COMUNE DI ARPINO
(Provincia di Frosinone)

Prot. N. 11907/1

lì 22 ottobre 2013

RACCOMANDATA A.R.
Alla Coop.

OGGETTO: Affidamento del servizio di Assistenza Specialistica agli alunni in situazione di
disabilità, dal 7 gennaio 2014 al 31 dicembre 2018.

SERVIZIO AMMISTRATIVO-ISTITUZIONALE
Via dell’Aquila Romana, 2
Telefono: 0776 852104- Fax: 0776 848010
PALAZZO COMUNALE
Via dell’Aquila Romana, 2 – 03033 ARPINO (Fr)
www.comune.arpino.fr.it
“Assistenza specialistica agli alunni in situazione di disabilità come stabilito dalla legge 104/92
art. 3 – comma 3, per il periodo: 7 gennaio 2014/ 31 dicembre 2018”.
Invito a gara, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
CODICE CIG: 538798952D
Con la presente, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione del Responsabile
Amministrativo-Istituzionale n. 101 del 21 ottobre 2013, si richiede la presentazione della VS.
migliore offerta per il servizio de quo.
A tal fine Vi comunichiamo i seguenti principali dati di riferimento per la presentazione della
stessa.
Stazione Appaltante: Comune di Arpino – Via dell’Aquila Romana, 2 – 03033 ARPINO (FR) Tel.
0776 852104 – Fax. 0776 848010.
1. Importo lavori a base di gara: €. 48.100 (quarantottomilacento) IVA esclusa;
2. Criterio di selezione delle offerte: la migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., in relazione ai
seguenti requisiti ed elementi di valutazione:
a) progetto:
- qualità del servizio ossia attività migliorative (organizzazione di eventi sui temi della disabilità,
feste , animazione nel territorio ecc.)
P. 40
- ore aggiuntive (n. ore complessive di servizio in aumento rispetto al numero minimo previsto
anche a titolo di volontariato)
P 10
- ausili educativi scolastici
P 05
- assistenza durante le gite di istruzione
P. 05
TOTALE
P. 60

b) prezzo: offerta economica, alla cooperativa che avrà indicato l’importo dell’appalto più basso tra
i partecipanti (importo dell’appalto minimo), saranno attribuiti
P. 40.
- Alle cooperative che avranno indicato un importo dell’appalto superiore a quello indicato nel
punto precedente (importo dell’appalto minimo) verrà attribuito il punteggio P, secondo la seguente
formula matematica:
P= (importo appalto minimo/importo dell’appalto in esame) x 40 .
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Tecnica interna.
L’offerta economica verrà aperta e valutata, dopo l’attribuzione del punteggio relativo al
punto a) del presente articolo, già valutato a porte chiuse.
Si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs.
163/06 e s.m.i.
L’Amministrazione si riserva il diritto di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta valida,
purché sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
3. Requisiti generali:
La Cooperativa sociale dovrà essere iscritta all’Albo Regionale ed essere in possesso
dell’iscrizione nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività di “Servizi alla persona”.
4. Capacità tecnica e professionale: indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di
servizi, in particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi.
5. Capacità economica e finanziaria: idonee dichiarazioni bancarie.
6. Oggetto dei lavori: Assistenza specialistica agli alunni in situazione di disabilità come stabilito
dalla legge 104/92 art. 3 – comma 3, per il periodo: 9 gennaio 2014 - 31 dicembre 2018, iscritti alle
Scuole primarie e secondarie di 1° grado, con sede nel Comune di Arpino.
7. Prestazioni del servizio:
Il Servizio oggetto del presente appalto, da intendersi in ausilio alle prestazioni erogate
dall’insegnante di sostegno e non in sostituzione dello stesso, comprende prestazioni di natura
educativa specialistica finalizzati alla socializzazione ed integrazione dell'alunno disabile
nell'ambito scolastico attraverso l'impiego di personale qualificato con le seguenti mansioni:
 acquisire conoscenze sul portatore di handicap in modo da possedere un quadro delle risorse
oltre che dei deficit;
 costruire, in accordo con i docenti, il piano di lavoro di ciascun operatore a partire dalle
esigenze dell'utente e dal P.E.I., partecipare alle riunioni di programmazione e verifica del
piano individualizzato, ai gruppi di lavoro H;
 aiuto alla mobilità e deambulazione, fatta eccezione per l’accompagnamento dei soggetti
disabili ai servizi igienici e pulizia personale in caso di necessità in quanto dette mansioni
sono di competenza del personale ATA;
 collaborazione nelle attività finalizzate alla socializzazione del gruppo classe e alla
partecipazione alle diverse attività e progetti proposti (comprese le escursioni,le uscite
didattiche, gite scolastiche, stage formativi ecc. nel rispetto comunque del monte ore
assegnato.
 promozione dell’autonomia personale e sociale;
 sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti;
 proposta di attività educative di piccolo gruppo per favorire la socializzazione.
 sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale;
 educazione all’uso di strumenti protesici e ausili;
 svolgimento di programmi individuali;
 appoggio in attività manuali, motorie, teatrali, espressive.

GLI OPERATORI DOVRANNO GARANTIRE, DURANTE L’INTERO A.S., LA PROPRIA
ATTIVITA’ PER UN MONTE ORE NON INFERIORE A 450 (quattrocentocinquanta).
8. Modalità di pagamento: Il Comune di Arpino, gestore del servizio, erogherà il corrispettivo
dovuto all’appaltatore, nei termini di legge e previa acquisizione di fattura nonché copia della
documentazione attestante la regolarità contributiva del personale impegnato nel servizio.
L’appaltatore, alla scadenza del contratto dovrà consegnare ai fini della liquidazione dell’ultimo
rateo, relazione tecnica conclusiva dettagliata sull’intera attività ( prestazioni rese, tempi, modalità
esecutive del servizio e relativi destinatari ecc...) e sui risultati conseguiti.
09. Penalità:
-Per ogni operatore impiegato senza i requisiti previsti dalla normativa vigente e rispondenti agli
interventi da porre in atto in favore degli utenti
€ 5.000,00
- Mancata sostituzione dell’operatore dal giorno successivo
alla conoscenza da parte della ditta stessa dell’assenza
€ 600,00
- Non rispetto degli orari programmati con l’Istituzione scolastica € 500,00.
Si procederà al recupero della penalità, mediante ritenuta sul corrispettivo e/o dalla cauzione. Per
altri eventuali inosservanze si farà riferimento alle leggi vigenti.
10. Risoluzione contrattuale: E’ facoltà del Comune di Arpino, gestore del servizio de quo,
risolvere il contratto d’appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. n. 1456 del C.C., nei seguenti
casi:
 interruzione del servizio senza giusta causa;
 inosservanza reiterata delle disposizioni di legge;
 concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo la Cooperativa
incorrerà nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune.
11. Garanzia: a corredo dell’offerta, di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2%
dell’importo a base d’asta;
La garanzia può essere costituita alternativamente a scelta dell’offerente:
Con cauzione mediante versamento in contanti o con fideiussione bancaria o assicurativa.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%, nei casi previsti dall’art. 40, comma 7 del
d.lgs. n. 163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, pena l’esclusione
dalla gara, fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il
possesso.
12. Cauzioni: La Cooperativa aggiudicataria deve versare, all'atto della stipulazione del contratto e
nelle forme previste dalla legge, la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. n. 113 del D.Lgs.
n. 163/06 ss.mm.ii., a garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto nella presente.
L'Impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Responsabile del Servizio
del Comune di Arpino avesse dovuto avvalersi durante l'esecuzione del contratto.
La cauzione verrà svincolata ai sensi dell'Art. n. 113 del D.Lgs. n. 163/06.
13. Controversie: Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune di Arpino e la Ditta,
saranno decise presso il Tribunale di Cassino.

14. Presentazione istanza:
La Cooperativa dovrà far pervenire presso il Comune di Arpino- Ufficio Protocollo- Via
dell’Aquila Romana, 2 c.a.p. 03033 ARPINO (Fr) - a mezzo raccomandata A.R. o agenzia di
recapito autorizzata ovvero in “autoprestazione” ai sensi del D.Lgs. 261/99, entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 7 novembre 2013 il plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante la dicitura :”NON APRIRE – OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 12
NOVEMBRE 2013, RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ PER IL PERIODO 7
GENNAIO 2014/31 DICEMBRE 2018”.
All’interno del plico, dovranno essere contenute tre buste sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: A) – Documentazione; B)
– Progetto e C) – Offerta economica.
Le tre buste dovranno contenere:obbligatoriamente, contenuta la seguente documentazione:
BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE
partecipa alla gara su domanda in competente bollo (€ 16,00), sottoscritta dal legale
rappresentante della Cooperativa sociale; alla domanda con allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
b) certifica, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall’articolo 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) attesta, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di essere iscritto alla
Camera di Commercio per attività di “Servizi alle persone”, indica i nominativi, le date di
nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci.
d) capacità tecnica e professionale (vedi punto 4);
e) capacità economica e finanziaria (vedi punto 5);
f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel presente documento;
g) attesta di essere a conoscenza dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio, di aver conoscenza
delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove deve essere eseguito il servizio;
h) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
i) dichiara con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che la Cooperativa si trova nella
seguente situazione:
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non
essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999, in
quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
a)

OPPURE, IN ALTERNATIVA
(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver
ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999, in quanto occupa più di 35

dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000;
l) dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
m) certifica e/o dichiara in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 di essere
iscritta all’Albo Regionale;
Si impegna a presentare, in caso di aggiudicazione, entro 10 giorni dalla richiesta, la
seguente documentazione:
- copia delle polizze di cui agli articoli 75 e 113 del D. Lgs. 165/2006;
- pec alla quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazione;
- copia dello Statuto.
BUSTA B) – PROGETTO.

BUSTA C)– OFFERTA ECONOMICA:
l’offerta di ribasso (in bollo di € 16,00) sull’importo posto a base di gara di €. 48.100,00
(quarantottomilacento) IVA esclusa, va espressa: in percentuale in cifre e in lettere (vale per il caso
di discordanze il prezzo indicato in lettere) e debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante
della Cooperativa corredata di fotocopia di un suo documento d’identità in corso di validità.

CONDIZIONI GENERALI
L' aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato
offerta valida,qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
Non sono ammesse varianti.
La Cooperativa aggiudicataria avrà diritto a pagamenti secondo quanto previsto nel
presente atto.
L’offerta è vincolante per il periodo massimo di 180 giorni;
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni
dal termine di presentazione dell'offerta, senza che sia stato stipulato il contratto. La predetta facoltà
non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso
inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione.
Il servizio di cui sopra e' finanziato mediante fondi di bilancio.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire nel contratto di appalto apposita
clausola di recesso unilaterale a favore dell’Amministrazione comunale da esercitarsi in caso di
riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs.
12/04/2006 n. 163 e s.m.i..
AVVERTENZE
La mancata o la irregolare o l'incompleta presentazione della dichiarazione e/o
documentazione richiesta dal presente documento, nonché l'irregolare modalità di
presentazione dell'offerta, sarà causa di esclusione dalla gara.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
A tal proposito si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte
dell’Amministrazione comunale della resa falsa dichiarazione, il competente servizio
provvederà all'immediata segnalazione del fatto alle competenti Autorità.
b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare (art.38 lettera h) D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.).

La Cooperativa risultata miglior offerente, nel termine previsto - previa richiesta dell'Ufficio
- dovrà presentare tutti i documenti necessari alla comprova dei requisiti di capacità economica e
finanziaria e tecnico professionale dichiarati in sede di gara. In difetto l'Amministrazione procederà
ai sensi di legge. Il miglior offerente dovrà altresì produrre in pari termine la cauzione definitiva e
quant'altro necessario al perfezionamento del contratto. In difetto di ciò, l'Amministrazione potrà
non addivenire alla stipulazione del contratto fatto salvo il diritto dell'Amministrazione
stessa al risarcimento dei danni derivati dalla mancata stipulazione.
L'aggiudicazione definitiva della gara è subordinata all'adozione dell'apposita
determinazione del Responsabile del servizio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.
163/2006; pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto.
L'aggiudicazione diventa impegnativa per l'Amministrazione ad avvenuta esecutività del
provvedimento che la dispone, mentre l'Impresa concorrente e' vincolata sin dalla scadenza del
termine per la presentazione dell'offerta.
La stipulazione del contratto ha luogo entro il temine di 60 giorni dall’aggiudicazione
definitiva e comunque non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati, ai sensi del
comma 10 art. 11 del D. Lgs. 163/2006, salvo le indicazioni di cui al comma 10-bis dello stesso
articolo.
Il servizio avrà comunque decorrenza improcrastinabile dal 07.01.2014.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
Franca Sacchetti

