PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE A
FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI
NELL’AREA NOVESE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

(CIG: 8388860245 – N° Gara 7837928)

BANDO
DI GARA

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
A. DENOMINAZIONE ED INDIRIZZI: Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona –
Piazzale Partigiani n. 1 – 15067 Novi Ligure (AL) - Telefono 0143/334311 - Fax 0143/334350 Email: segreteria@cspnovi.it – Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
info@pec.cspnovi.it – Indirizzo internet: www.cspnovi.it.
Codice AUSA: 0000188513
Codice NUTS: ITC18
CIG: 8388860245
N° GARA AVCPASS: 7837928
Responsabile del Procedimento: Dottoressa Luciana Negri (Direttore).
Tipologia Amministrazione: Ente Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali (Ente Pubblico) su
delega dei 30 Comuni dell’Area “Novese” (Albera Ligure – Arquata Scrivia – Basaluzzo –
Borghetto di Borbera – Bosio – Cabella Ligure – Cantalupo Ligure – Capriata d’Orba – Carrega
Ligure – Carrosio – Cassano Spinola – Fraconalto – Francavilla Bisio – Fresonara – Gavi –
Grondona – Mongiardino Ligure – Novi Ligure – Parodi Ligure – Pasturana – Pozzolo Formigaro
– Roccaforte Ligure – Rocchetta Ligure – San Cristoforo – Sardigliano – Serravalle Scrivia –
Stazzano – Tassarolo – Vignole Borbera – Voltaggio).
Per informazioni: Ufficio Appalti: Telefono: 0143/334311 – Email: appalti@cspnovi.it.
B. Tutti i documenti inerenti la presente procedura di gara sono disponibili sulla piattaforma
telematica SINTEL all’indirizzo https://www.ariaspa.it.
C. Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente
previste, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara.

SEZIONE II – OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
A. La presente procedura di gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza alle
autonomie ed alla comunicazione a favore degli alunni con disabilità residenti nell’area del
novese per l’anno scolastico 2019-2020 e verrà espletata in modalità telematica mediante la
piattaforma di E-Procurement SINTEL.
B. Codice CPV: 85310000-5 “Servizi di assistenza sociale””.
C. Valore stimato: € 324.827,20 (compresi oneri per la sicurezza, pari ad € 1.000,00 non soggetti a
ribasso) oltre IVA di Legge.
D. Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.
56/2017, anche in presenza di una sola offerta valida, al fine di consentire, in considerazione della
particolare delicatezza del servizio in parola, il proseguimento dell’assistenza scolastica
necessaria agli alunni disabili.
L’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sarà determinata con riferimento agli elementi sotto indicati ed ai rispettivi
punteggi massimi agli stessi attribuiti:
a)

PREZZO, espresso con il ribasso sull’importo posto a base d’asta, punteggio massimo 30
punti;

b)

OFFERTA TECNICA punteggio massimo 70 punti:

I suddetti elementi trovano applicazione secondo le specifiche indicate nel disciplinare di gara.
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E. Durata del contratto di appalto: l’appalto decorrerà dal 14 settembre 2020 (data di avvio
dell’anno scolastico) o, comunque, dalla data dell’affidamento del servizio da parte della stazione
appaltante fino al 30 giugno 2021, per la durata di 10 mesi, secondo le previsioni di cui al
Calendario Scolastico Regionale allegato alla documentazione di gara.
F. Informazioni sulle varianti: sono autorizzate eventuali varianti intese quali varianti migliorative
secondo le previsioni di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le indicazioni
riportate nella documentazione di gara.

SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
1) Sono ammessi a presentare offerta anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara.
2) Condizioni di partecipazione: gli operatori economici che intendono partecipare alla presente
procedura di appalto dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni
indicate nel disciplinare di gara.
3) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale:
1)

iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese – Sezione Ordinaria/Sezione
Speciale della Provincia ove ha sede legale l’operatore economico;
ovvero

2)

per i soggetti di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 avente oggetto: “Atto
d’indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti
dall’articolo 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”, per i quali non sussiste obbligo di
legge d’iscrizione alla C.C.I.A.A., l’iscrizione ad altri Albi o Registri legalmente
riconosciuti a livello nazionale e/o regionale ed i relativi atti costitutivi e statutari;

3)

insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti
Pubblici come integrato e modificato dagli articolo 48 e 49 del D.Lgs. n. 56/2017 e dalla
Legge n. 55/2019;

4)

impegno assunto e sottoscritto dall’operatore economico, in subordine alla compatibilità ed
all’armonizzazione con la propria organizzazione imprenditoriale, ad assorbire ed
impiegare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio in parola, il personale in
carico all’impresa uscente;

5)

in caso di costituendo R.T.I., di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), consorzio ordinario
di concorrenti, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e) e G.E.I.E., di cui all’articolo 45,
comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dichiarazione d’impegno ai sensi
dell’articolo 48, commi 12 e 13, del medesimo decreto, da parte di ogni operatore a
costituire R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.; le ulteriori indicazioni e/o informazioni inerenti
R.T.I./Consorzi/G.E.I.E. sono inserite nel disciplinare di gara;

6)

mandato speciale con rappresentanza secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 13,
dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’articolo 32 del D.Lgs. n.
56/2017; ulteriori indicazioni inerenti R.T.I./Consorzi/G.E.I.E. sono contenute nel
disciplinare di gara;

7)

in caso di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 45, comma 2), lettera g)
nonché di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2), lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., deve essere prodotta copia conforme all’originale dell’atto costitutivo;

8)

i concorrenti dovranno produrre, altresì, il PASSOE di cui alla Deliberazione A.V.C.P. n.
111 del 20/12/2012 come aggiornata dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016.
Esso costituisce lo strumento necessario mediante il quale la stazione appaltante può
procedere con la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi degli operatori economici
partecipanti alla procedura, consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora
lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il suo
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mancato inserimento all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa
non costituisce causa di esclusione;
9)

dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altro/i soggetto/i munito/i
di specifici poteri di firma di aver preso visione e di impegnarsi a collaborare con la
stazione appaltante nella loro applicazione delle indicazioni contenute nelle “Linee guida in
materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n, 13-3370” a cui l’Ente ha aderito
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33/2017 in applicazione delle
misure obbligatorie di contrasto alla corruzione definite nell’ambito del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019;

10) copia delle linee guida di cui al precedente punto 9) debitamente sottoscritta per
accettazione, su ogni pagina, dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altro/i
soggetto/i munito/i di specifici poteri di firma.
Ulteriori indicazioni inerenti le formalità afferenti i requisiti di cui ai punti precedenti sono
indicate e dettagliate nel disciplinare di gara.
4) Capacità economica e finanziaria:
1) dichiarazione che l’operatore economico ha realizzato, complessivamente, negli ultimi due
anni (2018-2019) un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di
gara (servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali) non inferiore ad €
170.000,00 (centosettantamila euro) al netto dell’IVA.
La richiesta di un fatturato minimo, di cui all’articolo 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016
come modificato dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 56/2017, trova motivazione nella specifica ed
intrinseca delicatezza del servizio oggetto della presente procedura che richiede
l’aggiudicazione ad un operatore economico o più operatori economici aggregati in possesso
del necessario “background”.
Ulteriori indicazioni inerenti le formalità afferenti i requisiti di cui al punto precedente sono
indicate e dettagliate nel disciplinare di gara.
5) Capacità tecniche e professionali:
1) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi due anni (2018-2019), antecedenti la
pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara (servizi di assistenza sociale non
prestati da istituti residenziali), con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari
pubblici o privati dei servizi medesimi.
Ulteriori indicazioni inerenti le formalità afferenti i requisiti di cui al punto precedente sono
indicate e dettagliate nel disciplinare di gara.
6) Condizioni relative al contratto d’appalto:
1) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: gli operatori
economici devono indicare il nome e le qualifiche professionali dei soggetti incaricati della
prestazione di servizio;
Ulteriori indicazioni inerenti le formalità afferenti i requisiti di cui al punto precedente sono
indicate e dettagliate nel disciplinare di gara.
7) Procedura:


Tipo di procedura: procedura aperta di cui all’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 come
modificato dall’articolo 39 del D.Lgs. n. 56/2017;



Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire ENTRO LE ORE 23,59
DI MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2020;
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Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta tecnica, l’offerta economica,
nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura di gara
devono essere redatte in lingua italiana;



Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni
(180) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

L’Amministrazione Consortile si riserva, comunque, la facoltà di richiedere agli offerenti la
protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Modalità di apertura delle offerte: l’apertura della busta telematica contenente la documentazione
amministrativa avrà luogo presso la sede del Consorzio, sita a Novi Ligure (AL) in Piazzale
Partigiani n. 1, venerdì 28 agosto 2020, alle ore 11,00.

SEZIONE IV – ALTRE INFORMAZIONI
1) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara, nonché le comunicazioni ad
essa riferite, saranno visionabili sulla piattaforma telematica SINTEL.
2) Garanzie richieste: a pena d’esclusione a corredo dell’offerta deve essere presentata una
garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo posto a base di gara, pari ad € 6.355,48 da
costituirsi, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità e
condizioni tassativamente previste nel disciplinare a pena di esclusione.
3) Verifica possesso requisiti: la verifica relativa al possesso dei requisiti generali, economicofinanziari e tecnico-professionali, verrà effettuata, ai sensi del vigente articolo 216, comma 13,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l’Autorità
Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.).
4) Avvalimento: qualora il concorrente intenda partecipare alla presente procedura di gara
ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
dovrà, a pena d’esclusione, presentare le dichiarazioni nonché il contratto ivi previsti, secondo
le modalità precisate nel disciplinare di gara.
5) Patti di legalità: ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, il mancato rispetto delle linee guida regionali in materia di appalti di cui alla
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33/2017 dà luogo all’esclusione dalla
procedura ed alla risoluzione del contratto.
6) Il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
7) Modalità di finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’Amministrazione
del Consorzio messi a disposizione dai Comuni consortili interessati al servizio.
8) Subappalto: il subappalto non è ammesso.
9) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio al disciplinare di
gara.
10) Come previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. è ammessa la proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure di gara indispensabili per addivenire all’individuazione di un nuovo
contraente.
11) In conformità al Vademecum “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli
appalti pubblici” adottato dall’AGCOM con Delibera del 18 settembre 2013, si rammentano le
sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale nei casi di turbativa d’asta (articolo
353 ed articolo 353-bis del Codice Penale), nonché la possibilità da parte dell’Ente di
richiedere un risarcimento dei danni e l’applicazione di eventuali sanzioni nell’ambito delle
norme in materia di concorrenza.
12) Organismo responsabile per le procedure di ricorso: TAR Piemonte – Corso Stati Uniti n. 45 –
10120 Torino (TO) – Telefono: 011/5576411 – PEC: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it.
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13) Procedure di ricorso: il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del vigente Codice dei Contratti
Pubblici nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali va
impugnato nel termine di trentacinque (35) giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul
profilo del committente ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Novi Ligure, 31 luglio 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dottoressa Luciana Negri
(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’articolo 21
del D.Lgs. n. 82/2005 ed smi)
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