto per il
“Servizio Assistenza educativa scolastica a sostegno degli studenti disabili per l’A.S. 2018/2019”
dal 17/09/2018 (o a partire dall’aggiudicazione gara) al termine dell’anno scolastico 2018/2019,
come da calendario scolastico regionale, per un periodo convenzionalmente determinato di n. 34
settimane
Trattandosi di servizi ad alta densità di manodopera l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs.
n. 50/2016, è tenuto all’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. n.
81/2015.
Art. 3 - Definizioni di riferimento - Descrizione classificatoria ex CPV dei servizi dell’appalto
- Natura dell’appalto.
1. L’appalto si riferisce, all’affidamento in appalto del servizio di assistenza educativo specialistica,
con criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa”.
2. Le attività oggetto del presente appalto riguardano servizi compresi nell’allegato IX del Codice
dei contratti pubblici e sono di seguito descritte e specificate, con riferimento ai sistemi di
classificazione noti.
Attività/prestazione/fornitura
Servizi di assistenza sociale per disabili

3.

CPV
853112200-4

L’Amministrazione individua come applicabili alla procedura di aggiudicazione del presente
appalto le seguenti normative e procedure amministrative:
1.

Legge n.328/2000;
1/10

2.
D.p.c.m. 30 marzo 2001, quale “atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi
di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.
328", per le disposizioni contenute nell’art.4, inerente l’affidamento di servizi sociali;
4.
L’appalto è stato indetto con determinazione dirigenziale a contrarre n. 120 del 03/08/2018.
Il Codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il n. 759039501C
Art. 4 Integrazioni progettuali
1. Gli offerenti possono presentare integrazioni progettuali rispetto agli elementi descrittivi
essenziali dell’appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche individuate nel capitolato d’oneri.
Art. 5 Specificazioni in ordine alla durata dell’appalto recesso e proroga
1.

2.

3.
4.

Il contratto relativo al presente appalto ha durata corrispondente al periodo dal 17/09/2018 (o
dalla data di aggiudicazione) fino al termine delle attività dell’anno scolastico 2018/2019
previsto dal calendario scolastico regionale.
Il servizio di assistenza scolastica educativo specialistica è un servizio di pubblico interesse.
Non saranno ammesse pertanto, sospensioni o abbandono del servizio, neanche parziali, da
parte dell’aggiudicatario.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità e
gli obblighi di cui all’art. 109 del D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50.
Il Comune riserva la possibilità di procedere ad aumento delle ore, nei limiti previsti dalla
legge, nel caso di stanziamenti di ulteriori somme sul capitolo di bilancio, o nel caso di
economie di spesa sulla procedura che dovessero rendersi disponibili.

Art. 6 Valore stimato complessivo dell’appalto
1.

Il valore delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto è determinato in riferimento a
circa n. 220 ore a settimana, per un totale di 7.480 ore di assistenza scolastica per l’intero
anno scolastico. Il numero delle ore presuntive settimanali è stato ricavato dalle richieste delle
Istituzioni scolastiche, contemperate con le disponibilità di bilancio dell’Ente.

2.

Il costo della manodopera è stato determinato, secondo legge (art. 23, comma 16, DLgs
50/2016), sulla base delle tabelle ministeriali relative al Contratto Collettivo Nazionale per i
dipendenti delle Cooperative Sociali 2016/2019., per un profilo professionale appartenente alla
Categoria C2. Pertanto, il costo del lavoro è risultato essere il seguente:
Cat C 2
Costo annuo al netto dell’indennità di turno

€ 26.947,69

Costo orario (costo annuo /1.548 ore)

€

17,40

IRAP (3,9%)

€

0,68

Totale costo orario lordo

€

18,08

Al costo orario del lavoro è stata aggiunta una percentuale, calcolata forfettariamente nella misura
del 5,1%, a copertura delle spese generali, del costo del coordinamento e dell’utile di impresa, oltre
IVA al 5%, se dovuta.
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Pertanto, il costo orario del servizio sarà pari ad € 19,00 (€ 18,08 +0,92 ), oltre IVA al 5%, se
dovuta.
3. Riassumendo , il valore stimato dell’appalto è il seguente:
€ 19,00 (costo orario del servizio) x 220 (n. ore settimanali) x 34 settimane = € 142.210
(centoquarantaduemiladuecentodieci/00) oltre IVA 5% per € 7.106 per complessivi €
149.226,00, così ripartito:
€ 142.210,00 (centoquarantaduemiladuecentodieci/00) soggetto a ribasso;
€ 00,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

4.

5.

Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici i quali si intendono
compresi nella componente dell’importo posto a base di gara soggetto a ribasso.
A tal fine, l’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.lgs. n. 50/2016 dovrà essere
corredata dell’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Relativamente ai costi della manodopera, la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione,
verificherà il rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lett. d), dlgs 50/2016.
La predetta dichiarazione dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale
rappresentante o procuratore speciale dell’impresa partecipante ed inserita nella busta
economica.
L’offerta dovrà essere espressa con ribasso percentuale unico sull’importo complessivo posto a
base di gara pari a € 142.210,00 (centoquarantaduemiladuecentodieci/00) IVA esclusa. La
percentuale di sconto inserita in offerta sarà applicata alla tariffa media oraria.
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate. Il
ribasso offerto non può essere pari a zero o a cento
L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto.

Art. 7 Luoghi di esecuzione dell’appalto e modalità di prestazione del servizio
1.

L’affidatario realizza le attività previste in relazione al presente appalto all’interno delle scuole
statali e paritarie materne, primarie e secondarie di primo grado insistenti nel territorio del
Comune di Melito di Porto Salvo o all’esterno nell’ambito delle attività di laboratorio, gite,
uscite didattiche organizzate come attività scolastica.

Art. 8 Specificazioni inerenti i soggetti ai quali può essere affidato l’appalto
1.
2.
3.

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.

4.

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.

5.

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.
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Art. 9 Requisiti di partecipazione alla gara
1. I soggetti giuridici interessati debbono attestare di non incorrere nei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), e garantire per la durata del
contratto il mantenimento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui
agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art.10 - Requisiti di partecipazione
10.1 Requisiti di Ordine Generale
a) insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016;.
b) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs.
165/2001.
10.2. Requisiti di idoneità professionale (art.83, comma 1, lett. a), e comma 3, del D.lgs. 50/2016).
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio)
per il settore di attività principale inerente e pertinente con il servizio oggetto della
concessione se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia.
Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui
all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo
articolo 83.
Nel caso di candidati plurisoggettivi, il requisito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese
tenuto dalla C.C.I.A.A. dovrà essere posseduto:
- per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, da tutti i componenti del
raggruppamento;
- per i consorzi cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal consorzio e
dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- per i consorzi cui all’art. 45, comma 2, lettere e), dal consorzio.
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale dovrà essere dichiarato anche dall’eventuale
impresa ausiliaria.
10.3 Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), e comma 4, del D.lgs. 50/2016)
a) Possesso di idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa
contro i rischi professionali, ai sensi dell’allegato XVII Parte I del D.Lgs. 50/2016.
Tale requisito è comprovato tramite dichiarazioni rilasciate da almeno un istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, attestanti la capacità
economica e finanziaria dell’impresa.
10.4. Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett.c), e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 )
i concorrenti devono:
a) essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire
l'appalto con un adeguato standard di qualità.
L’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai punti 10.1, 10.2, 10.3,
10.4, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
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Art. 11 Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell’appalto
1.

L’appalto è affidato dall’Amministrazione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36,
commi 2 e 9, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

2.

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta
valida.

3.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dello stesso.

Art. 12 Criteri di valutazione delle offerte
1. Dopo il termine di presentazione delle offerte, un’apposita Commissione, nominata dal
Responsabile dell’Ufficio Istruzione, valuterà le proposte pervenute, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i seguenti
parametri:
A
B

Proposta Tecnica
Proposta Economica
Totale

Massimo Punti 70
Massimo punti 30
Massimo Punti 100

Art. 13 Valutazione della Offerta Tecnica
1.
Con riferimento all’ Offerta Tecnica l’attribuzione dei relativi punteggi verrà effettuata da
una Commissione di gara all’uopo nominata sulla base dei parametri e con le modalità sotto
indicati:
PROPOSTA TECNICA
ELEMENTI
VALUTAZIONE

DI DOCUMENTI
PRESENTARE

Valutazione dei curricula tra il
personale individuato per operare
nel progetto (di cui almeno n. 1
coordinatore che sia psicologo o
assistente sociale almeno n. 4
operatori sociali/educatori).
NB. Per la valutazione dei
curricula l’organismo dovrà
indicare
gli
operatori
sociali/educatori da valutare.

DA PUNTEGGIO (max punti 70)

Curricula del personale (n. 5),
indicato dall’organismo per la
valutazione, debitamente firmato,
con allegata copia fotostatica del
documento di riconoscimento, da
cui si rilevi in particolare
l’esperienza lavorativa e l’attività
formativa svolta nell’Area della
Disabilità minorile.
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Max p. 16,00 di cui:
Max punti 2 per esperienza
lavorativa cadauno per 5
operatori = max 10,00 punti
Per attività formativa max punti
1,5 cadauno per n. 4 operatori
(escluso il coordinatore) = max
punti 6.

Garanzia della continuità e della
qualità del progetto per tutta la
durata
contrattuale.
Contenimento del turn over.

Capacità di contenimento del turn
over degli operatori, al fine di
garantire la continuità educativa
in favore degli alunni disabili, si
valuterà la percentuale di turn
over, da dimostrare attraverso
attestazione da rendersi in forma
di autocertificazione ai sensi di
legge:

Max p. 8,00
Cessazioni di personale nell’ultimo
triennio tra 0% e 10%:punti 8;
Cessazioni di personale nell’ultimo
triennio tra 10,01% e 30%: punti 5
Cessazioni di personale nell’ultimo
triennio tra 30,01% e 50%: punti 3
Oltre il 50% : punti 0

La capacità progettuale.

Descrizione progettuale (da
Max p. 16,00 di cui:
effettuare in numero max di 10
cartelle (fronte retro), ciascuna
composta da max 40 righe,
contenente:
a) le attività proposte
e max punti 4,00
metodologie di intervento;

b)

il piano gestionale

c)

il sistema di monitoraggio e
di autovalutazione adottato;

max punti 4,00
max punti 4,00

d) le risorse strutturali e max punti 4,00
logistiche di supporto per la
realizzazione e l’integrazione del
progetto.
Disponibilità all’assunzione degli
operatori di base e del personale
specializzato
del
soggetto
giuridico uscente.

Realizzazione
di
interventi
aggiuntivi/migliorativi svolti in
favore di alunni disabili (Tali
interventi sono a totale carico
dell’affidatario)

Verrà attribuito il punteggio in
base al numero degli operatori di
base e del personale specializzato
della gestione uscente che il
soggetto giuridico si impegna ad
assumere.

Max p. 16,00
100% operatori uscenti: 16 pt
0% operatori= 0 pt.

Il punteggio (X) sarà calcolato
con la seguente formula:
X = 16 x percentuale indicata
100
Descrizione degli interventi, con Max pt 8,00
indicazione del numero di ore e Ulteriori figure specialistiche (
dei relativi costi
psicologo, pedagogista..) oltre il
coordinatore : punti 2 per ogni
figura, fino ad un massimo di 6 pt;
Attività aggiuntiva anche in orario
extrascolastico: punti 1 per
ciascuna attività, fino ad un
massimo di punti 2
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Certificazione di qualità secondo Certificazione di qualità
le regole UNI ISO

Max 6 punti:
punti 3 per certificazione di
qualità per servizio non specifico;
punti 6 per certificazione di
qualità rilasciata per l servizio
specifico oggetto della selezione

2.
In caso di offerte uguali, ovvero in caso di parità, l’aggiudicazione verrà effettuata al
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per la proposta economica.
Art. 14 Ulteriori esplicitazioni per l’attribuzione dei punteggi
1.
Per la valutazione dei curricula l’organismo dovrà indicare gli operatori sociali/educatori da
valutare.
2.
Non essendo stato definito, allo stato attuale, un profilo professionale univoco e specifico per
l’AES, per operatore sociale si intende l’operatore in possesso della qualificazione di assistente
domiciliare (ADEST) o OSS (operatore socio-sanitario di più recente qualificazione), o soggetti che
comunque abbiano frequentato corsi per l’assistenza educativa scolastica, o titoli di studio
equivalenti o superiori attinenti.
3.
Nei curricula si dovranno far rilevare l’esperienza lavorativa e la formazione svolta degli
operatori che si intendono impiegare.
4.
Per la valutazione della qualità del personale, di cui all’art. 10, “Disponibilità all’assunzione
degli operatori di base e del personale specializzato del soggetto giuridico uscente”, verrà attribuito
il punteggio in base al numero degli operatori di base e del personale specializzato impiegato dalla
gestione uscente che il soggetto giuridico si impegna ad assumere.
Art. 15 Valutazione della Offerta Economica
1. Con riferimento all’Offerta Economica l’attribuzione dei punteggi avverrà attraverso la seguente
formula, assegnando all’offerta economica più bassa il massimo del punteggio disponibile (30
punti):
X = (Pi / Po) x C
dove: X = punteggio attribuito al concorrente.
Pi = prezzo più basso offerto in sede di gara.
C = punteggio massimo attribuibile.
PO = Prezzo offerto dal concorrente in esame.
2.
Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del
punteggio attribuito in relazione all’Offerta Tecnica con il punteggio attribuito in relazione
all’Offerta Economica.
3.
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’impresa che avrà conseguito
complessivamente il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016.
Art. 16 Cauzioni e garanzia a corredo dell'offerta.
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1.

E’ prevista la costituzione di una garanzia fideiussoria, denominata “Garanzia Provvisoria”
al 2 per cento del prezzo base indicato negli atti di gara, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente, da costituirsi secondo le modalità di cui all’art. 93 D.Lgs.
50/2016,. Si applicano le eventuali riduzioni per gli operatori economici di cui al comma 7 del
medesimo articolo.
E’ prevista la costituzione, prima della stipula del contratto, a garanzia dell’offerta presentata,
una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs 50/2016.

2.

Art. 17 Termini, modalità di partecipazione alla gara e di presentazione delle offerte.
1.
La presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa,
esclusivamente mediante consegna, in busta chiusa, recante la scritta “Procedura aperta
Assistenza Educativa Scolastica A.S. 2018/2019– Domanda di partecipazione” al protocollo del
Comune di Melito di Porto Salvo, sito a Melito di Porto Salvo, Viale delle Rimembranze, n. 19,
entro le ore 12.00 del 03 settembre 2018.
2.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche
per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della
documentazione richiesta per la partecipazione dalla procedura comporta l’irripetibilità dell'offerta e
la non ammissione alla procedura.
3.

La documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste:
•
•
•

A. “Busta Amministrativa” – contenente la documentazione amministrativa di cui al
successivo articolo per l’ammissione alla gara;
B. “Busta Offerta Tecnica” – contenente la relazione tecnica, per l’attribuzione dei relativi
punteggi.
C. “Busta Offerta Economica” – contenente l’offerta economica per l’attribuzione dei
relativi punteggi.

La commistione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un’eventuale
confusione, o dei documenti propri delle buste offerta tecnica ed offerta economica, ovvero
l’anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell’offerta tecnica od economica,
o nella fase tecnica dell’offerta economica, costituiscono causa di esclusione dalla gara.
Art. 18 Busta Amministrativa
Nella “Busta Amministrativa”, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa ai dati di impresa del
concorrente, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa concorrente,
redatta utilizzando l’allegato modello 1;
b) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di
ordine generale, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa
concorrente, redatta utilizzando l’allegato modello 1;
c) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di
ordine generale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sottoscritta dal legale
rappresentante o procuratore speciale dell’impresa concorrente, redatta utilizzando l’allegato
modello 1;
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d) dichiarazione sostitutiva ex artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/00 relativa al possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, sottoscritta dal legale rappresentante o
procuratore speciale dell’impresa concorrente in forma libera;
e) idonea referenza bancaria rilasciata da primario istituto bancario o da intermediario autorizzato ai
sensi della vigente normativa;
f) copia fotostatica di un documento d’identità;
g) garanzia provvisoria;
h) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 d.p.r. n. 445/2000 della comunicazione
antimafia redatta utilizzando l’allegato modello 2;
Art. 19 Busta Offerta Tecnica
1. La “Busta Offerta tecnica” dovrà contenere, pena l’esclusione, la descrizione progettuale per la
realizzazione del progetto “Assistenza educativa scolastica a sostegno degli studenti disabili
A.S.2018/20198” che evidenzi:
- la conoscenza delle problematiche dell’area di riferimento riferite al territorio;
- le attività proposte e risorse strutturali utilizzate;
- le metodologie di intervento;
- la qualificazione, esperienza e formazione del personale e le modalità adottate per il contenimento
del turn over;
- il sistema di monitoraggio e di autovalutazione adottato;
- la coerenza del piano gestionale;
La relazione dovrà essere firmata da parte del legale rappresentante della ditta concorrente.
Art. 20 Busta Offerta Economica
Nella “Busta Offerta Economica”, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti
documenti sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore speciale:
1) offerta economica, espressa come ribasso percentuale unico sull’importo complessivo posto a
base di gara, iva esclusa, di cui all’art. 6 del presente disciplinare;
2) dichiarazione dei costi per la sicurezza e dei costi della manodopera di cui all’art. 95, co. 10,
del D. Lgs. 50/2016, che potrà essere resa utilizzando l’allegato modello 3;
3) copia fotostatica di un documento d’identità.
Art. 21 Comunicazioni.
1. Il presente disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d’Appalto e ogni altra documentazione ad
essi attinente sono disponibili anche sul sito internet del Comune di Melito di Porto Salvo.
2. Informazioni inerenti l’appalto possono essere richieste al Comune di Melito di Porto Salvo a
s.comunedimelitodiportosalvo@apogeopec.it.
Art. 22 Disposizioni finali
1. Al presente appalto troveranno applicazione le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, non incompatibili
con la Legge stessa.
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2. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
3. L’aggiudicazione è da intendersi provvisoria e la stessa non costituisce la conclusione del
contratto, che sarà stipulato dopo l’intervenuta esecutività della determinazione di approvazione
dei verbali relativi alla gara e di aggiudicazione definitiva dell’appalto.
4. L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante. Le
operazioni di gara saranno verbalizzate.
5. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale.
6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e avverrà entro 60 giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, ex art. 32, c. 8 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto
previsto dall’art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011.
7. Potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora il mancato avvio del
servizio, comporti un pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso, troveranno applicazione le
norme di cui all'art. 32, c. 8 del Codice.
8. In caso di fallimento dell’aggiudicatario affidatario o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento
delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
9. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal
soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
10. Il Responsabile del procedimento di gara relativo al presente appalto è il sottoscritto
Responsabile Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione, Dott. Giovanna Antonia Morabito
11. La comunicazione relativa all’aggiudicazione definitiva del presente appalto, da effettuarsi
nei confronti dei concorrenti secondo quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del d.lgs. n.
50/2016, sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di Melito di Porto Salvo entro 30 giorni
dalla sua formalizzazione.
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Trattamento dei dati personali, entrato in vigore il
25 Maggio 2018, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del
procedimento di gara e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in
materia di appalti pubblici. Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Pubblica
Istruzione Dott.ssa Giovanna Antonia Morabito.
Organismo responsabile procedure di ricorso e termini: T.A.R. Calabria .
Melito di Porto Salvo, lì 03 Agosto 2018
Il Responsabile Ufficio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Giovanna Antonia Morabito
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