
 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 – NARDÒ 
PROVINCIA DI LECCE

_______________________________________________________________________

INDIZIONE GARA TELEMATIVA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA
(R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN

FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' 
CIG  685221310D

L’Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Nardò rende noto che è indetta gara telematica mediante procedura
aperta tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l’affidamento del servizio di Integrazione scolastica in favore
di alunni con disabilità. 

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Nardò avente sede legale in Piazza Cesare Battisti n. 1, Nardò - Tel.
0833/838400 - Fax 0833/838423 - PEC: ambito3@pecnardo.it – email: ambito3@comune.nardo.le.it   

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
1. Servizio  per  l’integrazione  Scolastica  e  Sociale  (specialistica)  in  favore  degli  alunni

diversamente abili residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Nardò. 
2. Le  imprese  concorrenti  possono  partecipare  alla  gara  che  è  disponibile  unicamente  sulla

piattaforma MEPA, così come meglio specificato nella successiva Sezione IV.
3. Categoria di servizio: Il servizio è identificato nella Categoria di servizio 25 - Denominazione

“Servizi  sanitari  e  Sociali”  CPC  93  –  CPV  85311200-4  Servizi  sanitari  e  sociali  di  cui
all’allegato IX al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  Il presente appalto, in quanto rientrante tra
quelli di cui all’allegato IX, è aggiudicato conformemente al codice dei contratti pubblici e alla
normativa espressamente richiamata nel presente bando. Il servizio di integrazione scolastica
apprestato  dall’Ambito  ha  quale  obiettivo,  ferma  la  sua  connotazione  di  sostegno
socioeducativo  in  favore  degli  alunni  portatori  di  handicap  fisici,  psichici  e  sensoriali,  il
potenziamento e l’integrazione del corrispondente servizio gestito dalla ASL.

4. Durata  dell'appalto:  dal  21.11.2016  al  30.06.2017  con  possibilità  di  proroga  per  l'anno
scolastico 2017/2018 in presenza di sufficienti risorse disponibili per un monte ore massimo
complessivo  pari  a  16.128  fino  al  30.06.2017  e  presumibili  19.500  ore  dal  15.09.2017  al
30.06.2018. Resta inteso che saranno liquidate esclusivamente le ore effettivamente prestate. 
Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del 30.06.2017 salvo espressa comunicazione di
rinnovo da notificare all'aggiudicatario entro il 30.08.2017.

5. Importo dell'appalto previsto, IVA esclusa :
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€  290.304,00  dal  21.11.2016  al  30.06.2017  comprensivi  di  Euro  600,00  per  costi  della
sicurezza;
€  351.000,00  dal  15.09.2017  al  30.06.2018   comprensivi  di  Euro  600,00  per  costi  della
sicurezza;
Per entrambi i periodi è richiesto un numero di nr 24 OSS di cui almeno nr 1 con competenza
di BLSD pediatrico 

6. Luogo di esecuzione dell'appalto: Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò
con sede legale in Nardò – Piazza Cesare Battisti n. 1 (Nardò, Copertino. Galatone, Leverano,
Porto Cesareo, Seclì)

7. DUVRI: In considerazione della tipologia dei servizi non essendo emersi rischi da lavorazioni
interferenti non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art.
26 D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.  E pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI
fermo restando l'obbligo della ditta al rispetto della normativa di cui al decreto succitato.

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico.

1)  Cauzioni  e  garanzie  richieste:  l’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata da  una  cauzione
provvisoria a norma dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

2) Tracciabilità:  Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136, e il suo mancato rispetto, oltre alle sanzioni specifiche, comporta
la nullità assoluta del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso.

3) Forma giuridica dei partecipanti
Tutti quelli previsti dall'art. 45 del D. L.gs. n. 50/2016.

4) Requisiti dei Partecipanti
La partecipazione alla  gara è riservata alle  Imprese in  possesso dell’abilitazione al MePA secondo
quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 oltre alle previsioni del Disciplinare di Gara.

5) Obbligo di contribuzione
Ogni partecipante è tenuto al versamento di Euro 70,00 secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla
Autorità  Nazionale  Anticorruzione.  I  documenti  attestanti  l'avvenuto  versamento  dovranno  essere
allegati alla documentazione amministrativa

SEZIONE IV: tipo di procedura.

1) Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it – 
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema della
procedura aperta.
La  fase  di  ammissione  e di  valutazione  delle  offerte  verrà  effettuata  secondo  quanto  indicato  dal
Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement  per le  Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto
tramite RdO aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le  disposizioni  dei  suddetti  Manuali,  ove  applicabili,  integrano  le  prescrizioni  del  presente
Disciplinare.  In  caso  di contrasto  tra  gli  stessi  e  le  disposizioni  del presente  Disciplinare  o  della
documentazione di gara, prevarranno queste ultime.
Nella prima seduta, la Commissione procederà:
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-  alla  verifica  ed  esame  della  documentazione  relativa  alla  qualificazione  dei  candidati  e
all’ammissione degli stessi in gara.
-  alla  definizione  del  procedimento  relativo  all’eventuale  soccorso  istruttorio  secondo  quanto  già
indicato al richiamato comma 9 dell’art. 83 del Codice.
La Commissione, in  una o più sedute riservate, procederà all’esame dell’offerta tecnica.  Dopo aver
esaminato tale documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi.
Terminata la  fase  di  valutazione  delle  offerte  tecniche,  la  Commissione,  invierà  tramite  l’Area  di
Comunicazione del Sistema messo a disposizione da Consip la  comunicazione relativa alla  data di
apertura delle offerte economiche.
Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica verrà determinato il
punteggio  complessivo  attribuito  a  ciascuna  offerta  e,  sulla  base  del  risultato,  verrà  stilata  una
graduatoria  e si procederà all’aggiudicazione provvisoria  al candidato che avrà ottenuto il  maggior
punteggio complessivo.
In caso di punteggio uguale, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto
nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.
Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà
alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del Codice.
L’Amministrazione, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi
specifici appaia anormalmente bassa.
Si rammenta, inoltre, che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come sancito dall’art. 97 comma 6
del Codice.
Si rinvia poi sempre all’art. 97 del Codice per il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte
anormalmente basse.
L’aggiudicazione verrà disposta in  favore dell’aggiudicatario  che abbia regolarmente fornito  idonea
documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali
dichiarati.
La verifica dei requisiti di ordine generale verrà effettuata d’ufficio mediante il sistema AVCPASS.
In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo
ritenga opportuno,  di  procedere alla  verifica  della  documentazione  e delle  dichiarazioni sostitutive
prodotte anche da altri concorrenti.
Una volta  che l’aggiudicazione è divenuta efficace il  contratto  verrà stipulato  per  scrittura privata
attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal
soggetto aggiudicatore.

2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3
lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di Gara.

3) Informazioni di carattere amministrativo.
3.1)  Condizioni  per ottenere  il  bando,  disciplinare di  gara,  capitolato speciale  d’appalto  e  la
documentazione complementare:
Il presente Bando di Gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto sono disponibili sulla
piattaforma telematica MEPA di CONSIP  e sul portale  web dell'Ambito  Territoriale  n.  3 di Nardò
(http://pianodizona.nardo.puglia.it)
3.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche:
ore 12:00 del giorno 16/11/2016
3.3) Svolgimento della procedura di gara:
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il giorno 17/11/2016 alle ore 09:00, tramite seduta pubblica sul MEPA si procederà alla verifica della
regolarità della documentazione amministrativa.
Successivamente,  o  in  altra  data  che  verrà  resa  nota,  la  commissione  procederà,  tramite  seduta
riservata, all’esame delle offerte tecniche e all’assegnazione dei punteggi.
Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in successiva seduta pubblica la commissione darà
lettura  dei  punteggi  attribuiti,  procedendo  di  seguito  all’apertura  della  busta  contenente  l’offerta
economica.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il giorno di apertura delle buste.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara.
Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno
essere richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI.

SEZIONE V: altre informazioni.

1) Informazioni complementari:
a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente;
b)  l’aggiudicatario  deve  prestare  cauzione  definitiva  nella  misura  e  secondo  le  modalità  previste
dall’art. 103 del D. Lgs.50/2016;
c) si applicano le disposizioni previste dall’art. dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs.50/2016
d) non è ammesso il subappalto;
e) fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel
termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
f) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. dell’art. 110 D. Lgs. 50/2016;
g)  la  Stazione  Appaltante,  a  suo  insindacabile  giudizio,  si  riserva  la  facoltà  di  non procedere  ad
aggiudicazione dell'appalto;
h) 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.

SEZIONE VI: Procedure di ricorso.
1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
come previsto dalla legge.

2) Presentazione ricorso, termini:
si applicano le norme previste nel D.Lgs. n.50/2016.

Nardò, lì ______________________ 
 
 
 

  IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO  
                                                         Dr. Gabriele FALCO 
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