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AREA  SOCIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA
ANNI 2022/2023/2024/2025/2026

Appalto riservato alle Cooperative Sociali e loro consorzi  ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs.50/2016
BANDO INTEGRALE DI GARA -  CIG 900228154A

PREMESSE
Il Comune di Sennori, in esecuzione delle delibere GG.CC. nn.173 del 11.11.2021 e n. 174 del  
11.11.2021 e della determina a contrarre del Responsabile dell’area sociale n. 1556 del 20.12.2021 ha 
stabilito di procedere all’affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica con procedura 
aperta da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Il presente bando,  unitamente a tutti gli altri documenti, contiene la disciplina di partecipazione alla 
procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare
a corredo della stessa, oltre che la descrizione delle fasi relative alla procedura di aggiudicazione. In 
merito alle condizioni contrattuali e alle modalità di esecuzione del servizio si rinvia al progetto e al 
capitolato speciale d’appalto.

La procedura di gara si  svolgerà attraverso  l’utilizzo del  sistema telematico, SARDEGNA CAT, quale
Centrale di committenza della Regione Sardegna che consente di gestire le fasi di pubblicazione della
procedura,  di  presentazione,  analisi,  valutazione  e  aggiudicazione  dell’offerta,  oltre  che  le
comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sennori – Area Servizi Sociali  – Via B. Sassari n. 13, 07036 Sennori – Telefono 079 3049235
- fax 079 3049245 – indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.sennori@pec.comunas.it –
indirizzo  internet:  www.comune.sennori.ss.it -  Partita  IVA  01050300902  -  Codice  Fiscale:
80003910900.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Alessandra Finà.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1  DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:

1)  Progetto del servizio

2)  Capitolato speciale di appalto

3)  DUVRI

4)   Bando integrale di gara
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5)   DGUE in formato editabile

6)   Allegati A – Domanda di partecipazione

7)   Allegato B – Dichiarazione integrativa

8)  Allegato C – Offerta economica

9)   Patto di integrità

10) Codice di comportamento

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di SARDEGNA CAT e sul sito 
internet del Comune  www.comune.sennori.ss.it.   

2.2  CHIARIMENTI
È  possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare sul portale Sardegna CAT, almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno  sei  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte,
mediante pubblicazione in forma anonima sulla stessa piattaforma e costituiranno interpretazione
autentica del bando di gara e del presente disciplinare.
I concorrenti, prima della presentazione dell’offerta, sono pertanto tenuti a prendere visione delle
risposte pubblicate.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si  intendono validamente ed
efficacemente effettuate  qualora  rese  per  via  telematica tramite  SARDEGNA CAT all’indirizzo  PEC
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari,  anche  se  non  ancora  costituiti
formalmente,  la  comunicazione  recapitata  al  mandatario  si  intende  validamente  resa  a  tutti  gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
Tutte le comunicazioni in forma pubblica tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate tramite la stessa piattaforma telematica.
I concorrenti sono tenuti, pertanto, a controllare regolarmente il portale per acquisire le informazioni
complementari sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da parte dei
concorrenti non potrà essere utilizzata a giustificazione di eventuali carenze informative in capo agli
stessi;  pertanto,  la  mancata  conoscenza  di  informazioni  contenute  all'interno  del  portale  non
giustificherà eventuali inadempimenti dei concorrenti.

3.  OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI



Il  presente appalto non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili  separatamente poiché la sua
corretta  esecuzione  ne  rende  necessaria  la  gestione  unitaria  e  organica,  a  cura  del  medesimo
operatore,  imposta  dalle  caratteristiche  del  servizio  e  dalle  sue  peculiari  modalità  esecutive  che
richiedono omogeneità nell’espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali
richiedono che la razionalizzazione delle attività e l’ottimizzazione delle risorse siano governate da un
coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l’esatto ed efficace espletamento dell’appalto e
per esigenze di contenimento dei costi onde evitare diseconomie realizzative del servizio.

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio Assistenza Scolastica Specialistica così come descritto
al successivo punto 3 del presente disciplinare, nel Progetto e nel Capitolato Speciale di appalto.
Codice CPV: 85310000-5. Servizi Sociali amministrativi - Allegato IX del D.Lgs 50/2016.
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Sennori.
Il  corrispettivo  dell’appalto  è  fissato,  al  netto  dell’IVA, in  €.90.406,40/anno  per  complessivi  €.
452.032,00 nel quinquennio.
Il valore dell’appalto è stimato considerando la base d’asta oraria moltiplicata per il numero delle ore
previste di servizio per ciascuna figura professionale maggiorato del 10% per spese generali.
Il corrispettivo a base d’asta per ora di servizio è stato determinato sulla base del costo medio orario
delle figure professionali impiegate dedotto dal CCNL  Cooperative Sociali sottoscritto il 21.05.2019,
maggiorato del 10% per costi di gestione. 
Non  sono  previsti  oneri  per  apprestamenti  di  misure  di  sicurezza  relativi  a  rischi  di  natura
interferenziale.

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il  servizio  Assistenza  Scolastica  Specialistica  garantisce  interventi multidisciplinari  di  professionisti
qualificati, definiti e calibrati sui bisogni di ciascun utente individuati mediante la definizione della
domanda.
Nello specifico gli operatori del servizio assicurano:
1.  il  complesso di  interventi e prestazioni  di  carattere educativo e pedagogico a favore di  alunni
disabili;
2.  interventi qualificati e  coordinati tra Istituzioni  Scolastiche,  Servizio  sociale  comunale  e  Servizi
Sanitari  territoriali,  secondo  quanto  disposto  dall'Art.  34  della  Costituzione  e  dalla  normativa
nazionale e regionale sull’integrazione scolastica dei disabili.
3. azioni educative complementari alla didattica di sostegno e curriculare, con particolare riguardo al
supporto alla comunicazione e all’autonomia.
4.  servizi  ausiliari  residuali  finalizzati a soddisfare i  bisogni primari  dell'assistito, esclusivamente in
presenza di disabilità grave caratterizzate da mancanza o limitazione di autonomia psico-fisica.
Operativamente  il  servizio  si  esplica  mediante  l’intervento  dell’equipe  composta  dalle  figure
professionali indicate all’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.

5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
5.1 DURATA
I  servizi  in  appalto  dovranno  essere  eseguiti  per  gli  anni  scolastici:  2021/2022  -  2022/2023  -
2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026, corrispondenti a n. 5 esercizi finanziari decorrenti dalla data di
avvio dell’esecuzione del contratto che sarà disposto nel corso dell’anno 2022. 
Il Servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipulazione formale del contratto, successivamente
all’adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva nel rispetto del disposto dell’art.
32, comma 8, del D.lgs. 50/2016. 
In mancanza di formale provvedimento di proroga il contratto si intenderà concluso alla sua naturale
scadenza senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione o procedura.



6. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

7. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
L’appalto è finanziato con fondi comunali e regionali.
Il corrispettivo, determinato con riferimento alle ore di servizio effettivamente prestate dalle singole
figure professionali, verrà liquidato mensilmente con le modalità previste dall’Art. 18 del Capitolato
Speciale di Appalto.

8. VALIDITÀ  OFFERTA
L’offerente  è  vincolato  alla  propria  offerta:  180  giorni  dalla  data  di  scadenza  di  presentazione
dell’offerta.

9. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 
Trattandosi  di  appalto riservato e  stante  la  specificità  delle  prestazioni  oggetto di  appalto non è
ammesso il ricorso al subappalto.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara le Cooperative sociali in forma singola o in raggruppamento
temporaneo e i loro consorzi.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei
requisiti indicati di seguito:

11.1 Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’Art.
80 del Codice Appalti.
I predetti requisiti devono essere posseduti:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo  già costituito o da costituirsi, da ciascuno dei soggetti

raggruppati/raggruppandi;
 - nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice devono essere posseduti dal

consorzio e dalle cooperative indicate come esecutrici dell’appalto.
Sono comunque  esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La  mancata  accettazione  delle  clausole  contenute  nel  Patto  di  integrità  e  nel  Codice  di
comportamento costituisce  causa  di  esclusione  dalla  gara,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 17 della  l.
190/2012.

11.2 Requisiti di idoneità professionale
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto del presente appalto;
- Iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero

delle attività produttive per categoria adeguata all’oggetto dell’appalto;
- Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. A ovvero Sez. C per  i Consorzi.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353


  I predetti requisiti devono essere posseduti:
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo  già costituito o da costituirsi, da ciascuno dei soggetti

raggruppati/raggruppandi;
- nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice devono essere posseduti dal

consorzio e dalle cooperative indicate come esecutrici dell’appalto.

11.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato  specifico  medio  annuo  relativo  all’espletamento  di  servizi  di  Assistenza  Scolastica
Specialistica, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2020-2019-2018) non inferiore a €.120.000,00. 
Nel caso  di raggruppamento temporaneo  già costituito o da costituirsi, il  predetto requisito deve
essere  dimostrato  dal  raggruppamento  nel  complesso,  fermo  restando  che  la  mandataria  deve
possedere lo stesso requisito in misura maggioritaria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, Lett. b) D.lgs. 50/2016, il requisito sopraindicato deve
essere comprovato con riferimento a quanto previsto dall’art. 47 del D.lgs. 50/2016.
N.B.  Per  le  imprese  che  abbiano  iniziato  l’attività  da  meno  di  tre  anni,  i  requisiti  di  carattere
economico-finanziario dovranno essere  rapportati al periodo di attività.
È consentito l’avvalimento alle condizioni previste dall’Art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
A tal fine il concorrente allega la documentazione espressamente indicata nella succitata disposizione.
In  particolare  il  contratto di  avvalimento,  pena l’esclusione  dalla  gara,  deve  specificare,  in  modo
compiuto,  esplicito ed esauriente,  i  requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa
ausiliaria.

Verifica dei requisiti
La verifica del possesso dei requisiti  avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al quale tutti i soggetti interessati a partecipare a tali
procedure devono registrarsi accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato
AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute. Dovranno altresì essere inseriti i documenti richiesti dal
sistema, collegandoli al CIG di riferimento.

12.  CAUZIONI E GARANZIE
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà corredare l’offerta di una cauzione di
€.9.040,64  (novemilazeroquaranta/64) pari  al  2%  dell’importo  stimato  dell’appalto,  da  prestare
mediante fidejussione bancaria o assicurativa conforme alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 ovvero nelle forme alternative previste dalla medesima disposizione di legge.
Ove  la  cauzione  venga  prestata  mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  dovrà  prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. La disposizione
non si applica alle micro imprese, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 3, comma 1, lettera
aa) del D.Lgs. 50/2016, e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
da microimprese, piccole e medie imprese.
L'importo della garanzia è ridotto nei termini e con le modalità previste dall'art. 93, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporanei, le singole riduzioni sono accordate soltanto nell’ipotesi di possesso
di certificazione da parte di tutti i soggetti associati.
L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione,
nella misura e con le modalità di cui all’art. 103 del Codice.



Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 19/01/2018, n. 31.
Nel  caso  in  cui,  durante  l’espletamento  della  gara,  vengano  riaperti/prorogati  i  termini  di
presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del
documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte.
Lo svincolo delle garanzie presentate dai  concorrenti non aggiudicatari  sarà effettuato nei  termini
indicati dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016, a seguito dell’aggiudicazione della gara.
La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione
della cauzione definitiva.

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà pervenire esclusivamente
per via telematica improrogabilmente entro le ore 11.00 del 30.01.2022.
Per prendere parte alla gara il soggetto concorrente si dovrà dotare di firma digitale di cui all’art. 1,
comma  1,  lettera  s),  del  D.Lgs  82/2005  e  procedere  alla  registrazione  al  portale  della  Centrale
Regionale di Committenza SARDEGNA CAT secondo le indicazioni previste dalle Regole di accesso allo
stesso portale.
Per  la  partecipazione  in  ATI  o  Consorzio  ordinario  è  sufficiente  la  registrazione  dell’operatore
economico con ruolo di mandatario/capogruppo.
I documenti dell’offerta dovranno essere inseriti nelle seguenti buste virtuali:
1. Busta di qualifica:  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
 2.Busta tecnica:        “OFFERTA TECNICA”
 3.Busta economica:  “OFFERTA ECONOMICA”.
Tutte le dichiarazioni, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta
economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore.

1.   La   “BUSTA DI QUALIFICA”    dovrà contenere i seguenti documenti  :
a) Domanda di partecipazione alla gara redatta mediante utilizzo dell’allegato A).
b) Documento Unico di  Gara Europeo  (DGUE)  da redigere,  nelle  parti di  competenza secondo le
modalità  stabilite  nella  circolare  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  18/07/2016,  n.  3,
recante  Linee  guida  per  la  compilazione  del  modello  di  formulario  di  Documento di  Gara  Unico
Europeo (DGUE)  approvato  dal  regolamento di  esecuzione (UE)  2016/7 della  Commissione  del  5
gennaio 2016. 

c) Dichiarazione integrativa redatta mediante utilizzo dell’allegato B).

Il DGUE e la dichiarazione integrativa devono essere presentati, oltre che dal concorrente singolo,da 
ciascuno dei seguenti soggetti :

- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, da ciascuno degli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b, del D.lgs. n. 50/2016, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
- nel caso di avvalimento anche dall’impresa ausiliaria.

d) Garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto da costituire con le modalità e nel
rispetto delle prescrizioni del precedente punto 12.
e) PassOE rilasciato dopo aver effettuato la registrazione al  servizio AVCPass (www.avcp.it) e aver
indicato il CIG della procedura alla quale si intende partecipare.
f) Ricevuta di avvenuto versamento del contributo di €. 35,00 in favore dell’ANAC secondo le modalità
previste dalla Delibera n. 1121 del 29/12/2020 pubblicata nel sito della stessa Autorità nella sezione “
contributi in sede di gara”.



g) Copia  conforme  all’originale  della  procura nel  caso  in  cui  l’offerta  venga  presentata  da  un
procuratore.

2.     BUSTA TECNICA  
Nell'apposito  campo  presente  sulla  piattaforma  regionale  l’operatore  economico  dovrà  inserire
l’OFFERTA  TECNICA, scritta  in  lingua  italiana,  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  Legale
Rappresentante della cooperativa o del consorzio ovvero in caso di raggruppamento temporaneo
non  ancora  costituito  da  tutti  i  soggetti  associandi.  L’elaborato  progettuale,  dovrà  essere
tassativamente contenuto in un massimo di 20 (venti) facciate dattiloscritte formato A4 caratteri
Arial in corpo 12 e suddiviso in paragrafi ognuno dei quali incentrato sulle diverse voci individuate
nella griglia dei criteri elencati al successivo punto 14.1 del presente bando, attraverso la quale, la
Commissione  effettuerà  la  comparazione  e  la  valutazione  delle  offerte  tra  i  concorrenti  per
l’attribuzione dei relativi  punteggi.  Eventuali pagine eccedenti, ancorché contenenti griglie, quadri
sinottici, grafici o altro, non saranno considerate.
Tutte le informazioni devono essere espresse in maniera chiara, dettagliata ed utile per consentire
l’attribuzione dei punteggi.

3.  BUSTA ECONOMICA
All’interno della busta dovrà essere contenuto il  modulo Offerta Economica di  cui  all’Allegato C),
compilato  in  ogni  sua parte  e sottoscritto digitalmente dal  Legale  Rappresentante  (o  da persona
munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A - Documentazione
amministrativa)  della  cooperativa concorrente  in  forma singola  o  del  Consorzio  di  cui  all’art.  45,
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, ovvero dal legale rappresentate/procuratore della cooperativa
capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da
costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti
il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio e dovrà indicare:
1. il ribasso offerto sul corrispettivo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere;
2. i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro;
3. i costi relativi alla manodopera.
Nel  medesimo  documento  il  soggetto  concorrente  dovrà  dichiarare  che  l’offerta  economica
presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di  previdenza e  assistenza  in  vigore  nel  luogo dove
devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali,  particolari e locali,  nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere  influito  o  influire  sia  sulla  prestazione dei  servizi, sia  sulla  determinazione  della  propria
offerta.

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180
giorni  dalla  scadenza del  termine  per  la  sua  presentazione.  L’offerta  dovrà  essere  redatta senza
cancellature  e/o  abrasioni  e  non  potrà  presentare  correzioni  valide  se  non  espressamente
confermate  e  controfirmate.  Non  saranno  ammesse  offerte  tardive,  in  aumento,  condizionate,
plurime o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e
quello indicato in cifre, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 72
del R.D. 827/1924.

14.  CRITERI DI VALUTAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice.



La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi 

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica Punti 80
Offerta economica Punti 20

TOTALE PUNTI 100

14.1.  Offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di natura qualitativa
sottoelencati:
1. Analisi dei bisogni e delle risorse del contesto p. 10
2. Assetto organizzativo e piano di attuazione del servizio p. 40
3. Monitoraggio e valutazione del servizio p. 10
4. Personale impiegato p. 10
5. Integrazione fra servizi e istituzioni p. 5
6. Proposte gestionali migliorative e/o innovative p. 5

Criteri motivazionali
1. Sarà valutato il grado di approfondimento delle analisi dei bisogni e risorse formali e informali in

rapporto al contesto comunale (Art. 38 L.R. 23/2005) nonché delle analisi degli strumenti e mezzi
utilizzabili dal servizio per il superamento delle problematiche legate  alla  integrazione dei servizi.

2.  Saranno  valutate  le  modalità  di  gestione  del  servizio  in  relazione  alle  attività  previste  e,  in
particolare, la metodologia di lavoro e il criterio di organizzazione del personale, degli  strumenti e
del materiale impiegati e ogni altro elemento utile per meglio qualificare il servizio che si intende
attuare, nonché le strategie per prevenire e contenere il turn-over degli operatori. 

3. Saranno valutati i sistemi e le modalità di verifica e monitoraggio dell’efficacia, dell’efficienza e della
qualità del servizio (modalità e strumenti di valutazione dei risultati raggiunti) e gli strumenti per la
valutazione dei bisogni degli utenti e della customer- satisfaction.

4. Saranno valutate le qualifiche e l’esperienza del Coordinatore e del personale educativo impiegato
in  termini  migliorativi  rispetto  ai  requisiti  minimi  previsti  dall’Art.  7  del  Capitolato  Speciale  di
Appalto che abbiano un’influenza significativa sul livello di esecuzione del servizio. 

5.  Saranno  valutate le modalità di costruzione di una rete tra i servizi territoriali ed extraterritoriali.
6.  Saranno valutate le modalità gestionali maggiormente funzionali rispetto a quelle già esistenti (es.

distribuzione oraria o logistica,  utilizzo di  software,  procedure per la segnalazione di  reclami o
disfunzionalità ecc.) in grado di assicurare maggiore efficacia e promozione del servizio; le proposte
saranno valutate anche in base alla portata innovativa,  alla pertinenza e alla fattibilità  rispetto al
servizio richiesto. 

14.2  Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
Ciascuno degli  elementi qualitativi  indicati al punto precedente è valutato attraverso la media dei
coefficienti, variabili da zero a uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento
ai livelli di valutazione di seguito elencati attribuiti dalla Commissione Giudicatrice:
Ottimo da 0,801 a 1,00
Molto buono da 0,601 a 0,80
Buono da 0,401 a 0,60
Adeguato da 0,201 a 0,40
Scarso da 0,00 a 0,20

Al termine della procedura di valutazione si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti
a ogni  elemento dell'offerta in  coefficienti definitivi,  riportando al  punteggio massimo previsto la
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.



Se  nessun  concorrente  ottiene  il  punteggio  pari  al  peso  complessivo  dell’offerta  tecnica,  sarà
effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta
che ha ottenuto il  maggior punteggio quale somma dei punteggi  dei  singoli  elementi e alle altre
offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.
Per  ciascun  elemento  di  valutazione,  le  medie  dei  coefficienti  definitivi  verranno  calcolate  con
approssimazione alla terza cifra decimale.

14.3  Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Il relativo punteggio verrà attribuito, attraverso la seguente formula:
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a)
Rmax = valore dell’offerta più conveniente (massimo ribasso)

L’individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  verrà  effettuata  sommando  il
punteggio  relativo  all’offerta  tecnica  con  quello  relativo  all’offerta  economica.  L’aggiudicazione  è
effettuata in favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA

La prima seduta pubblica, in cui si procederà alla verifica della documentazione amministrativa, avrà
luogo il giorno 31.01.2022 alle ore 11:00 presso l’ufficio del Responsabile dell’Area Sociale sito in  via
Brigata Sassari 13, Sennori, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali  titoli,  la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la Piattaforma telematica almeno
tre giorni prima della data fissata.
Parimenti le  successive  sedute pubbliche saranno comunicate  ai  concorrenti con lo  stesso mezzo
almeno tre giorni prima della data fissata.

Il Responsabile del Procedimento verificherà, nella prima seduta pubblica, il tempestivo deposito e
l’integrità  dei  plichi  inviati dai  concorrenti e,  una volta  aperti,  a  controllare  la  completezza  della
documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Responsabile del Procedimento: 
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel

presente disciplinare;
b) attivare eventuali procedure di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 16;

redigere apposito verbale delle attività svolte;
c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura

di gara. 

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la  mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 



L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era  finalizzata.  La
successiva  correzione  o  integrazione  documentale  è  ammessa  laddove  consenta  di  attestare
l’esistenza  di  circostanze  preesistenti,  vale  a  dire  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni  sul  possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda,  ivi  compreso il  difetto di  sottoscrizione,  sono  sanabili,  ad  eccezione  delle  false
dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la  mancata  presentazione  di  elementi  a  corredo  dell’offerta  (es.  garanzia  provvisoria  e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,
sono sanabili,  solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazione dell’offerta;

- la  mancata  presentazione  di  dichiarazioni  e/o  elementi  a  corredo  dell’offerta,  che  hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art.
48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai  fini  della  sanatoria  la  stazione  appaltante  assegna al  concorrente  un  congruo termine  -   non
superiore  a  dieci giorni  -  perché  siano rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare,  se  necessario,  i  concorrenti  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari  pari  a n.  tre
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari
non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. 
La  stazione  appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i  curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice. 



18. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La  commissione  giudicatrice,  in  seduta  pubblica,  procederà  all’apertura  della  busta  concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e
nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente
punto 14.2.
Successivamente,  in  seduta  pubblica,  la  commissione  darà  lettura  dei  punteggi  già  riparametrati
attribuiti  alle  singole  offerte  tecniche  e procederà  all’apertura  della  busta  contenente  l’offerta
economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 14.3.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’Art. 95, comma 9 del Codice. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato  primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le
offerte  di  due  o più  concorrenti ottengano lo  stesso punteggio  complessivo  e  gli  stessi  punteggi
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni  di  cui  sopra, la commissione, in seduta pubblica,  redige la graduatoria e
procede ai sensi di quanto previsto al punto 20.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni  altro  caso  in  cui,  in  base  a  elementi  specifici,  l’offerta  appaia  anormalmente  bassa,  la
commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto
indicato al successivo punto 19.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento che  disporrà, ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice,  i casi di esclusione nei seguenti casi: 

- mancata  separazione  dell’offerta  economica  dall’offerta  tecnica,  ovvero  l’inserimento  di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la  commissione giudicatrice  ha  ritenuto  sussistenti gli  estremi  per  informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in
aumento rispetto all’importo a base di gara.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si  procede a verificare  la  prima migliore  offerta  anormalmente bassa.  Qualora  tale  offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la  migliore  offerta  ritenuta  non  anomala.  È  facoltà  della  stazione  appaltante  procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.



Il  RUP,  con  il  supporto  della  commissione,  esamina  in  seduta  riservata  le  spiegazioni  fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in  base  all’esame  degli  elementi  forniti  con  le  spiegazioni  risultino,  nel  complesso,  inaffidabili  e
procede ai sensi del seguente articolo 20.

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità
delle  offerte  anomale,  formulerà  la  proposta  di  aggiudicazione  in  favore  del  concorrente  che  ha
presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e
documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  non
procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui
pervenga una sola offerta valida.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente
cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo
del  sistema  AVCpass.  La  stazione  appaltante,  previa  verifica  ed  approvazione  della  proposta  di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
L’aggiudicazione diventa efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7 del  Codice,  all’esito positivo della
verifica  del  possesso  dei  requisiti  prescritti.  In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  stazione
appaltante  procederà  alla  revoca  dell’aggiudicazione,  alla  segnalazione  all’ANAC  nonché
all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo
graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente  al  momento  della  stipula  del  contratto;  agli  altri  concorrenti,  verrà  svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del  Codice,  salvo il  differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  All’atto
della stipulazione del  contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.Il contratto
sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse
- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 
21. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del 
Procedimento può richiedere l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, dopo che 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, nei seguenti casi:
- nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale;



-  nei  casi  in  cui  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta  nella  gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

22. RICORSI AMMINISTRATIVI
Per le procedure di ricorso avverso il presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni
dalla  gara,  conseguenti  all’applicazione  del  bando  medesimo,  è  competente  il  Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sardegna con sede a Cagliari,  Via Sassari n. 17.I  ricorsi avverso il
bando di gara dovranno essere notificati all’Amministrazione Appaltante nel termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando stesso.
I  ricorsi  avverso  l’aggiudicazione  o  le  eventuali  esclusioni  dalla  gara,  devono  essere  notificate
all’Amministrazione Appaltante, entro trenta giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2066.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di SASSARI, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri. 

24. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il  pagamento  del  servizio  sarà  effettuato  in  conformità  alle  disposizioni  di  legge  e  alle  norme
regolamentari in materia di contabilità. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti
dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’appalto.
Nello specifico, in riferimento a quanto previsto dal precedente comma l’appaltatore è tenuto a:
-  Comunicare  alla stazione appaltante i  dati relativi  al  conto corrente dedicato sul  quale saranno
effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;
-  Effettuare  ogni  transazione  relativa  all’appalto  avvalendosi  di  Banche  o  Poste  Italiane,
esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall’articolo 3 suddetta legge n. 136/2010;
- Utilizzare il CIG nell’ambito delle prestazioni dell’appalto.
La  stazione  appaltante  verifica  in  occasione  dell’effettuazione  dei  pagamenti  all’appaltatore
l’assolvimento dei suddetti obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti o che, comunque, verranno acquisiti nel corso della procedura sono soggetti
alla tutela prevista dal GDPR - Regolamento UE 2016/679. Gli stessi dati saranno trattati unicamente
per le finalità connesse con il presente procedimento e per fini previsti dalla normativa di settore,
dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli
atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.

26. NORME FINALI
Il  Comune di  Sennori  si  riserva la facoltà di  non procedere all’aggiudicazione della presente gara,
qualora  intervengano  motivi  di  interesse  pubblico  che  non  rendano  più  conveniente  procedere
all’aggiudicazione. In tale evenienza nulla sarà dovuto ai concorrenti.

Sennori,20.12.021        Il Responsabile dell’Area Sociale
       Dott.ssa Alessandra Finà
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