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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 
Comune di Santa Margherita di Belice ( AG)  CAP 92018  piazza G. Matteotti s.n.c. 

Tel. +39 0925 30235 + 39 0925 33675Fax: +39 0925 30210 

http://www.comune.santamargheritadibelice.ag.it/e-mail: scuola@comune.santamargheritadibelice.ag.it 
P.E.C.:santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI 
DISABILIGRAVI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. 
C.I.G. Z3E2A47C3D 

 
PROCEDURA TRAMITE SISTEMA MEPA  

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2) lettera a) del D.L.gs.n.50/2016 e s.m.i, al fine di 
selezionare l’Ente del Terzo Settore fornitrice del servizio indicato in oggetto, ricorrendo ad una R.d.O 
(Richiesta d’Ordine)sulla piattaforma telematicaMePA,interamente finanziatocon fondi del bilancio 
comunale. 
La scelta del contraente sarà fatta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 2, del citato D.Lgs. n.50/2016da 
inoltrare esclusivamente in via telematica. 
Art. 1 STAZIONE APPALTANTE: 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE- Piazza  Matteotti - 92018Santa Margherita di 
Belice - P.I. 01932680844 - Tel. 0925/30235 - PEC: santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 
 
Art. 2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura negoziata telematica tramite sistema MePA- www.acquistinretepa.it - con il criterio dell’offerta 
economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs.50/2016, secondo i criteri stabiliti dall’art.9 del 
presente atto. 
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Acquisto (R.d.O.) con le modalità previste dal sistema. 
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sonocontenute nei 
Manuali d’uso messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it 
nella sezione Guide e Manuali. 
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presenteDisciplinare. In 
caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, 
queste ultime prevarranno. 
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ART. 3 IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E DURATA 
 
Lotto UNICO - Importo del serviziocomprensivo di IVA al 5%: € 15.000,00 così ripartito: 
-€ 14.000,00di carattere incomprimibile in quanto include la retribuzione lorda da corrispondere al 
personale, gli oneri fiscali e previdenziali secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
vigenti; 
-€ 286,00 da sottoporre al ribasso relativa agli oneri di gestione ed organizzazione (spese generali). 
 
L’importo a base d’asta soggetto a ribasso unico è il seguente: 
 € 286,00 relativo agli oneri di gestione ed organizzazione (spese generali). 
In considerazione della tipologia del servizio, non essendoci rischi da lavorazioni interferenti, non si 
prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto 
non è necessario procedere alla redazione del DUVRI. 
 
ART. 4 DURATA APPALTO 
Il presente appalto avrà una durata con decorrenza dal 15.11.2019 o comunque dalla data del verbale di 
consegna del servizio fino alla data presunta del31.01.2020 con riserva di proroga. 
 
ART. 5 REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
Gli operatori economici che sono interessati a fornire i propri servizi devono essere registrati e abilitati alla 
piattaforma MePA di CONSIP. 
 
ART.6 REQUISITI GENERALI: 
La partecipazione  è riservata agli operatori economici in possesso dell’abilitazione al MePA, avendo reso 
le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui dell’art. 80 D.Lgs.50/2016, nonché le 
dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di ordine professionale e di capacità economico 
finanziaria inseriti agli artt. 7 e 8 del presente disciplinare. 
 
ART.7 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: 
(art 83 comma 1 lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016)  
- Iscrizione alla camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto; 
- Essere iscritti all’albo regionale previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 1986, per la tipologia assistenza 
domiciliare disabili o equivalente in altre Regioni/Stati. 
 
ART.8 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: 
(art 83 comma 1 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016)  
- presentazione di idonea dichiarazione bancaria, contenente un espresso riferimento alla gara di appalto in 
oggetto, comprovante la serietà e la solvibilità della ditta. Il requisito è comprovato con dichiarazione di un 
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93; 
- la documentazione relativa al fatturato globale d’impresa e agli importi relativi ai servizi prestati nel 
settore e/o nei servizi identici a quelli oggetto della presente gara, realizzati negli ultimi due anni il cui 
importo complessivo, a pena di esclusione dalla gara, non deve essere inferiore all’importo complessivo 
della presente gara.In sostituzione della suddetta documentazione può essere presentata apposita 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. 

ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.95 D.Lgs. 50/2016, 
determinata avendo riguardo agli elementi di seguito indicati e secondo i relativi punteggi. 
 
L’esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi: 
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OFFERTA TECNICA: 80 PUNTI MASSIMI 
OFFERTA ECONOMICA: 20 PUNTI MASSIMI 
 
9.1 OFFERTA TECNICA: 
Al fine della valutazione dell’offerta tecnica, l’impresa può redigere e presentare un modello per 
l’esplicitazione di tutti gli elementi di cui si compone tale offerta. In alternativa l’offerta tecnica deve 
comunque contenere, nel medesimo ordine di articolazione, tutti gli elementi in cui si sostanzia la 
valutazione e riportare la dicitura circa la veridicità delle dichiarazioni rese, l’esplicito impegno a realizzare 
le offerte proposte, la consapevolezza che spetta all’Amministrazione la facoltà di accettare le proposte 
migliorative offerte, l’indicazione del nominativo del responsabile dell’esecuzione del contratto con il 
relativo curriculum, nonché riportare in allegato l’eventuale documentazione, come indicato dal presente 
disciplinare, utile ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
Il punteggio sarà attribuito in relazione alla rispondenza dell’offerta tecnica, articolata in un prospetto 
progettuale, rispetto alle esigenze del servizio oggetto del presente affidamento. 
Nella valutazione del progetto per la gestione del servizio sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza 
ed esaustività della proposta anche illustrativa, suddivisa in sezioni in cui vengono esplicitati gli elementi di 
seguito enunciati e la dichiarazione di impegno. 
 

Nella valutazione dell’offerta tecnica la Stazione Appaltante utilizzerà i criteri ed i pesi di seguito 
 specificati: 

OFFERTA TECNICA TOTALE PUNTI 80 
           SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO  
Eventuale potenziamento volontario del servizio con incremento ore 
settimanali, punti 1 per ogni ora settimanale di potenziamento 
offerta. 

 

MAX 40 PUNTI 

Continuità didattica/educativa pomeridiana degli alunni assistiti: 
 
•organizzazione escursioni/uscite scolastiche nel territorio, con 
presenza docenti, assistente/educatore fino ad un max di punti 20. 
 
•eventuali riunioni periodiche per verifica tra le varie figure 
professionali, i docenti e le famiglie dei progetti individuali fino ad un 
max di punti 20 

 
MAX 20 PUNTI 
 
 
 
 
MAX 20 PUNTI 

 
 
La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuatamediante 
l’attribuzione del relativo punteggio. 
 
9.2 OFFERTA ECONOMICA: 
Le offerta economiche andranno espresse in ribasso sull’importo posto a base di gara relativo agli oneri di 
gestione ed organizzazione (spese generali) e saranno valutate secondo la formula non lineare a 
proporzionalità inversa (interdipendente) con l’assegnazione del punteggio fino ad un massimo di 20 
puntiattribuibilialla migliore offerta. 
 
 
ART. 10 MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE 
Le offerte e la documentazione ad esse relative devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato 
elettronico attraverso la piattaforma MePA. 
L’offerta è valida per un periodo di 90 giorni, a far tempo dalla data di scadenza del termine per la sua 
presentazione. 
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Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere 
sottoscritto dal concorrente con firma digitale. 
 
ART. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA 
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura per la fornitura oggetto dell’appalto, pena la nullità 
dell’offerta e l’esclusione alla procedura, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la 
piattaforma MePA di CONSIP entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 13.11.2019. 
Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non 
imputabili al concorrente. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
 
ART. 12 ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente ai sensi dell’art. 97 D.Lgs.n.50/2016. 
 
ART. 13 TRATTAMENTO DATI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 
n.196,esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
Titolare del trattamento è il Comune di Santa Margherita di Belice. 
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.50/2016 ove l’offerente segnali, in sede di offerta, mediante motivata e 
comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, 
l’Amministrazione ne consentirà l’accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei 
presupposti indicati dal suddetto art. 53 comma 6, del citato decreto. 
In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà ai concorrenti 
che lo richiedono l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a 
corredo dell’offerta. In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’approvazione dell’aggiudicazione. 
 
ART. 14 TRACCIABILITÀ 
E’ fatto obbligo agli operatori economici di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge n.136/2010. 
 
ART. 1 DISPOSIZIONI FINALI 
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al RUP, tramite l’Area di Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Consip, o in 
alternativa all’indirizzo di PEC santamargheritadibelice.protocollo@pec.ito e-mail: 
scuola@comune.santamargheritadibelice.ag.itTel. 0925/30235 entro il termine indicato dalla stazione 
appaltante. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, saranno comunicate ai concorrenti tramite l’Area di Comunicazione del Sistema 
messo a disposizione da Consip. Le eventuali integrazioni/precisazioni e le ulteriori disposizioni 
costituiscono documentazione della procedura in atto.  
 
Il Responsabile del Procedimento     
F.to:Maria Luisa Cardinale 
Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
      F.to: dott.MargheritaGiambalvo   
 
 


