
                                               

C O M U N E  DI  A S S E M I N I 

Città Metropolitana di Cagliari  

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZE 

SERVIZI EDUCATIVI, SOCIALI, CULTURA E SPORT 

     

PROCEDURA APERTA SU SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI : 

“Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili” 

Settembre 2019 \ Giugno 2022 CIG N. 7893301E08- CUI  S80004870921201900000 

 

BANDO DI GARA 

 

Che in esecuzione della propria Determinazione n. 766 del 05.07.2019 è indetta Procedura aperta informatizzata sul 

C.A.T. Sardegna sul sito  www.sardegnacat.it, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

STAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI ASSEMINI- 

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZE-  

PIAZZA REPUBBLICA – 09032 ASSEMINI (CA)  

TELEFONO: 070\949475\476\488 

Sito Internet: www.comune.assemini.ca.it  

OGGETTO DELL’APPALTO: 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO di:   “ Integrazione Scolastica degli alunni diversamente abili”. 

2. LUOGO, DESCRIZIONE, VALORE DELL’APPALTO, IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO, ONERI   PER 

LA SICUREZZA E CATEGORIA DELLE PRESTAZIONI: 

2.1 Luogo: territorio del Comune di Assemini . 

2.2 Denominazione: Servizio di “ Integrazione Scolastica degli alunni diversamente abili”  

2.3 Breve descrizione:  

-Il servizio, meglio descritto nel capitolato d’appalto, persegue l’obiettivo di sostenere e completare il progetto 

educativo individuale dell’alunno diversamente abile,  si svolge presso le scuole cittadine, nonché presso le scuole 

non cittadine in cui siano inseriti studenti diversamente abili, residenti ad Assemini, e consta di un numero di 

complessive presunte pari a ore 31.635 per il periodo dell’appalto, distribuite fra le diverse tipologie di intervento in 

relazione alle esigenze del servizio, di cui presumibilmente: 

n. 2.770 ore di assistenza alla persona; 

n.  25.390 ore di assistenza educativa; 

n. 3.475 ore di coordinamento. 

2.4 Valore  complessivo dell’appalto : € 622.400,00 iva esclusa (pari ad  € 31.120,00) per un totale complessivo di € 

653.520,00 iva compresa 

2.5 Oneri per la sicurezza: non ci sono oneri per la sicurezza  

http://www.sardegnacat.it/
http://www.comune.assemini.ca.it/


2.6 Categoria del servizio: 85311300-5 servizi sociali di cui all’allegato IX del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 

2016; 

2.7 Codice identificativo di gara:  (CIG) N. 7893301E08 

2.8 Codice Nuts: ITG27 

3)  DURATA DELL’APPALTO: 

dal mese di Settembre 2019 al mese di Giugno 2022, a decorrere dalla data di inizio del servizio. 

4) DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

Il presente bando è in pubblicazione: 

-sul sito  www.sardegnacat.it 

-all’Albo Pretorio del Comune di Assemini; 

-sul sito Ufficiale del Comune di Assemini all’indirizzo: www.comune.assemini.ca.it 

-sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

-sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei Lavori 

Pubblici 6 aprile 2001, n. 20; 

5) TERMINI,  LINGUA, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

5.1 Termine perentorio: Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso il sistema 

SardegnaCAT sul sito  www.sardegnacat.it entro e non oltre le ore 11,30 del giorno 28 Agosto 2019, secondo le 

modalità previste nel disciplinare di gara. 

5.2 La data di apertura delle offerte è fissata per il giorno 29 agosto 2019 (giovedì) alle ore 11,30 

5.3 Lingua: Italiana. 

5.4 Modalità: secondo le modalità indicate dal disciplinare di gara. 

6) FINANZIAMENTO: il Servizio è finanziato con fondi comunali e trasferimenti Regionali  

7) CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’ importo 

posto a base di gara € 12.448,00  calcolata sull’importo posto a base di gara  di  € 622.400,00; 

Gli importi  della garanzia sono ridotti secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 93, comma 7, del Decreto 

Legislativo n.50\2016 e ss.mm.ii (così come indicato nel disciplinare ). 

Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in fase di offerta il possesso del requisito e lo documenta, 

presentando copia della relativa certificazione, pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla 

documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazione o requisiti (copia conforme all’originale  

della suddetta certificazione o dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 45\2000   da rappresentante legale attestante il 

possesso del beneficio) 

 

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e 

ss.mm.ii.. 

 
9) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: I soggetti indicati al precedente punto 8) devono possedere adeguati 

requisiti di qualificazione, come meglio precisato nel disciplinare di gara. 

10)  TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.to Leg.vo n. 50\2016; 

11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett a) del nuovo codice degli appalti.  

I criteri di valutazione dell’offerta sono riportati nel disciplinare  allegato al presente bando, con facoltà per il Comune 

di verificare la congruità dell’offerta. 

12) VARIANTI; non sono ammesse offerte in variante. 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.comune.assemini.ca.it/
http://www.sardegnacat.it/


13) SUBAPPALTO: è vietato. 

14) SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI GARA: 

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 “Definizione degli 

indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli art.70,71 e 98 del d.lgs n. 50\2016 e 

ss.mm.ii “le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

15) RESPONSABILE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SOCIALI, CULTURA E SPORT E RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO: Dott.ssa Valentina Melis tel 070\949488 

16) DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dott.ssa Maria Bernardetta Cabras, Pedagogista  di 

ruolo presso i Servizi Educativi, tel:070\949483, (così come previsto delle linee guida n. 3 dell’ANAC, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26\10\2016, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50\2016 per 

le prestazioni di importo superiore ai 500.000,00 euro ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017) 

-Per informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato d’appalto del servizio. 

17) SPESE CONTRATTUALI: I contratti saranno stipulati in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.  

Le spese contrattuali sono a totale carico della ditta aggiudicataria 

Nel caso in cui l’aggiudicatario sia una ONLUS la stessa è esente dall’imposta di bollo e ha diritto alla riduzione della 

metà dei diritti di rogito e di segreteria. 

18) PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale amministrativo Regionale per la Sardegna entro 30 giorni ai sensi degli 

artt. 119 e 120 del D.Lgs n. 194\2010 e n. 204 del D.Lgs n. 50\2016. 

Assemini,lì 18 luglio 2019 
 

 

 Il Sostituto Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali 

(Ing. Valerio Manca) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa 


