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Comune di ALANNO   

(Prov. PESCARA) 

  

Prot.__________        del__________________ 

OGGETTO:  INVITO A PRESENTARE PREVENTIVO-OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI COMUNALI DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE SUGLI SCUOLABUS E SERVIZIO DI 

VIGILANZA PRE-SCUOLA ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO (PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO) - ANNO SCOLASTICIO 2017/2018 (PERIODO DI 

FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SECONDO IL CALENDARIO SCOLASTICO).  

CIG: Z451FC3840 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Alanno, 

 

VISTI: 
 la determinazione a contrattare  n.515 del 04/09/2017 

 
I N V I T A 

 
codesta cooperativa sociale a presentare, ove interessata, preventivo-offerta  per l’affidamento 

diretto dei servizi in oggetto che avverrà ai sensi   dell’art. 140 comma 2, 142 e 144 del D. Lgs. 

50/2016, (di seguito nuovo Codice degli Appalti), con criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dell’appalto di servizi le 

cui caratteristiche principali sono di seguito riportate, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, 

pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro 

previsto nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del 

concorrente e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in 

ragione di cause ostative intervenute in qualunque momento. 

 

1– ENTE APPALTANTE  
Comune di Alanno 

Piazza Trieste, n. 2 – 65020 ALANNO (PE)  

Tel:  0858573101 Fax: 0858573692 

PEC:  comune.alanno@pec.it 

Indirizzo internet:  www.comune.alanno.pe.it  

CIG Z451FC3840 

2–OGGETTO DELL’APPALTO -  E INFORMAZIONI  

L’appalto comprende i seguenti servizi: 

- servizio di accompagnamento degli alunni della scuola dell’infanzia statale su n. tre  scuolabus 

circa n. 2 ore giornaliere per cinque giorni a settimana, da rendere nel solo periodo di 

funzionamento della scuola dell’infanzia dal lunedì al venerdì, con un accompagnatore per 
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ogni scuolabus, secondo le modalità che verranno indicate dall’Amministrazione comunale, 

per un totale complessivo e presuntivo di 1130 ore. 

- servizio di vigilanza pre-scuola degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

dal lunedì al sabato, per circa quaranta minuti al giorno e sarà espletato nel plesso scolastico di 

Alanno scalo, con due vigilatori fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico, per un totale 

presuntivo di  230 ore.   

 

L'ufficio assegnatario del procedimento è: Ufficio Affari Generali 

Il Responsabile del presente procedimento di gara è sig.  Burani Lorenzo 

I recapiti cui rivolgersi sono i seguenti:  

- telefono: 085/8573101  

- fax: 085/8573692 

- e-mail: affarigenerali@comunedialanno.it 

Al suddetto Ufficio Affari Generali, gli interessati potranno altresì rivolgersi per informazioni 

complementari sul Capitolato. 

 

3– SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

L’appalto è riservato alle cooperative sociali di tipo “B”, come definite dall’art. 1, comma 1, lettera 

b) della legge n. 381/1991, iscritte all’Albo delle Cooperative sociali della Camera di commercio 

nella categoria inerente il servizio oggetto dell’appalto e nel Registro Regionale, istituito dalla 

regione di appartenenza, in attuazione della delega contenuta nella citata legge. Sono inoltre 

ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti da Cooperative sociali di 

tipo B e i consorzi di Cooperative sociali di tipo B. In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta 

congiunta deve essere sottoscritta da tutte le cooperative raggruppate e devono essere specificate le 

parti dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese.  I soggetti del raggruppamento 

dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, designato quale 

capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata. Ogni impresa componente il 

raggruppamento dovrà presentare la documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 

di selezione.  

4 – DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO  

Il presente affidamento, finanziato con fondi di bilancio, avrà durata dal 11 settembre  al 

30/06/2018 secondo il calendario scolastico. 

L’importo a base di gara è di euro 20.000,00, soggetto a ribasso d’asta oltre IVA.  

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti nel capitolato. 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. 

  
5– REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

I soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Requisiti generali 

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata in oggetto le cooperative 

sociali di tipo b, che non si trovino in alcuna delle situazioni che ne precludono la partecipazione 
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ovvero nell’ipotesi di insussistenza di provvedimenti ostativi all'assunzione di pubblici contratti, di 

cui alla declaratoria contenuta nell’art.80 del Dlvo n. 50/2016 

 B) Requisiti di idoneità professionale, capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa 

1. iscrizione nel registro Regionale, istituito dalla regione di appartenenza delle cooperative di 

tipo B);  

2. iscrizione per l’attività oggetto dell’appalto, nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio, con precisazione della sede di iscrizione, nonché della data e del numero della 

iscrizione stessa; 

3. aver realizzato un fatturato complessivo nell’ultimo triennio  al netto dell'IVA almeno pari al 

valore dell'appalto della presente gara (euro 20.000,00); 

4. di aver svolto senza demerito, per pubbliche amministrazioni, la gestione del servizio 

oggetto dell’appalto, nell’ultimo triennio  per un importo complessivo pari almeno ad € 

15.000,00) 

5. di essere in possesso di risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 

corretta prestazione dei servizi oggetto dell’affidamento. 

6-MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà d’ufficio.  

7– CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara si terrà nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016 con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Nuovo 

Codice degli Appalti .  

8- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla negoziazione , i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure tramite corriere 

autorizzato, oppure a mano direttamente presso lo stesso  Ufficio Protocollo, entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno 07/09/2017 un plico sigillato [si precisa che per "sigillatura" 

deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale 

plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, che 

attesti l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantisca l'integrità 

e la non manomissione del plico e delle buste]  e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve 

chiaramente risultare l’indicazione del mittente e la seguente scritta:  

 

“OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
COMUNALI DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE SUGLI SCUOLABUS E SERVIZIO DI 
VIGILANZA PRE-SCUOLA ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO -   

Il plico deve contenere al suo interno:  

- una busta chiusa sigillata e siglata sui lembi di chiusura, recante la dicitura  “Busta A – 
“Documentazione Amministrativa” e l’indicazione del mittente;  

- una busta chiusa, sigillata e siglata sui lembi di chiusura recante la dicitura  “Busta B – 
Offerta Economica” e l’indicazione del mittente.  

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana.  
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Tutte le buste (sia il plico esterno sia le buste interne ) devono essere a pena di esclusione, 
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 
 
La BUSTA A) – "Documentazione Amministrativa” deve contenere: 

 
• la dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti di carattere generale e in ordine ai requisiti 

di capacità economica e finanziaria sottoscritta e unita ad una fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità secondo lo schema Allegato”C”;  

• lo schema di capitolato d'oneri, che dovrà essere firmato per accettazione in ciascuna pagina, 

Allegato “E”;  

Busta B contenente  

l’offerta redatta secondo lo schema Allegato "B" e sottofirmata in calce all’offerta medesima, dovrà 

pervenire in busta chiusa e sigillata e contenere a pena di esclusione due  buste separate e sigillate:  

1.  merito tecnico/organizzativo del progetto con Scheda Sintetica Merito Tecnico ;  

2. prezzo.  

I l progetto offerta sarà valutato  da apposita commissione che verificherà la regolarità e la 

completezza della documentazione amministrativa di rito presentata, procederà all’esame dello 

stesso, nonché dell’offerta economica, e assegnerà i punteggi attribuendo 60 punti all’offerta tecnica 

(progetto e merito tecnico/organizzativo) e 40 punti all’offerta economica.  

Il prezzo complessivo del Servizio è stimato in € 20.000,00 IVA esclusa, comprensivo di ogni onere 

per l’espletamento del servizio.  

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate. Si procederà alla 

aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

La presentazione dell’offerta implica per i partecipanti, l’accettazione incondizionata ed il rispetto 

di tutte le clausole o condizioni previste dalla presente lettera di invito. Per tutto quanto non 

espressamente previsto, si rinvia alla disciplina prevista dal Codice dei Contratti Pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al Regolamento di 

Esecuzione del Codice dei Contratti pubblici, D.P.R. 207/2010, nonché al Codice Civile ed alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

Resta inteso che:  

o il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile;  

o trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente;  

o non si darà corso all’apertura del plico quando:  
 

non risulta pervenuto ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 07.09.2017 

 

E’ consentita, in luogo dell’autenticazione della firma, la presentazione, unitamente al modello in 

parola debitamente sottoscritto, di copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore.  
La mancata indicazione della percentuale di ribasso (offerta economica) costituisce causa di 
esclusione della gara.  
  

 
9 – PROCEDURA DI GARA :  
Apertura dei plichi e verifica dei documenti  

In seduta pubblica, presso il Palazzo Comunale di Alanno, sito in Piazza Trieste n.2,  con inizio alle 

ore 13,00 del giorno  07/09/2017. 
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Stante la pubblicità della seduta, sono ammessi all'apertura dei plichi tutti coloro che, in 

rappresentanza o meno dei concorrenti, vi abbiano interesse.  

La graduatoria sarà formulata da una commissione di aggiudicazione (di seguito solo commissione). 

La commissione è l'organo deputato all'espletamento della gara.  

I lavori della commissione si articolano in una o più sedute, da temersi anche in giornate diverse, 

per insindacabile valutazione della commissione stessa. I concorrenti sono avvisati con congruo 

anticipo delle date e degli orari delle sedute pubbliche.  

In primo luogo, in seduta pubblica la commissione verificherà la tempestività di recapito dei plichi e 

la loro integrità e, una volta aperti, controllerà completezza e correttezza formale della 

documentazione.  

 
10- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   
a) OFFERTA TECNICA  – massimo punti 60 – da attribuire secondo i criteri di cui all’allegata scheda. 

I punteggi relativi agli elementi sopra riportati verranno attribuiti, a seguito di valutazione della 

Commissione giudicatrice, entro i limiti stabiliti, salvo che gli elaborati tecnici siano giudicati non idonei; nel 

qual caso la inidoneità comporterà l’esclusione dalla gara.  

b) OFFERTA ECONOMICA, – massimo punti 40:  

Il documento “Offerta economica” contiene il ribasso percentuale unico, con 2 (due) cifre decimali, al netto 

dell’IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire i servizi oggetto della presente 

procedura di gara.  

Al ribasso percentuale verranno assegnati al massimo 40 punti, secondo il metodo “a punteggi assoluti” e 

secondo i seguenti intervalli di valore:  

Ribasso percentuale offerto Punteggio  

Uguale o maggiore di 0,00 e inferiore a 0,99   PUNTI  4  

Uguale o maggiore di 1,00 e inferiore a 1,99                8  

Uguale o maggiore di 2,00 e inferiore a 2,99              12  

Uguale o maggiore di 3,00 e inferiore a 3,99              16  

Uguale o maggiore di 4,00 e inferiore a 4,99              20  

Uguale o maggiore di 5,00 e inferiore a 5,99              24  

Uguale o maggiore di 6,00 e inferiore a 6,99              28  

Uguale o maggiore di 7,00 e inferiore a 7,99              32  

Uguale o maggiore di 8,00 e inferiore a 8,99              36  

9 e oltre                                                                        40  

Sono escluse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. L'aggiudicazione del servizio avverrà 

in base al criterio dell'offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016.  

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal presente avviso.  

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.  

 

11 - AVVERTENZE  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida 

alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.  

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra ribasso indicato in cifre e 

quello indicato in lettere è ritenuto valido quello in lettere.  

Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno 07/09/2017 e sul  

quale non sia apposta la specifica scritta richiesta nella presente lettera d’invito.  

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.  

 
12 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA  
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Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 

data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

13 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

La ditta  aggiudicataria dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con 

comunicazione scritta con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla 

risoluzione del contratto comunque formatosi con l’approvazione del verbale di gara e di 

aggiudicazione ed all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.  

Il contratto sarà stipulato unitamente alla convenzione allegata a capitolato speciale di appalto.  

 

14 – DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE  

Si avverte che eventuali verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione da cui risulti che 

il soggetto concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, 

comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tal momento, deve intendersi 

sottoposta a condizione risolutiva espressa.  

La proclamazione dell’esito della gara da parte del Presidente ha carattere PROVVISORIO e, 

mentre è immediatamente impegnativa per il soggetto provvisoriamente aggiudicatario, non sarà 

efficace per il Comune se non dopo l’approvazione definitiva dell’aggiudicazione e stipula del 

relativo contratto.  

 

15 – DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità 

di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a partecipare alla procedura concorsuale per 

l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di 

esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei 

candidati e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o 

cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di 

quanto previsto da norme di legge. 

 

16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Per informazioni di carattere procedurale attinenti la gara e per questioni di carattere tecnico 

attinenti il servizio, potrà essere contattato il geometra Burani Lorenzo  (Tel. 085/8573101 Fax 

085/8573692)  

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si fa espressamente richiamo al Capitolato di 

Appalto, nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della gara o che saranno 

emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 Dott.ssa Patrizia Di Matteo  
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Allegati:  

 Capitolato d’Appalto (corredato dalla scheda tecnica, convenzione)  

 Modello di partecipazione e  dichiarazione di possesso dei requisiti generali e speciali  

( all.C); 

 Modello offerta economica e tecnica (all.B1-B2 e scheda recante i criteri di attribuzione 

punteggi)  


