
ORIGINALE CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) Mondovì  DETERMINAZIONE         OGGETTO: PROGETTO P.E.G. N. 203. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE. PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2018. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.      IL DIRETTORE  
 Su proposta del Responsabile del Servizio Integrativo; 
 Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 29.03.2017 con la quale sono stati approvati il Piano Programma 2017-2019 e il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, esecutivi a i sensi di legge; 
 Richiamata la deliberazione n. 31 del 27.06.2016 con cui il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare il P.E.G. 2016-2018 integrato con il piano delle performance e successive variazioni; 
 Visto il progetto P.E.G. n. 203 “Domiciliarità disabili” di cui alla deliberazione n. 31 del 27.06.2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione del C.S.S.M. assegna al Direttore del Consorzio, quale responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, le risorse e le dotazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione per il triennio 2016-2018; 
 Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” nella quale è previsto che le Provincie trasferiscano agli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali la gestione delle 

funzioni di cui all’art.5 della legge n.9 del 18 gennaio 1993 relativa anche ai non vedenti ed audiolesi; 
 Richiamata la D.G.R. n.127-4470 del 20 novembre 2006 con la quale viene data attuazione a quanto previsto dalla succitata normativa; 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.70 del 18.12.2006 ad oggetto 

“Trasferimento delle competenze dell’art.5, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 2004, n.1. 
Determinazioni.”; 

 Premesso che la gestione del servizio di assistenza alla comunicazione con determinazione n. 308/2015 è stata aggiudicata alla Cooperativa Insieme a Voi di Busca per il periodo 01.09.2015 – 31.08.2016 e che tale gestione è stata estesa per il periodo 01.09.2016 – 31.08.2017 con determinazione n. 399/2016; 
 Dato atto che si rende necessario garantire la continuità dei servizi in oggetto a favore dei disabili sensoriali residenti sul territorio del C.S.S.M., frequentanti le scuole di ogni ordine e 

grado, per l’anno scolastico 2017/2018; 
 Dato atto che il C.S.S.M. non dispone di risorse di personale sufficienti per la gestione diretta dei servizi sopra descritti e che pertanto si rende necessario procedere ad una esternalizzazione dello stesso; 
 Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
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relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del suddetto decreto e sulla base delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” è consentito, per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie di rilievo 
comunitarie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, di procedere mediante attivazione di procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 Preso atto che con Legge n. 94/2012 di conversione del D.L n. 52/2012 concernente 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” è stato disposto l’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) gestito da Consip 
S.p.A., o da altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 Atteso che non sono attualmente in corso presso Consip S.p.A. convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 
 Dato atto che la gestione del Servizio di Assistenza alla Comunicazione richiede l’impiego di 

personale dotato di una particolare specializzazione come la conoscenza e l’utilizzo di codici comunicativi L.I.S. e Braille; 
 Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento; 
 Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 
 Dato atto che il sopracitato D. Lgs. 50/2016 prevede che per gli affidamenti relativi ai servizi 

sociali di importo superiore ad € 40.000,00 venga utilizzato esclusivamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 Dato atto che con nota protocollo n. 4232/2017 l’A.S. Mirella Vallauri, Responsabile del Servizio Integrativo del C.S.S.M., è stata individuata quale responsabile del procedimento per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 
 Considerato che in data 30.12.2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale del C.S.S.M. un avviso per la formazione di un elenco degli operatori economici da invitare alle procedure per gli affidamenti sotto soglia di rilevanza comunitaria di servizi sociali ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 Considerato altresì che il suddetto elenco è stato approvato con determinazione n. 114/2017; 
 Esaminato e convenuto sui contenuti del Disciplinare di gara e del Capitolato d’appalto per 

l’espletamento della procedura in argomento, predisposti dalla Responsabile del Servizio Integrativo, allegati A e B al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 
 Considerato che la suddetta documentazione di gara prevede l’affidamento del servizio per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2018, prevedendo un’eventuale estensione contrattuale dal 01.09.2018 al 31.08.2019, sulla base dei finanziamenti che verranno erogati; 
 Vista altresì la lettera di invito, allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 Visto l’elenco delle cooperative che verranno invitate a formulare offerta per i servizi in oggetto, sulla base della sopracitata manifestazione di interesse per l’anno 2017, indicate nell’allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza; 



 Dato atto che l’importo a base di gara per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2019 viene fissato in 
complessivi € 209.910,00 I.V.A. esclusa, comprensivo di € 150,00 non soggetti a ribasso per le spese di attuazione del DUVRI, di cui: Periodo principale 01.09.2017 – 31.08.2018 € 105.030,00 di cui: - Complessivi € 78.810,00 per il periodo principale 01.09.2017 – 31.08.2018, comprensivi di 

€ 150,00 per le spese di attuazione del DUVRI non soggette a ribasso; - Complessivi € 26.220,00 per eventuali servizi analoghi per lo stesso periodo; Eventuale estensione contrattuale 01.09.2018 – 31.08.2019 € 104.880,00 di cui: - Complessivi € 78.660,00 per il periodo di estensione contrattuale; - Complessivi € 26.220,00 per eventuali servizi analoghi per lo stesso periodo; 
 Dato atto che l’articolo 20 del Disciplinare di gara prevede che la Cooperativa aggiudicataria del 

servizio si assuma l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 
 Dato atto che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata e conterrà le clausole essenziali: indicazione dei contraenti, durata del servizio, corrispettivo dell’appalto, oltre alle condizioni previste nel capitolato a cui si rimanda e quelle in tema di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla L 136/2010, pena la nullità del contratto; 
 Dato atto che è stato richiesto all’ANAC il Codice Identificativo di Gara – C.I.G. individuato con il numero 7120851822; 
 Richiamato il D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, all’allegato 

A/2, ai sensi del quale dall’anno 2015 le spese devono essere impegnate nell’esercizio in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili; 
 Ritenuto di dover prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, quale spesa 

presunta per l’affidamento del servizio per il periodo principale 01.09.2017 – 31.08.2018, ad 
esclusione degli eventuali servizi analoghi, la somma complessiva di € 78.810,00 IVA 5% 
presunta esclusa, pari ad € 82.750,50 IVA inclusa, sugli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, annualità 2017 e 2018, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 29.03.2017, come di seguito specificato: - 2017: € 34.933,50; - 2018: € 47.817,00; 

 Visto che è possibile far riferimento al Cap. 4100/1970/1 – codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.999 sugli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, annualità 
2017 e 2018, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 29.03.2017; 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 18.12.2009 ad 
oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 3 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 
2009, n. 102”; 

 Dato atto che a questo Consorzio è stata attribuita la codifica SIOPE n. 010726214 a far data dal 1° gennaio 2007; 
 Richiamato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2016 recante 

“Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali 
in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011” il cui termine per l’attuazione è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2017; 

 Rilevato, pertanto, che il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, deve essere individuato solo tra quelli previsti per il codice del piano dei conti finanziario di quinto livello, tenuto conto che i codici gestionali trasmessi dagli enti alla banca dati SIOPE tramite i tesorieri, non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra livelli; 



 Dato atto che in ordine alla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;  D E T E R M I N A 1. di indire, per le motivazioni in premessa indicate, e qui integralmente richiamate, procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione in ambito scolastico ed extrascolastico a favore di alunni con disabilità sensoriale, per il periodo principale 01.09.2017 – 31.08.2018, con affidamento di eventuali servizi analoghi per lo stesso periodo, con eventuale estensione contrattuale e ulteriori servizi analoghi per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2019, sulla base dei finanziamenti che verranno erogati; 2. di dare atto che con nota protocollo n. 4232/2017 l’A.S. Mirella Vallauri, Responsabile del Servizio Integrativo del C.S.S.M., è stata individuata quale responsabile del procedimento per 
l’affidamento del servizio in oggetto; 3. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 4. di approvare il Disciplinare di gara e il Capitolato d’appalto, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, allegati A e B; 5. di approvare la lettera di invito, allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 6. di approvare altresì l’elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta, allegato D al presente atto quale parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione per motivi di 
riservatezza, redatto sulla base dell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure per gli affidamenti sotto soglia di rilevanza comunitaria di servizi sociali ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con determinazione n. 114/2017; 7. di dare atto che l’importo a base di gara per l’intero periodo 01.09.2017 – 31.08.2019 viene 
fissato in complessivi € 209.910,00 I.V.A. esclusa, comprensivo di € 150,00 non soggetti a ribasso per le spese di attuazione del DUVRI, di cui:    Periodo principale 01.09.2017 – 31.08.2018 € 105.030,00 di cui: - Complessivi € 78.810,00 per il periodo principale 01.09.2017 – 31.08.2018, comprensivi di 

€ 150,00 per le spese di attuazione del DUVRI non soggette a ribasso; - Complessivi € 26.220,00 per eventuali servizi analoghi per lo stesso periodo;    Eventuale estensione contrattuale 01.09.2018 – 31.08.2019 € 104.880,00 di cui: - Complessivi € 78.660,00 per il periodo di estensione contrattuale; -   Complessivi € 26.220,00 per eventuali servizi analoghi per lo stesso periodo; 8. di dare atto che l’articolo 20 del Disciplinare di gara prevede che la Cooperativa aggiudicataria 
del servizio si assuma l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 9. di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, quale spesa presunta per 
l’affidamento del servizio in oggetto, ad esclusione degli eventuali servizi analoghi e 
dell’estensione contrattuale, la somma complessiva di € 82.750,50, di cui IVA € 3.940,50, sugli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, annualità 2017 e 2018, 
approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 29.03.2017, come di seguito specificato: Importo  € 34.933,50 di cui IVA € 1.663,50 Esercizio 2017 Capitolo di bilancio 4100/1970/1 – Domiciliarità disabili: assistenza scolastica ed extrascolastica disabili sensoriali – ex provincia Missione 12 Programma 2 Titolo 1 



Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.999 – Altre spese per contratti di servizio pubblico Cofog 10.1 – Malattia e invalidità Spesa  Ricorrente  Importo  € 47.817,00 di cui IVA € 2.277,00 Esercizio 2018 Capitolo di bilancio 4100/1970/1 – Domiciliarità disabili: assistenza scolastica ed extrascolastica disabili sensoriali – ex provincia Missione 12 Programma 2 Titolo 1 Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.999 – Altre spese per contratti di servizio pubblico Cofog 10.1 – Malattia e invalidità Spesa  Ricorrente  10. di dare atto che tale prenotazione di spesa ha le seguenti scadenze: - € 34.933,50 in data 31.12.2017; - € 47.817,00 in data 31.08.2018; 11. di dare atto che è stato richiesto all’AVCP il C.I.G. che si riporta con il numero 7120851822; 12. di dare atto che, ai sensi del citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il codice gestionale  deve essere individuato solo tra quelli previsti per il codice del piano dei conti finanziario di quinto livello, tenuto conto che i codici gestionali trasmessi dagli enti alla banca dati SIOPE tramite i tesorieri, non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra livelli; 13. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione della prenotazione di impegno, ottenuta la quale la determina diventerà esecutiva;  Mondovì, lì 29/06/2017 IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. Firmato digitalmente (Dott.ssa Daniela CUSAN)   
DC/MV/gp/sb/rd(2017-295) 
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Allegato A quale parte integrante e sostanziale alla Determinazione n. 295 del 29.06.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO ED 
EXTRASCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA’ SENSORIALE. 

 
 

C.I.G. N. 7120851822 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAZIONE APPALTANTE: 
   Denominazione: Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.) 
   Area di riferimento: Servizio Territoriale 
   Responsabile del procedimento: A.S. Mirella Vallauri – Responsabile Servizio Integrativo 
   Indirizzo: Corso Statuto, n. 13 – 12084 Mondovì (CN) 
   Stato: Italia 
   Codice fiscale/Partita IVA: 02536070044 
   Telefono: 0174/676283 
   Fax: 0174/676296 
   Sito web ufficiale: www.cssm-mondovi.it 
   E-mail: cssm@cssm-mondovi.it 
   Posta elettronica certificata: cssm.mondovi.cn@legalmail.it 
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ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente disciplinare, approvato con determinazione n. 295 del 29.06.2017 ha per oggetto 
l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di Assistenza alla Comunicazione in ambito scolastico ed 
extrascolastico rivolto ad alunni con disabilità sensoriale. 
E’ prevista, altresì, la possibilità di svolgere servizi educativi aggiuntivi, complementari agli interventi e alle 
prestazioni offerte, così come descritto al successivo art. 4. 

 
ART. 2 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Il servizio è rivolto a persone con disabilità sensoriale, minori e adulti, che necessitano di interventi 
educativi specialistici mirati al superamento di barriere comunicative. 
Nello specifico, il servizio è rivolto ad alunni audiolesi e non vedenti frequentanti le scuole di ogni ordine e 
grado e residenti nei 28 Comuni che costituiscono il C.S.S.M.. 
 

ART. 3  
 DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio decorrerà dal 01.09.2017 al 31.08.2018, salva la possibilità, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e in relazione ai finanziamenti regionali, di affidare il servizio per un periodo ulteriore di 
dodici mesi, alle medesime condizioni di cui al contratto principale. 
E’ escluso il rinnovo tacito. Rimane obbligo per l’Aggiudicatario, alla scadenza del contratto e ove richiesto 
dall’Ente, di proseguire nell’espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, per 
un periodo ulteriore, della durata massima di due mesi, onde consentire al C.S.S.M. di procedere ad una 
nuova aggiudicazione, ovvero, in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od 
indennizzi oltre quelli spettanti in applicazione del presente capitolato.  
L’Aggiudicatario deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell’approvazione della proposta di 
aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto. 
 

ART. 4 
SERVIZI AGGIUNTIVI    

I servizi educativi aggiuntivi complementari agli interventi e alle prestazioni offerte, da realizzarsi sul 
territorio, al domicilio dell’utente e/o in contesti adeguati ed idonei all’espletamento di attività a favore di 
disabili sensoriali pluriminorati minori e adulti, hanno la finalità di:      
- Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità sensoriale attraverso la gestione di interventi 

orientati all’acquisizione di corrette modalità comunicative e allo sviluppo cognitivo-relazionale; 
- Offrire un qualificato sostegno alla famiglia, considerato il livello di complessità nella gestione 

quotidiana; 
- Tendere ad integrare la persona con gravi difficoltà nel contesto sociale di appartenenza. 

Trattasi di servizi che dovranno essere svolti solo qualora si verifichino le condizioni di tipo economico-
finanziario, nonché gli indirizzi programmatici che consentano la messa in atto di progetti specifici nel 
settore della disabilità sensoriale.  
I servizi educativi aggiuntivi territoriali saranno affidati sulla base dei prezzi orari proposti in sede di gara e 
saranno contenuti nel valore massimo indicato nel presente Disciplinare al successivo art. 5. 

 
ART. 5 

IMPORTO DI GARA E CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO 
L’importo complessivo presunto del servizio viene fissato in complessivi € 209.910,00 I.V.A. esclusa, 
comprensivo di € 150,00 non soggetti a ribasso per le spese di attuazione del DUVRI, cosi determinato: 
 
Periodo principale dal 01.09.2017 al 31.08.2018 € 105.030,00 di cui: 
 
• Complessivi € 78.810,00, comprensivi di € 150,00 per le spese di attuazione del DUVRI non soggette a 

ribasso, per il periodo 01.09.2017 – 31.08.2018; 
L’ammontare del costo della manodopera è stimato in € 75.240,00. 
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• Complessivi € 26.220,00 per l’eventuale affidamento di ulteriori servizi, analoghi a quelli oggetto del 
contratto, da effettuarsi nel periodo principale. 

     L’ammontare del costo della manodopera è stimato in € 25.080,00. 
 
Periodo per l’eventuale estensione contrattuale dal 01.09.2018 al 31.08.2019 € 104.880,00 di cui: 
• Complessivi € 78.660,00 per il periodo di estensione del contratto; 

L’ammontare del costo della manodopera è stimato in € 75.240,00. 
• Complessivi € 26.220,00 per l’eventuale affidamento di ulteriori servizi, analoghi a quelli oggetto del 

contratto, da effettuarsi nel periodo di estensione contrattuale. 
L’ammontare del costo della manodopera è stimato in € 25.080,00. 

 
I suddetti importi sono determinati con riferimento al monte ore complessivo previsto dall’art 5 del 
Capitolato d’appalto e si intendono riferiti alle ore svolte a diretto contatto con l’utente, comprensivo di 
ogni ulteriore onere connesso. Il corrispettivo orario comprende in particolare tutte le spese, nessuna 
esclusa, che l’aggiudicatario deve sostenere per le attività di supporto quali, a titolo puramente 
esemplificativo e non esaustivo: 

o riunioni con i servizi socio sanitari e scolastici; 
o ore di eventuale compresenza del personale, dovute a conoscenza dell’utente; 
o attività di formazione e di aggiornamento del personale; 
o attività di coordinamento e di supervisione del personale; 
o tempi di spostamento degli operatori per la realizzazione degli interventi; 
o spese di spostamento del personale (autovetture, rimborsi per trasferimenti); 
o assicurazioni, compresa la KasKo, per le autovetture dei dipendenti/soci lavoratori; 
o trasporto degli utenti per eventuali attività previste nel piano individuale; 
o abbigliamento e dispositivi di protezione individuale del personale; 
o materiale di consumo; 
o oneri aziendali; 
o indennità varie dovute al personale. 

    
Sono altresì a totale carico dell’aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l’adozione delle misure 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti le attività svolte. 
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione 
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 
ART. 6 

REQUISITI AVCPASS 
Attestazione di versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione: 
In attuazione dell’art. 1, c. 65 e 67, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, ai sensi della delibera 
dell’ANAC n. 163 del 22.12.2015, il concorrente, deve presentare, in originale o in copia resa conforme 
all’originale ai sensi della vigente normativa, l’attestazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di un importo pari ad € 20,00 entro la data di scadenza fissata 
per la presentazione delle offerte. 
Per ottenere l’attestazione dell’avvenuto pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento che 
si intende utilizzare, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione Contributi” 
raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 
L’utente iscritto per conto dell’Operatore Economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito 
oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a 
ricevere il pagamento. 
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento: 
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- online mediante carta di credito circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, l’utente riceverà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell’iscrizione. La ricevuta potrà, inoltre, essere 
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul 
“Servizio di Riscossione”; 
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di Riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo 
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita 
più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
Il codice identificativo di gara (CIG) per poter effettuare il versamento è il seguente: 7089990CD3. 
Nel caso di RTI e consorzi il versamento è unico e viene effettuato dal capogruppo o dal consorzio stesso. 
L’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità 
dell’offerta ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005. 
 
Il documento “PassOE”: 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo al portale AVCP (servizio di accesso riservato) secondo le istruzioni ivi contenute. 
Fermo restando l’obbligo per l’Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il 
“PassOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della 
stazione appaltante: esso consente, infatti la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si 
presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. 
In caso di R.T.I. e consorzio, di qualunque tipo, il PassOE deve essere presentato da tutti i soggetti a 
qualunque tutolo partecipanti alla procedura di gara di cui si tratta. 
Per gli Operatori Economici aventi sede esclusivamente in uno Stato dell’Unione la Stazione Appaltante 
provvederà direttamente al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste 
dall’articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000. 
Si evidenzia che il mancato inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione 
amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile da parte della stazione 
appaltante e da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima 
seduta di gara o nel diverso termine assegnato nel corso della medesima. 
N.B.: in considerazione dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti, con conseguente abrogazione 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nella fase di transizione collegata all’emanazione dei relativi decreti attuativi, 
si evidenzia che, con riferimento alle disposizioni di cui al presente paragrafo, trova applicazione l’articolo 
216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce: “Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 81, 
comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso 
l’ANAC”. 

 
ART. 7 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La partecipazione alla presente procedura è consentita ai soggetti di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016, purché non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste all’articolo 80 del 
medesimo decreto e siano in possesso dei requisiti specificati nel presente disciplinare, nei suoi allegati e 
nella documentazione di gara. 
Per la partecipazione dei Consorzi individuati alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo decreto. 
Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei (come individuati dall’articolo 45, comma 2, lettera 
d) del D. Lgs. n. 50/2016) e dei Consorzi ordinari (come individuati dall’articolo 45, comma 2 lettera e) del 
D. Lgs. n. 50/2016) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento 
temporaneo e Consorzio, di cui all’articolo 48, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di 
parteciparvi in forma individuale, qualora vi partecipino già in raggruppamento o Consorzio. 
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I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 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 presente proceduta negoziata. 
La violazione dei sopracitati divieti comporterà l’esclusione dalla procedura negoziata del concorrente 
singolo e del raggruppamento e Consorzio. 
Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata l’associazione in partecipazione e, salvo 
quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. 
 
Sono pertanto ammessi alla gara gli operatori economici che possano dimostrare: 
Capacità economico – finanziaria: 
Fatturato d’impresa negli ultimi tre anni di esercizio (2014 – 2016), per un importo annuo di almeno              
€ 200.000,00. 
Al fine di provare la propria capacità economica e finanziaria, l’operatore economico che intenda 
partecipare alla presente procedura di gara, come previsto dall’Allegato XVII del Nuovo Codice degli 
Appalti, dovrà presentare una dichiarazione concernente il fatturato globale per ciascun anno. 
 
Capacità tecnica e professionale: 
Aver prestato, nel triennio 2014 – 2016, servizi identici o analoghi a quelli settore oggetto dell’appalto per 
conto di enti pubblici, del valore cumulativo pari almeno ad € 200.000,00. 
Al fine di provare la propria capacità tecnica e professionale, l’operatore economico che intenda 
partecipare alla presente procedura di gara, come previsto dall’Allegato XVII del Nuovo Codice degli 
Appalti, dovrà presentare un elenco dei principali servizi identici o analoghi a quelli oggetto del presente 
procedimento, svolti nel triennio precedente per enti pubblici, con l’indicazione dei rispettivi importi, date 
e destinatari. 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ovvero al corrispondente registro 
professionale della Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’U.E.) per l’attività oggetto della gara. 
Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere posseduti, nel caso di 
Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole cooperative indicate come esecutrici del servizio. Nel 
caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del 
raggruppamento. 
 
Avvalimento 
L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti generali di 
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nelle forme previste 
dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici dovranno produrre la seguente 
documentazione: 

• L’autocertificazione di cui all’allegato C1 alla lettera di invito; 
• La garanzia a corredo dell’offerta/cauzione provvisoria, di cui all’articolo 10 del presente 

disciplinare, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario; 

• Ricevuta del versamento di € 20,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture.  

 
L’Aggiudicatario dovrà produrre certificazione attestante che gli operatori che verranno individuati non 
hanno riportato nessuna condanna per i reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies 
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e 609 undecies del Codice Penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori. 
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. 14/11/2002, n.313, dovrà richiedere per il personale che 
impiegherà per la realizzazione del Servizio in argomento, il certificato penale del casellario giudiziale di cui 
all’art. 25 del medesimo D.P.R. 
 

ART. 8 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.lgs. n.50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Consorzio 
assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per consentirgli di rendere, integrare o 
regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono renderle. Nel 
caso in cui il termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante decorra inutilmente, il 
concorrente viene escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
      

ART. 9 
TIPO DI PROCEDURA 

La gara si svolgerà mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016. Ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del medesimo decreto, dal momento che i servizi di cui al 
presente appalto rientrano nell’ambito dei servizi sociali ed assistenziali, il contratto in oggetto verrà 
aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. 
 

ART. 10 
 GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL’OFFERTA 

Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n.50/2016, ai fini della partecipazione al presente appalto, l’offerta deve 
essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo a base di gara relativamente al periodo principale 
(€105.030,00), da costituirsi nei modi previsti dalla legge, a scelta dell’offerente. L’offerta deve altresì 
essere 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 garanzia presentata a corredo dell’offerta verrà restituita alle Cooperative non risultate aggiudicatarie, 
mentre quella dell’aggiudicatario verrà trattenuta sino alla costituzione della cauzione definitiva, di cui 
all’articolo 13 del presente disciplinare. 

 
ART. 11 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I soggetti invitati che intendono partecipare alla gara dovranno presentare, a pena l’esclusione, entro il 
termine e con le modalità fissate nella lettera di invito, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura contenente n. 3 buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
rispettivamente la dicitura “A - Documentazione amministrativa”, “B - Progetto tecnico” e “C - Offerta 
economica”. 
 
La busta “A-Documentazione amministrativa” dovrà contenere: 

• Disciplinare di gara e Capitolato d’appalto sottoscritti per accettazione; 
• Autocertificazione di cui all’allegato C1 alla Lettera di invito, con allegata la fotocopia non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità, di chi ha apposto la sottoscrizione. Si 
specifica che dovranno essere comunicati tutti i dati richiesti ed è data facoltà ai concorrenti di non 
utilizzare lo stampato all’uopo predisposto; 

• Elenco dei principali servizi relativi al settore oggetto della gara, svolti nel triennio precedente 
con l’indicazione del committente, l’oggetto e l’importo del servizio, la natura delle prestazioni 
effettuate, la data di inizio e di fine del servizio;  
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• Garanzia a corredo dell’offerta/cauzione provvisoria di cui all’articolo 10 del presente disciplinare, 
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; 

• Ricevuta del versamento di € 20,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture;  

• Documentazione DUVRI: allegato M00 e autocertificazione di iscrizione CCIA con allegata copia 
carta identità (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà), frontespizio del DUVRI e frontespizio 
dell’allegato M02 (nota informativa sui rischi CSSM), debitamente controfirmati; 

• Ricevuta PASS OE: rilasciata dal servizio AVCPASS ed attestante l'avvenuta registrazione al servizio 
per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato 
mediante il sistema AVCPASS. 

 
La busta  “B - Progetto tecnico” dovrà contenere: 

• Progetto tecnico relativo al servizio, che dovrà specificare quanto sotto riportato e verrà valutato 
come descritto al successivo art. 12 del presente disciplinare. Il progetto, redatto su un numero 
massimo di 10 pagine dattiloscritte, carattere Times New Roman, dimensione carattere non 
inferiore a 12, dovrà contenere, in modo completo ed in conformità alle indicazioni fornite nel 
Capitolato, la descrizione dei servizi di gara offerti. Tale progetto dovrà essere strutturato in capitoli 
riportanti i titoli di seguito indicati: 

 
Capitolo 1: Organizzazione del servizio  
Capitolo 2: Sistema di monitoraggio e controllo della qualità del servizio 
Capitolo 3: Proposte di miglioramento dei servizi offerti 

 
La busta “C – Offerta economica” dovrà contenere: 

• Offerta economica predisposta in lingua italiana, sottoscritta dal rappresentante legale della 
Cooperativa concorrente, secondo il modello predisposto dall’Amministrazione, allegato C2 alla 
lettera di invito. 
In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello in lettere. 
L’offerta dovrà essere espressa in due decimali. Sarà arrotondata all’unità superiore qualora 
l’eventuale terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
L’offerta economica dovrà indicare espressamente i costi della sicurezza a carico dell’appaltatore 
(art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016). 

 
ART. 12 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi: 
A)   VALUTAZIONE TECNICO QUALITATIVA                                                                       punti 70/100 
B)   PREZZO                                                                                                                               punti 30/100 
 
A tal fine verrà osservata la qui descritta procedura: 
 
 
A)  VALUTAZIONE TECNICO QUALITATIVA 
Antecedentemente all’esame dell’offerta economica, verrà esaminato il progetto tecnico, strutturato in tre 
capitoli, valutati sulla base dei criteri sotto riportati. 
 

Fattore ponderale 1 Organizzazione del servizio Max punti 45 

La commissione di gara valuterà il progetto presentato da ciascun concorrente secondo i criteri di 
completezza e congruenza dei contenuti, da valutarsi in relazione all’idoneità delle soluzioni proposte di 
rispondere in modo completo e tempestivo ai bisogni presentati e riassumibili nei seguenti aspetti:  
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a) Modalità di relazione e collaborazione con il committente, con i servizi sanitari, con la scuola e con 
la famiglia (max 9 punti) 

b) Documentazione delle attività (max 9 punti) 
c) Modalità di lavoro d’equipe, di coordinamento tecnico organizzativo, le modalità di sostituzione del 

personale per eventi programmabili e non programmabili (max 9 punti) 
d) Programma di formazione/aggiornamento del personale (max 9 punti) 
e) Supervisione del personale (max 9 punti). 

 
 

Fattore ponderale 2 Sistema di monitoraggio e controllo della qualità del 
servizio Max punti 18 

La commissione di gara valuterà il progetto presentato da ciascun concorrente in relazione al grado di 
concretezza, misurabilità e fattibilità delle soluzioni presentate nell’ambito dei seguenti aspetti:  

a) Criteri del controllo interno della qualità (max 9 punti) 
b) Metodi scelti per il controllo (max 9 punti) 

 
 

Fattore ponderale 3 Proposte di miglioramento dei servizi offerti Max punti 7 

La commissione di gara valuterà le proposte migliorative offerte da ciascun concorrente secondo i criteri di 
pertinenza rispetto alla natura del servizio ed efficienza (rapporto risorse impiegate/risultati attesi). 
 

 
Il progetto tecnico verrà valutato alla luce del valore aggiunto che apporterà ai contenuti già previsti dal 
Capitolato. 
 
Trova applicazione, in materia di attribuzione del punteggio e riparametrazione, la delibera A.N.A.C. n. 1005 
del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa” (deliberata dal Consiglio il 21 settembre 2016). 
 
Non si procederà alla valutazione dell’offerta economica ove il punteggio tecnico conseguito dal soggetto 
concorrente risulti inferiore a punti 42, precedentemente alle operazioni di c.d. “riparametrazione” – ove 
nessuno dei concorrenti abbia conseguito il massimo del punteggio attribuibile, secondo le linee guida 
emanate dall’A.N.AC. 
 

B) PREZZO                    
Il punteggio massimo (30 punti) verrà assegnato alla migliore offerta. 
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi direttamente proporzionali con l’applicazione della seguente 
formula: 
 

           Rm 
Po =  x Pmax 

                 Ro 
 
dove: 
Po = Punteggio dell’offerta in esame 
Rm = Offerta migliore 
Ro = Offerta in esame 
Pmax = Punteggio massimo assegnabile 
 
Qualora un’offerta economica dovesse presentare prezzi anormalmente bassi anche con riferimento al 
costo del lavoro ed al costo della sicurezza, nonché della prestazione oggetto del presente disciplinare, 
l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, chiederà all’offerente le necessarie 
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giustificazioni; qualora le stesse non fossero ritenute valide, ha facoltà di rigettare l’offerta, con 
provvedimento motivato, escludendola dalla gara. 
 
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che, sommati i punteggi attribuiti in sede di 
valutazione del progetto organizzativo e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
I punteggi relativi all’offerta tecnico-economica saranno espressi in due decimali e saranno arrotondati 
all’unità superiore qualora l’eventuale terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
Nel caso in cui la somma dei punteggi attribuiti dovesse risultare uguale tra due o più Cooperative il servizio 
sarà aggiudicato a chi avrà ottenuto il miglior punteggio alla valutazione tecnico qualitativa. 
In caso di ulteriore parità, si procederà all’estrazione a sorte, in conformità di legge (Art. 77 R.D. 827/24). 
 
L’aggiudicazione è definitiva ed a unico incanto anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016). 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara/lettera di invito, non 
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, 
indennità o compensi di qualsiasi tipo anche ai sensi dell’art. 1337 e 1338 del c.c. 
 
Informazioni complementari 
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 tutte le informazioni complementari saranno rese note 
dalla Stazione Appaltante attraverso il proprio sito istituzionale: http:// http://www.cssm-mondovi.it  sei 
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sempre che dette 
informazioni siano state richieste, esclusivamente via PEC (cssm.mondovi.cn@legalmail.it ), entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 10.07.2017. 
 
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di non procedere all’aggiudicazione qualora, nelle more dello 
svolgimento della procedura di gara, Consip S.p.A. attivi una convenzione per un servizio/fornitura 
corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti. 
In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro, tenuto conto che – ai 
sensi dell’art. 11, comma 6 – del D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011 – gli atti e i contratti posti in 
essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’art. 26, comma 3, della Legge 23 
dicembre 1999 n. 4888 sono nulli. 
 

ART. 13 
 VINCOLO GIURIDICO E GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

CAUZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicazione vincola a tutti gli effetti l’aggiudicatario dalla data di aggiudicazione provvisoria mentre 
vincola l’Amministrazione solo dopo l’acquisizione e la verifica dell’inesistenza di cause ostative 
all’aggiudicazione medesima. 
Successivamente alla esecutività della determinazione di aggiudicazione, dovrà addivenirsi alla stipulazione 
del formale contratto in relazione alla causale del presente disciplinare ed a tutti gli obblighi inerenti e 
conseguenti. 
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal 
presente Disciplinare e dal Capitolato d’appalto, l’aggiudicatario dovrà provvedere a costituire una garanzia 
fideiussoria del 10% dell’importo netto contrattuale. 
E’ consentita la costituzione della cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. 
La cauzione verrà restituita all’aggiudicatario, ad avvenuto completamento del servizio, dopo che sia 
intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia stata risolta ogni eventuale contestazione. 
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ART. 14 
 MODALITA’ DI PAGAMENTO  

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture emesse dall’aggiudicatario con cadenza 
mensile sulla base delle ore effettivamente rese dagli operatori, previa attestazione di regolarità da parte 
dei Responsabili di servizio per quanto di competenza e della liquidazione, a sessanta giorni dalla data di 
ricevimento di regolare fattura.  
L’aggiudicatario dovrà produrre obbligatoriamente e congiuntamente alle fatture mensili il rendiconto delle 
ore effettuate dagli operatori a diretto contatto con l’utenza, come previsto dall’art. 10 del Capitolato 
d’appalto. 
 

ART. 15 
REVISIONE PREZZI 

Il prezzo, così come determinato sulla base dell’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara, si 
intende come fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale e non soggetto a revisione periodica. 
 

ART.  16 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DEL C.S.S.M. 

Oltre a quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni 
contrattuali, il contratto verrà risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, escludendo 
qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte dell’aggiudicatario sia degli aventi diritto sui beni della stessa, 
nei seguenti casi: 
- gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, segnalate per iscritto dai rispettivi 

Responsabili di Servizio o delegati, per quanto di competenza, compresa l’impossibilità a garantire il 
regolare e corretto svolgimento: l’Amministrazione ha facoltà di risolvere “ipso facto e de iure” il 
contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. 
incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei 
maggiori danni; 

- in casi meno gravi il C.S.S.M. si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità 
su indicate quando, dopo che il Responsabile di Servizio, per quanto di competenza, avrà intimato 
almeno tre volte all’aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R., una più puntuale osservanza degli 
obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto 
contro deduzioni accettate, se richieste; 

- apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico 
dell’aggiudicatario. 

In tali casi, il C.S.S.M. incamererà la cauzione e sarà tenuto a corrispondere all’aggiudicatario soltanto il 
prezzo contrattuale delle ore di servizio effettivo sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali 
penalità e le spese eventualmente sostenute. 
La risoluzione del contratto porterà al risarcimento, da parte dell’aggiudicatario, di ogni maggiore spesa. 
L’aggiudicatario non può interrompere o sospendere il servizio, nemmeno per effetto di contestazioni che 
dovessero sorgere fra le parti.  
In caso di interruzioni o sospensioni del servizio e/o di gravi e persistenti carenze nell’effettuazione del 
medesimo, l’Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà farlo effettuare da un’altra cooperativa, 
anche ad un prezzo superiore con spese a carico dell’aggiudicatario stesso. 
Qualora in conseguenza della modifica degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di 
ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'appalto del servizio, dovessero subire modifiche 
che avessero ad incidere sui servizi stessi, il C.S.S.M. potrà recedere dal contratto, con un preavviso di 
almeno sessanta giorni, senza che l'aggiudicatario abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre 
forme di compensazione ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare. 

 
ART. 17 

VERIFICHE E CONTROLLI 
L’attività di verifica, controllo e vigilanza, che sarà effettuata ogni qualvolta il C.S.S.M. lo riterrà opportuno 
in ordine alla regolarità nella prestazione dei servizi, anche in riferimento ai programmi ed ai progetti 
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preventivamente concordati, sarà svolta per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio 
Integrativo o delegato, al quale dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta. 

 
ART. 18 

PENALITÀ 
In caso di negligenze o inadempienze, l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione formale 
dei fatti rilevati invitando l’aggiudicatario a formulare le proprie contro deduzioni entro dieci giorni. Nel 
caso, entro il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, 
si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del compenso globale mensile da un minimo del 1% ad un 
massimo del 20% in relazione alla gravità. 
Qualora l’entità delle penali supero il 10 % del valore complessivo del contratto si procederà alla risoluzione 
del contratto medesimo. 

 
ART. 19 

OSSERVANZA LEGGI E DECRETI 
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere 
normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a 
questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali, sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che 
siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni 
del presente capitolato. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento agli articoli 1655 e seguenti del 
Codice Civile. 
 

ART. 20 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010 e ss. mm. e ii. restano a carico dell’aggiudicatario gli obblighi 
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l’aggiudicatario dovrà 
provvedere a comunicare al C.S.S.M. il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone 
abilitate ad operare sul/i suddetto/i con relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe 
clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori e a trasmettere copia degli stessi al C.S.S.M.  

 
ART. 21 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’aggiudicatario opererà il trattamento dei dati personali e sensibili di cui verrà a conoscenza 
nell’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, in qualità di autonomo titolare di trattamenti 
correlati e pertanto realizzerà quanto richiesto dal D.lgs. 196/2003, in autonomia e responsabilità. 
 

ART. 22 
 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Come previsto dall’art.26 del D.Lgs.81/08, il Consorzio promuove la cooperazione e il coordinamento per 
garantire l’attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell’affidamento e, in tale 
contesto, ha elaborato il “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) contenente le 
indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
Il DUVRI così come redatto dal Consorzio potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta della 
Cooperativa, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità 
realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte della Cooperativa, a 
seguito della valutazione del Consorzio e dovrà allegarsi al contratto. 
E’ fatto obbligo comunque alla Cooperativa, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di 
effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato (individuazione misure di tutela 
tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione). 
La Cooperativa dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all’attività svolta, anche quelli legati in 
particolare ai locali/aree, alla circolazione, agli impianti elettrici e all’emergenza. In particolare dovrà 
integrare il proprio piano di emergenza con quello del Consorzio. 
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La Cooperativa dovrà informare il Consorzio dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi 
dell’art.26 del D.lgs. 81/08 e predisporre tutta la documentazione prevista nel Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi di Interferenza. 
La Cooperativa attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di 
cooperazione organizzate dal Consorzio nell’ambito di applicazione dell’articolo 26 del D.lgs. 81/08 secondo 
le modalità e la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza. 
 

ART. 23 
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto di cedere il contratto o di subappaltare in tutto o in parte la gestione dei servizi a terzi. La 
violazione di tale divieto comporta la risoluzione del contratto. 
In caso di cessione di azienda, di trasformazione, fusione, scissione, troverà applicazione l’articolo 106 del 
D.lgs. 50/2016. 
 

ART. 24 
TEMPI E SPESE PER LA STIPULA CONTRATTUALE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stesura del contratto (bolli, diritti di rogito, spese di registrazione, 
ecc., nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l’appalto, incluse 
le tasse ed imposte che potranno colpire per qualsivoglia titolo i soggetti del medesimo), saranno a carico 
dell’aggiudicatario, salvo che imposte e tasse siano inderogabilmente per legge da accollarsi al committente 
(es. IVA). 
Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto stesso. 
L’Aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell’approvazione della proposta di 
aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto. In caso di mancata efficacia del 
contratto, la ditta avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi già espletati, valutati secondo il prezzo 
riportato nell’offerta. 

 
ART. 25 

CONTROVERSIE 
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra il C.S.S.M. e l’aggiudicatario in ordine all’esecuzione dei patti 
stipulati con il contratto, verrà devoluta alla competente autorità giudiziaria. 

 
ART. 26 

ASSICURAZIONE INFORTUNI E DANNI 
L’aggiudicatario si impegna a disporre di adeguata copertura assicurativa per gli infortuni in cui dovessero 
incorrere gli utenti seguiti. 
L’aggiudicatario si impegna, altresì, ad assicurare la copertura assicurativa RCT, responsabilità civile verso 
terzi, per danni che possono conseguire agli utenti, agli operatori, ai beni o che si possono arrecare a 
persone o cose durante l’espletamento del servizio.  
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla copertura assicurativa Kasko per le autovetture del proprio 
personale dipendente e dei soci lavoratori. 
L’aggiudicatario dovrà fornire, all’atto della stipula del contratto, onde sollevare il C.S.S.M. da qualsiasi 
responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate 
nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell’appalto. 
Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del C.S.S.M. 
 

ART. 27 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA  

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, in ordine al presente procedimento si informa che: 
- la richiesta dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto; 
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza ed a 

prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato; 
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- il trattamento dei dati giudiziari è reso obbligatorio dalla seguente normativa: art. 3 Regio Decreto 
2440/1923 e art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che: 
a) per i documenti e le dichiarazioni richiesti ai fini dell'ammissione alla gara, la Cooperativa è obbligata a 

renderli a pena di esclusione dalla gara stessa; 
b) per i documenti da presentare ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, la mancata 

produzione sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione e con l'incameramento della cauzione 
provvisoria; 

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: 
a) il personale interno dell'amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio; 
b) i concorrenti che partecipano alla gara; 
c) ogni altro soggetto, nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241, nonché del D. 

Lgs. 267/2000; 
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 a cui si rinvia; 
- titolare del trattamento dei dati è il C.S.S.M., a cui gli interessati potranno rivolgersi per l'esercizio dei 

diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 
 

ART. 28 
CODICE DI COMPORTAMENTO 

L'appaltatore si impegna a rispettare e si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a 
qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165” di cui al D.P.R. 
16.04.2013 n. 62. Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi 
ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Codice. 
 

ART. 29 
OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE” 

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D. 
Lgs. 30.03.2001 n. 165 s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 
di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del C.S.S.M. che abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della 
violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà 
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. 

 
Mondovì, lì 29.06.2017 
 
 

    IL R.U.P. 
    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO 

    A.S. Mirella VALLAURI 
    Firmato in originale 

 
 
 
 
 
Allegati: DUVRI                                                                                                                        



Allegato C quale parte integrante e sostanziale alla Determinazione del Direttore n. 295 del 29.06.2017 
 
                                                                                                   
                                                                                                           
                                               
                                                             

 
 
 
Spett.le Cooperativa  
………………………………………. 
………………………………………. 

   Nota trasmessa via PEC: ……………………………………….. 
 
 
 
 

OGGETTO: Invito partecipazione a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza alla 
comunicazione in ambito scolastico ed extrascolastico rivolto ad alunni con disabilità 
sensoriale. Periodo 01.09.2017 – 31.08.2018.  C.I.G. n. 7120851822. 

 
       In riferimento all’oggetto indicato si invita codesta Spett.le Cooperativa a voler partecipare alla 
procedura indetta dallo scrivente Consorzio per l’affidamento dei servizi sopra individuati.  A tal fine 
codesta Cooperativa dovrà far pervenire la documentazione di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara, 
secondo le modalità ivi previste. 
 
    La presentazione dell’offerta comporta la piena accettazione delle condizioni di gara e la rinuncia a 
qualsivoglia eccezione in merito alle condizioni della stessa. 
    La suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ……… al 
seguente indirizzo: 
 
 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 
Corso Statuto, 13 - 12084 MONDOVI’ - CN  

     
 

Sulla busta, che dovrà indicare il nominativo e la sede legale della cooperativa offerente, dovranno essere 
apposte, in modo ben visibile: 
-   la dicitura: “OFFERTA GARA Servizio di assistenza alla comunicazione in ambito scolastico ed 

extrascolastico rivolto ad alunni con disabilità sensoriale”; 
-    il codice a barre presente sul documento PASS OE rilasciato dal servizio AVCPASS; 
-    l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'operatore economico. 
     

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute per qualsiasi motivo oltre il termine di ricezione 
sopra indicato; farà fede unicamente la data del protocollo dell’Ente. 

 
Si procederà all’apertura delle buste pervenute in seduta pubblica il giorno ……… alle ore …….  presso 

la sede Amministrativa del C.S.S.M. – Corso Statuto, 13 – Mondovì. 
A tale seduta potrà partecipare, in rappresentanza delle Cooperative offerenti, il Legale Rappresentante o 

il Direttore Tecnico o altri soggetti delegati muniti di specifica procura. 
 

Si avvisa che qualora il plico pervenuto, o per la mancata sottoscrizione sui lembi ovvero perché presenti 
segni di manomissione, risulti tale da non garantire la segretezza dell’offerta, si potrà procedere 
all’esclusione. 

 



Con la Cooperativa aggiudicataria si procederà alla stipula di specifico contratto, le cui spese saranno a 
carico della Cooperativa stessa. 
 
     
 Distinti saluti. 
                                                                                                       
 
 

IL DIRETTORE 
(Dott.ssa Daniela CUSAN) 

 
                                                                                                         

 
Allegati: n.1 Disciplinare di gara con DUVRI allegato 
               n.1 Capitolato d’appalto 
               n.1 fac-simile autocertificazione, allegato C1 
               n.1 fac-simile offerta economica, allegato C2 



Allegato C1 alla lettera di invito 
 

FAC - SIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE                                                     
Da sottoscrivere dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore e corredata dalla fotocopia di un documento di 
identità dello stesso sottoscrittore. 
 
 

                          
                                                                                          Spett.le C.S.S.M.  

                                                                                    Corso Statuto, 13 
                                                                                                 12084 MONDOVI’ (CN) 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione in ambito 

scolastico ed extrascolastico rivolto ad alunni con disabilità sensoriale. Periodo 01.09.2017 – 
31.08.2018.  C.I.G. n. 7120851822. 

.  
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………... 
nato a……………………………………………………… il ……………………………………………….. 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………. 
della Cooperativa………………………………..………………………………………………………..…… 
con sede legale ………...………..……………………………………………………………………………. 
con sede operativa ……………………………………………………………………………………………. 
con Codice Fiscale …………………………………………………………………….……………………… 
Con Partita I.V.A.……………………………………………………………………………………………… 
Telefono …………………………………………….….. Fax ………………………………………………... 
E-mail ………………………………………………… PEC …………………………………………………. 
con Posizione: 

 I.N.P.S. di ________________________ matricola n._____________________________________ 
 I.N.A.I.L. di ______________Codice Ditta________________________e PAT________________ 
 C.C.N.L. applicato_________________________________________________________________ 

 
sotto la propria responsabilità e per conto della Cooperativa suddetta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo 
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e con espresso riferimento 
alla Cooperativa che rappresenta 

 
DICHIARA 

 
1. Di aver esaminato tutti i documenti di gara, in particolare il disciplinare ed il capitolato d’appalto, di aver 

preso conoscenza delle condizioni generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di 
aver ritenuto le condizioni della procedura negoziata tali da consentire l’offerta; 

2. Di avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea; 
3. Di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per il personale 

dipendente e nonché negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori anzidetti; 

4. Art. 80 D.Lgs. 50/2016: 
a) L’assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice  di  procedura 
penale,  anche riferita a un suo subappaltatore nei casi  di  cui all'articolo  

  105,  comma 6, per uno dei seguenti reati:  
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-



quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile; 
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

     b) l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

     c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

     d) l’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. Lgs. n. 50/2016;  

     e) l’assenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

     f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione  o l'aggiudicazione  ovvero  l'omettere  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto  

         svolgimento della procedura di selezione;  
     g) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

     h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

     i)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro ai disabili (Art. 17 L. n. 68/1999); 
      l) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico   tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per   aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

    m) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico   tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per   aver   presentato   false   dichiarazioni   o   falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalti; 

    n) che non risultano iscritte presso l’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti e 



puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da 
indizi di base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando; 

     o)  (barrare la casella interessata) 
 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una   
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

  
oppure 
 

 di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con la seguente 
impresa ……………………… con sede in …………………….. e di aver formulato 
autonomamente l’offerta (la predetta dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla formazione dell’offerta, inseriti in separata busta 
chiusa); 

5. Che la cooperativa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………….. come 
specificato qui di seguito:  

 
Ragione sociale _______________________________________________________________________ 
Tipo società __________________________________________________________________________ 
Nominativo Rappresentanti Legali ________________________________________________________ 
Oggetto dell’attività  ___________________________________________________________________ 
Codice fiscale/Partita Iva________________________________________________________________ 

       Indirizzo______________________  Telefono__________  Numero fax  _________________________ 
 
6. Che da predetto certificato, le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Cooperativa     

risultano essere: 
_____________________nato a ___________il __________ in qualità di ________________________ 
_____________________nato a ___________il __________ in qualità di ________________________ 

 7.    Di non trovarsi in situazione di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32 – quater  
       del Codice Penale. 
  8.   Art. 83, c. 1, lett. b) D.Lgs. 50/2016: (A seguito delle dichiarazioni di cui al presente punto, lettera a), il 

concorrente aggiudicatario sarà tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle 
dichiarazioni): 

a) Che l’impresa ha avuto nell’ultimo triennio 2014-2016 un fatturato globale d’impresa pari ad 
€______________  I.V.A. esclusa; 

9. Art. 83, c. 1, lett. c) D.Lgs. 163/2006: 
Di presentare in allegato alla presente domanda l’elenco dei principali servizi relativi al settore oggetto 
della gara, svolti nel triennio precedente (2014-2016) con l’indicazione del committente, l'oggetto e 
l'importo del servizio, la natura delle prestazioni effettuate, la data di inizio e di fine del servizio; 

10. Di essere/non essere in possesso della certificazione di qualità _______________; 
11. Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, del costo del lavoro e dei costi per la 

sicurezza e di aver adottato le misure prescritte dalla normativa vigente per la sicurezza dei lavoratori; 
12. Di aver preso visione della documentazione in materia di sicurezza (documentazione DUVRI)  allegata 

al disciplinare di gara quale parte integrante e sostanziale; 
13. Di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per gli infortuni che 

dovessero accorrere agli utenti; 
14. Di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare idonea polizza RCT per  danni che possono derivare ai 

beni, agli utenti, agli operatori o che questi possono arrecare a persone o cose durante l’espletamento del 
servizio, esonerando il C.S.S.M. da ogni responsabilità al riguardo; 

15. Di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare copertura assicurativa Kasko per le autovetture  del 
proprio personale dipendente e dei soci lavoratori; 

16. Di aver costituito, ai sensi dell’art. 10 del disciplinare di gara, cauzione provvisoria pari al 2% del valore 
stimato a base di gara; 

17. Di accettare, senza condizione o riserva alcune, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 
invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato d'appalto e nei piani di sicurezza; 



18. Di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla amministrazione appaltante ogni modificazione 
intervenuta successivamente ad oggi negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa nonché negli 
organismi tecnici ed amministrativi; 

19. Di essere consapevole che, con l’affidamento, l’Aggiudicataria: 
 Assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al comma 8 della legge 13 agosto 

2010, n.136, e dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione; 

 Si obbligherà, in ottemperanza all’art.3 c.8 della L.136/2010, ad eseguire tutte le transazioni 
avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa, pena la risoluzione del rapporto contrattuale 
con contestuale informazione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente 
competente; 

20. Di accettare e di essere consapevole che tutte le comunicazioni riferite alla gara saranno effettuate al 
seguente domicilio eletto per le comunicazioni: indirizzo di posta elettronica certificata PEC 
(preferibile)___________________ o e-mail ________________________________; 

21. Di aver preso coscienza dell'informativa di cui al D. Lgs. 196/2003 (Trattamento dati personali), 
dell'informativa di cui al D.P.R. 63/2013 (Codice di comportamento) e dell'informativa di cui al D. Lgs. 
165/2001 (Legge anti-corruzione) contenute nel disciplinare. 
 
Il dichiarante è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità. 

 
 
Data ……………                                                                                                                     Firma  
                                                                                                                              ……………………………… 

 
 
Allegati: 

- Elenco principali servizi ultimo triennio da dichiarazione al punto 9 
- Cauzione provvisoria ai sensi art. 10 del disciplinare di gara 
- ricevuta AVCP 
- Documentazione DUVRI:  

o M00 – Autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta 
o Frontespizio del DUVRI debitamente controfirmato 
o Frontespizio allegato M02 debitamente controfirmato 

- copia documento d’identità del sottoscrittore ed in caso di procuratore allegare la procura. 
 

 
 
 

 



Allegato C2 alla lettera di invito 
BOLLO SE DOVUTO                                                                                       
 

            Spett.le C.S.S.M.  
                                                                                                      Corso Statuto, 13 

                                                                                                                  12084 MONDOVI’ (CN) 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione in ambito 
scolastico ed extrascolastico rivolto ad alunni con disabilità sensoriale. Periodo 01.09.2017 – 
31.08.2018.  C.I.G. n. 7120851822. 

  
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….,  

nato a ……………………………………………il…………………………………………..………,  

nella sua qualità di …….....................……………………………………………………….……….., 

della Cooperativa …………………….................................………………..........…………..……….,  

con sede in .....................………………………..... Via …………..………………...................…...; 

C.F./P.IVA …...............................………................... 

formula la propria migliore offerta relativamente alla procedura negoziata in oggetto. 
 

OFFERTA  ECONOMICA 

 

PREZZO TOTALE OFFERTO PER IL SERVIZIO PERIODO 01.09.2017 – 31.08.2018:   

€  ……………….. (diconsi in lettere…………./… ) I.V.A.esclusa, di cui:  

 

- € 150,00 non soggetti a ribasso per le spese di attuazione del DUVRI; 

- € …………… per i costi della sicurezza a carico dell’appaltatore; 

 

Costo orario onnicomprensivo I.V.A. esclusa: € ………… (diconsi in lettere ………/…) 

 

così dettagliato: 
 

Servizio Ore totali Costo orario 
I.V.A. esclusa 

COSTO TOTALE 
offerto I.V.A. esclusa 

Servizio di assistenza alla 
comunicazione  

 

 
n. 3420 

 
€ ……… 

 

 
€ ………............... 

Oneri di sicurezza relativi 
al DUVRI  

(non soggetti a ribasso) 
/ / € 150,00 

PREZZO TOTALE 
OFFERTO  

I.V.A. ESCLUSA  
n. 3420 € ……… €  ……………….. 

 



PREZZO TOTALE OFFERTO PER GLI EVENTUALI SERVIZI ANALOGHI STESSO PERIODO: 

 € ……………….  (diconsi in lettere…………..… ) I.V.A. esclusa, di cui:  

   

- € …………… per i costi della sicurezza a carico dell’appaltatore  

 

Costo orario onnicomprensivo I.V.A. esclusa: € ………… (diconsi in lettere ………………) 

 

così dettagliato: 

 
Servizio Ore totali Costo orario 

I.V.A. esclusa 
COSTO TOTALE 

offerto I.V.A. esclusa 
Servizi analoghi assistenza 

alla comunicazione n. 1140 € ……… € ………............... 

 
 

Indicazione dell’aliquota I.V.A. se  applicata: Aliquota ________% (diconsi in lettere _________%) 

Percentuale unica di ribasso rispetto all’importo posto a base di gara per il periodo principale: ______%  

(diconsi in lettere________%); 

 

 

In fede 

 

 

Lì, ...............................                                                        Firma ……...................................................... 
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Allegato B quale parte integrante e sostanziale alla Determinazione n. 295 del 29.06.2017 
 
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN 
AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA’ SENSORIALE. C.I.G.  N. 
7120851822. 
 

ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto l’organizzazione e lo svolgimento del servizio di Assistenza 
alla Comunicazione in ambito scolastico ed extrascolastico rivolto ad alunni con disabilità sensoriale.  
Nell’ambito del progetto di gestione del servizio di cui al comma 1, è prevista la possibilità di svolgere 
servizi educativi aggiuntivi, complementari agli interventi e alle prestazioni offerte, da realizzarsi sul 
territorio, al domicilio dell’utente e/o in contesti adeguati ed idonei all’espletamento di attività a favore di 
persone disabili sensoriali. 
 

ART. 2 
AMBITO TERRITORIALE 

Il servizio è rivolto agli utenti residenti nei 28 Comuni che costituiscono il C.S.S.M., di seguito riportati:  
Mondovì, Carrù, Bastia, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Rocca de’ Baldi, Dogliani, Belvedere Langhe, 
Farigliano, Bonvicino, Somano, Lequio Tanaro, San Michele Mondovì, Briaglia, Monasterolo Casotto, 
Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì, 
Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero Vasco, Pianfei e Roccaforte Mondovì. 
 

ART. 3 
DESTINATARI 

Il servizio è rivolto a persone con disabilità sensoriale, minori e adulti, che necessitano di interventi 
educativi specialistici mirati al superamento di barriere comunicative. 
Nello specifico, il servizio è rivolto ad alunni audiolesi e non vedenti frequentanti le scuole di ogni ordine e 
grado, presumibilmente pari a 11 per l’anno scolastico 2017/2018. Detto numero è da intendersi come 
indicativo in quanto potrà, in corso dell’appalto, essere soggetto a variazioni. 
 

ART. 4 
DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio decorrerà dal 01.09.2017 al 31.08.2018, salva la possibilità, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 e in relazione ai finanziamenti regionali, di affidare il servizio per un periodo ulteriore di 
dodici mesi, alle medesime condizioni di cui al contratto principale. 
E’ escluso il rinnovo tacito. Rimane obbligo per l’Aggiudicatario, alla scadenza del contratto e ove richiesto 
dall’Ente, di proseguire nell’espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, per 
un periodo ulteriore, della durata massima di due mesi, onde consentire al C.S.S.M. di procedere ad una 
nuova aggiudicazione, ovvero, in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od 
indennizzi oltre quelli spettanti in applicazione del presente capitolato.  
L’Aggiudicatario deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell’approvazione della proposta di 
aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto. 
 

ART. 5 
DIMENSIONE PRESUMIBILE DEL SERVIZIO 

Il monte ore complessivo relativo al periodo   principale 01.09.2017 – 31.08.2018 è stimato in ore totali n. 
3.420.  
Il C.S.S.M. si riserva la facoltà di affidare, nel corso della durata del contratto, servizi analoghi a quelli relativi 
al contratto principale, fino alla concorrenza massima di ulteriori n. 1.140 ore. 
Il monte ore complessivo relativo all’eventuale estensione contrattuale 01.09.2018 – 31.08.2019 è stimato 
in ore totali n. 3420, oltre a n. 1140 ore per l’affidamento di eventuali servizi analoghi.  
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto 
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dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 
Non saranno dovuti risarcimenti e/o indennità a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla 
variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto.  
 

ART. 6 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E FINALITA’ 

Il servizio di Assistenza alla Comunicazione per alunni con disabilità sensoriale prevede la realizzazione di 
interventi di carattere educativo, da realizzarsi nella scuola e in ambito extrascolastico, centrati sulla 
relazione interpersonale, su strategie comunicative, sull’interazione con la famiglia, con la scuola, con i 
servizi socio-sanitari.  
Il servizio dovrà tener conto, in primo luogo, dei bisogni dell’alunno e degli obiettivi stabiliti nel P.E.I. 
(Progetto Educativo Individualizzato). In particolare il modello d’intervento attuato nei confronti dei disabili 
sensoriali è caratterizzato da un approccio di tipo globale che include tre aree specifiche: 

1. Area dell’autonomia, prima fra tutte quella linguistico-comunicativa; 
2. Area dello sviluppo cognitivo e relazionale, dell’apprendimento e dell’integrazione; 
3. Connessione con i servizi territoriali. 

Il servizio è volto a garantire il diritto allo studio facilitando il percorso formativo didattico; viene inteso 
come supporto integrato a quello offerto dalla scuola mediante l’insegnante curriculare, l’insegnante di 
sostegno e l’assistente alle autonomie. Ha come finalità quelle di: 

- Abbattere ogni sorta di barriera della comunicazione per favorire un percorso di integrazione 
mediante l’attivazione di adeguati processi comunicativi; 

- Agevolare la trasmissione dei contenuti didattici ai fini del successo formativo degli alunni, anche 
durante le verifiche di apprendimento e gli esami, previo riscontro delle ore a disposizione; 

- Favorire la socializzazione, l’ottimale inserimento e la partecipazione alla vita scolastica e sociale al 
fine di limitare ogni forma di isolamento e di emarginazione; 

- Garantire interventi globali di sviluppo dell’autonomia attraverso il lavoro educativo individuale, 
anche al di fuori del contesto scolastico e il lavoro di rete.  

L’intervento extrascolastico territoriale potrà essere realizzato nei luoghi ritenuti idonei per il 
raggiungimento degli obiettivi contemplati dal P.E.I (domicilio, biblioteca, centri di aggregazione 
giovanile, centri diurni, …). 

 
ART. 7 

SERVIZI AGGIUNTIVI    
I servizi educativi aggiuntivi complementari agli interventi e alle prestazioni offerte, da realizzarsi sul 
territorio, al domicilio dell’utente e/o in contesti adeguati ed idonei all’espletamento di attività a favore di 
disabili sensoriali pluriminorati minori e adulti, hanno la finalità di:      
- Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità sensoriale attraverso la gestione di interventi 

orientati all’acquisizione di corrette modalità comunicative e allo sviluppo cognitivo-relazionale; 
- Offrire un qualificato sostegno alla famiglia, considerato il livello di complessità nella gestione 

quotidiana; 
- Tendere ad integrare la persona con gravi difficoltà nel contesto sociale di appartenenza. 

Trattasi di servizi che dovranno essere svolti solo qualora si verifichino le condizioni di tipo economico-
finanziario, nonché gli indirizzi programmatici che consentano la messa in atto di progetti specifici nel 
settore della disabilità sensoriale.  
I servizi educativi aggiuntivi territoriali saranno affidati sulla base dei prezzi orari proposti in sede di gara e 
saranno contenuti nel valore massimo indicato nel Disciplinare. 
 

ART. 8 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

I bisogni e relative progettualità sono valutate e validate dalla competente commissione UMVD, ai sensi di 
specifiche convenzioni tra EE.GG. e ASL CN1 in applicazione dei L.E.A. regionali dell’area socio-sanitaria. 
Le richieste per il servizio di assistenza alla comunicazione e per il servizio educativo a favore di disabili 
sensoriali dovranno pervenire alla U.M.V.D. che disporrà il numero di ore settimanali necessarie ad ogni 
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alunno, nonché le ore per le attività educative, sulla base di criteri di priorità definiti e delle risorse 
disponibili. Dovrà essere redatto un progetto d’intervento predisposto dal Servizio Sociale in accordo con il 
Servizio di N.P.I. dell’ASL o dei Servizi Sanitari specialistici e, per i casi di pertinenza, con gli Istituti Scolastici. 
 
Per la presa in carico il C.S.S.M. terrà conto: 
- Del riconoscimento dell’handicap ai sensi della L.104/92; 
- Dell’accertamento della disabilità sensoriale, che dovrà essere certificata ai sensi della Legge 102/2009, 

della Legge 381/70 e ss. mm. ii. per quanto riguarda i sordi e ai sensi delle Leggi 66/62 e 382/70 per 
quanto riguarda i ciechi o gli ipovedenti gravi, dalle competenti Commissioni per l’accertamento degli 
stati di invalidità civile, del sordomutismo e della condizioni visive; 

- Della classificazione della disabilità ai sensi della L.284/97. 
 

ART. 9 
ORARIO DEL SERVIZIO 

Il servizio di assistenza scolastica dovrà essere garantito, di norma dal lunedì al sabato, secondo l’orario 
settimanale previsto dal calendario scolastico, su indicazione del dirigente didattico (o suo delegato).  
Gli interventi educativi extrascolastici saranno articolati, di norma, dal lunedì al venerdì, indicativamente 
nella fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 19,30 sulla base del progetto individuale, tenendo 
presente che nel periodo scolastico gli interventi dovranno essere prevalentemente attuati in orario 
pomeridiano.  
L’erogazione del servizio, di norma, non viene effettuata nei giorni festivi e prefestivi; è prevista la 
possibilità di estensione degli interventi in giornate e fasce orarie diverse, se contemplate nel 
progetto stesso. 

 
ART. 10 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario, prima dell’inizio delle attività, dovrà trasmettere al Responsabile del Servizio Integrativo 
del C.S.S.M. l’elenco del personale assegnato alla realizzazione del servizio, corredato dei dati richiesti 
(curriculum, titoli professionali, esperienza lavorativa nel settore specifico della disabilità sensoriale). 
L’aggiudicatario dovrà altresì trasmettere: 
- un prospetto dettagliato relativo alle prestazioni orarie effettuate mensilmente da ogni operatore, entro 

il giorno 5 del mese successivo, differenziandole in “ore a diretto contato con l’utenza” e “ore di lavoro 
per l’utenza” (es.: riunioni, formazione/aggiornamento, coordinamento, … ); 

- i Progetti Educativi Individualizzati, entro il primi due mesi dall’avvio del servizio, e le  verifiche entro il 
termine dell’anno scolastico; 

- una relazione sintetica in merito all’andamento del servizio, a cadenza semestrale, e una relazione finale 
sul servizio erogato. 

L’aggiudicatario si impegna a: 
- svolgere le prestazioni inerenti il servizio di cui all’art. 1 con autonomia organizzativa,  raccordandosi 

costantemente con il committente; 
- garantire la continuità, l’efficacia e l’efficienza del servizio; 
- individuare un coordinatore del servizio; 
- individuare il personale da assegnare al servizio in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni di ciascun 

alunno/utente; 
- garantire l’attività di aggiornamento, la formazione professionale e la supervisione dei propri operatori 

nel corso dell’attività; 
- realizzare, ove richiesto, attività integrative (interventi anche durante viaggi d’istruzione, visite guidate, 

esami..), debitamente e preventivamente convenute, che rientrano nel monte ore complessivo previsto 
e senza  oneri aggiuntivi in capo al C.S.S.M.. 

L’aggiudicatario è tenuto ad informare tempestivamente il Responsabile del Servizio Integrativo del 
C.S.S.M. circa eventuali problemi e/o difficoltà riguardanti lo svolgimento del Servizio. 
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ART. 11 
PERSONALE 

Il personale impiegato nel Servizio dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- diploma di Educatore Professionale o Laurea in Scienze della Formazione indirizzo educatore 

professionale o titolo equipollente. In deroga a quanto sopra è ammesso l’impiego, fino al limite 
massimo del 60% del personale necessario, di operatori in possesso del diploma di scuola secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale ed esperienza, da documentarsi nei rispettivi curricula, non 
inferiore a dodici mesi nel triennio antecedente l’espletamento della presente procedura; 

- competenza formativa documentata nella lingua Italiana dei Segni (LIS), nelle tecniche di Comunicazione 
Alternativa Aumentativa (CAA), nell’alfabeto Braille; 

- patente di guida.  
 
L’operatore assegnato a ciascun alunno/utente avrà il compito di: 
- progettare ed applicare tecniche metodologiche idonee per l’acquisizione dei contenuti delle singole 

discipline, anche attraverso la predisposizione del materiale didattico; 
- avviare gli alunni, se necessario, all’uso di strumenti tiflotecnici ed informatici; 
- favorire l’acquisizione di percorsi di autonomia; 
- mantenere forme di collaborazione con l’istituzione scolastica e gli operatori sanitari e socio 

assistenziali; 
- prevedere attività di integrazione sociale; 
- coinvolgere la famiglia nel progetto di lavoro; 
- promuovere l’attivazione delle reti territoriali. 
Nel caso in cui il progetto lo preveda dovrà accompagnare l’utente nelle sedi di realizzazione dell’intervento 
anche utilizzando la propria auto. 
Qualsiasi altra attività non rientrante in quelle descritte deve essere concordata con il C.S.S.M.. 
 
Il Servizio dovrà essere coordinato da una figura professionalmente competente in campo educativo ed 
organizzativo in possesso dei seguenti titoli di studio e/o qualifica: 
- diploma di Educatore Professionale o Laurea/Diploma di Laurea in: Psicologia o Pedagogia o Scienze 

dell’Educazione o Scienze della Formazione. 
L’operatore dovrà avere un’esperienza documentata di almeno due anni di coordinamento. 
 
Il coordinatore dovrà: 
- strutturare gli interventi per ogni singola scuola e per ogni progetto individualizzato;  
- organizzare il personale assegnato al servizio in oggetto e rispondere in modo adeguato alle richieste 

formulate dai servizi e dalle famiglie; 
- garantire la continuità del rapporto già esistente tra i singoli operatori e gli utenti, previo accertamento 

della reciproca accettazione famiglia-operatore-alunno/utente; 
- programmare momenti di verifica per ogni singolo alunno/utente con i servizi coinvolti nel progetto e la 

famiglia;  
- realizzare un monitoraggio operativo sistematico; 
- provvedere alla sostituzione per le ferie ed eventuali malattie che si protraggano per più di una 

settimana continuativa, comunicando tempestivamente l’aggiornamento degli elenchi del personale; 
- curare i rapporti con le famiglie, le scuole, con gli operatori del C.S.S.M., dell’A.S.L. e dei Servizi Sanitari 

Specialistici coinvolti; 
 
L’aggiudicatario dovrà applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché gli accordi integrativi 
locali vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo. Si impegna ad osservare tutte le normative 
e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di Servizi Sociali e Scolastici e tutte le norme 
antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge. 
Al fine di favorire la necessaria continuità del Servizio, l’aggiudicatario dovrà utilizzare, in via prioritaria, il 
personale già precedentemente impiegato per lo svolgimento dello stesso, fatta salva la comprovata 
indisponibilità del personale interessato ad accettare il nuovo incarico. 
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Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra il C.S.S.M. e l’aggiudicatario addetto all’espletamento 
delle prestazioni inerenti il servizio di cui trattasi, pertanto il C.S.S.M. risulta estraneo a qualsiasi vertenza 
economica o giuridica tra l’aggiudicatario ed i propri dipendenti.  
L’aggiudicatario si impegna a mantenere per tutta la durata dell’appalto gli operatori inizialmente indicati, 
fatto salvo casi di forza maggiore e indipendenti dalla volontà dello stesso. In presenza di tale condizione 
dovrà garantire la continuità del servizio sostituendo entro 1 settimana gli operatori con altro personale in 
possesso degli stessi requisiti.  
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà produrre certificazione attestante che gli operatori che verranno 
individuati non hanno riportato nessuna condanna per i reati di cui all’art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 
quinquies, 609 undecies e 643 del Codice Penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di 
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori e con soggetti fragili. 
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. 14/11/2002, n.313, dovrà richiedere per il personale che 
impiegherà per la realizzazione del servizio in argomento, il certificato penale del casellario giudiziale di cui 
all’art. 25 del medesimo D.P.R. 
Il personale dovrà garantire riservatezza assoluta in relazione a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel 
rapporto con gli utenti potendo discutere le problematiche individuali esclusivamente con gli operatori dei 
Servizi Socio-Sanitari coinvolti nei progetti.  
Al personale è inoltre fatto divieto di accettare qualsivoglia forma di compenso da parte degli utenti in 
cambio delle prestazioni effettuate.  
La non osservanza del presente articolo dà facoltà all’Ente, con richiesta opportunamente motivata, di 
esigere l’allontanamento del personale. 
 

ART. 12 
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Il costo del servizio si intende riferito alle ore lavoro prestate a diretto contatto con l’utente; comprende 
tutte le spese, nessuna esclusa, che l’aggiudicatario deve sostenere per le attività di supporto quali, a titolo 
puramente esemplificativo e non esaustivo: 
o riunioni con i servizi socio sanitari e scolastici; 
o ore di eventuale compresenza del personale, dovute a conoscenza dell’utente; 
o attività di formazione e di aggiornamento del personale; 
o attività di coordinamento e di supervisione del personale; 
o tempi di spostamento degli operatori per la realizzazione degli interventi; 
o spese di spostamento del personale (autovetture, rimborsi per trasferimenti); 
o assicurazioni, compresa la KasKo, per le autovetture dei dipendenti/soci lavoratori; 
o trasporto degli utenti per eventuali attività previste nel piano individuale; 
o abbigliamento e dispositivi di protezione individuale del personale; 
o materiale di consumo; 
o oneri aziendali; 
o indennità varie dovute al personale. 

     
 
 
Mondovì, 29.06.2017 
 
 
                                                                             IL R.U.P. 

     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO 
       A.S. Mirella VALLAURI 
        Firmato in originale 


