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   BANDO DI GARA 
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Anzio –Piazza C. Battisti, 25 – 00042 (Rm)- 

http://www.comune.anzio.roma.it  - protocollo.comuneanzio@pec.it . 
Info: 0698499488– email : angela.santaniello.@comune.anzio.roma.it 
Procedura gestita integralmente con modalità telematica attraverso la piattaforma 
https://anziogare.acquistitelematici.it  

II. OGGETTO DELL’APPALTO:  affidamento del “Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica agli 
alunni disabili nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado” –anni 
cinque  -  base d’asta di € 3.618.990,00 (oltre IVA al 5%), calcolato sul totale di 177.750  ore  
per l’intera durata dell’affidamento  quinquennale  ( da settembre a giugno secondo il 
calendario scolastico) al prezzo orario di € 20,36 (oltre IVA al 5%). Gli oneri della sicurezza 
DUVRI sono posti a carico dell’appaltatore. L’appaltatore dovrà procedere alla stesura del 
DUVRI entro 30 giorni (TRENTA)  dall’avvenuta aggiudicazione a proprie spese. La stazione 
appaltante metterà a disposizione dell’appaltatore il proprio documento di valutazione dei 
rischi relativo alle strutture nelle quali il servizio verrà svolto.  

III. Ai fini dell’art. 35, co. 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è di € 
3.980.889,00 (oltre IVA al 5%) tenuto conto delle opzioni proroga tecnica/rinnovo e 
aumento contrattuale indicate nel Disciplinare di gara.  
- CIG [8185932CC6] - – CPV 85311200-4. 

IV. DESCRIZIONE: Il servizio è finalizzato a favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni 
disabili in ambito scolastico e consiste in tutti gli interventi funzionali volti ad aumentare il 
livello di autonomia, di comunicazione e di integrazione dei destinatari. 

V. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono ammessi a 
partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 in 
possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e professionale: insussistenza delle cause 
di esclusione ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016; insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001; insussistenza di cause di divieto, decadenza 
o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011; insussistenza delle condizioni di cui 
all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs del 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.  

 
VI. PROCEDURA: Procedura aperta, art. 3 comma 1, let. sss) e art. 60 del D.lgs. n. 50/2016; 

criterio aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 
2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. Le offerte ammesse alla gara saranno valutate fino al massimo di 
80 punti al fattore qualità dell’offerta tecnica e fino al massimo di 20 punti al fattore 
prezzo. E’ prevista la soglia minima di sbarramento pari a punti 40  riferita al totale degli 
elementi del progetto tecnico di cui sopra. Pertanto, il   concorrente sarà escluso dalla gara 
nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia”. 
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VII. L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio 

maggiore. In caso di punteggi uguali si aggiudicherà all’offerta con il più alto punteggio 
relativo agli elementi di valutazione tecnica. Perdurando la parità verrà effettuato il 
sorteggio 

VIII. TERMINI: ricezione offerta 30.03.2020 alle ore 12:00; apertura offerta 02.04.2020 alle ore 
09:00. 

IX. DOCUMENTI DI GARA: tutti disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo 
http://www.comune.anzio.roma.it  in “Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Gara 
e Contratti” e sulla piattaforma telematica https://anziogare.acquistitelematici.it  

  
                                                                                    

F.to Il Dirigente Area alla Persona 
  Dott.ssa Angela Santaniello 

http://www.comune.anzio.roma.it/
https://anziogare.acquistitelematici.it/

