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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA
Indirizzo postale: VIA MAZZINI, 39
Città: Carbonia
Codice NUTS: ITG2
Codice postale: 09013
Paese: Italia
E-mail: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.sudsardegna.gov.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.provincia.sudsardegna.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sardegnacat.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 –
2021/2022

II.1.2)

Codice CPV principale
80340000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E
2021/2022 - CPV 80340000-9

II.1.5)

Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 2 171 775.00 EUR
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN
FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD
SARDEGNA
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Istituti superiori della Provincia del Sud Sardegna - Territorio ex Provincia Medio Campidano

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 723 925.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/09/2020
Fine: 15/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Si rimanda al punto 7 del disciplinare di gara

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Descrizione delle opzioni: Eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, c. 11, D. Lgs. n. 50/2016 ed
eventuale opzione di rinnovo

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione
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II.2.1)

Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN
FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD
SARDEGNA
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80340000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Istituti superiori della Provincia del Sud Sardegna - Territorio ex Provincia Carbonia Iglesias

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 –
2021/2022

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 723 925.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/09/2020
Fine: 15/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Si rimanda al punto 7 del disciplinare di gara

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, c. 11, D. Lgs. n. 50/2016 ed eventuale opzione di rinnovo

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN
FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD
SARDEGNA
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80340000
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione:
Istituti superiori della Provincia del Sud Sardegna - Territorio ex Provincia Cagliari

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - ANNI SCOLASTICI 2020/2021 2021/2022

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 723 925.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 15/09/2020
Fine: 15/06/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Si rimanda al punto 7 del disciplinare di gara

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Descrizione delle opzioni: Eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, c. 11, D. Lgs. n. 50/2016 ed
eventuale opzione di rinnovo

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
• non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
• inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001
• Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo delle imprese
artigiane, per l’attività oggetto dell’appalto.
• Se Cooperativa Sociale o consorzi di cooperative sociali il cui oggetto sociale corrisponda a quello
dell’appalto, essere iscritte nell’albo regionale ai sensi della L.R. 16/97 o nel corrispondente albo di cui alla L.
381/91 (*)
• Se cooperativa, essere iscritta nel registro Prefettizio;
• Se Associazione essere costituita alla data di pubblicazione del presente bando
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III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
• Disponibilità di operatori per l’esecuzione del servizio con le qualifiche professionali e le esperienze lavorative
di cui all’art. 3.1 del Capitolato d’oneri.
• Avere svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, servizi analoghi a quello oggetto del
presente appalto, anche a favore di scuole private purchè parificate, per un importo complessivo non inferiore
ad € 361.962,5 Iva esclusa

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Disponibilità di una sede nel territorio della Provincia del Sud Sardegna o in quello della città Metropolitana
di Cagliari, con la dotazione minima di attrezzature prevista nell’art. 8.1 del Capitolato d’oneri. Inoltre ai sensi
dell’art. 9 del capitolato d’oneri, l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un sistema di rilevazione presenze, tramite
badge o smartphone, presso ogni istituto scolastico al fine consentire all’ufficio della Provincia preposto alla
gestione del servizio la verifica online giornaliera delle presenze degli operatori nei singoli istituti.
Il servizio potrebbe essere erogato, in tutto o in parte, secondo le modalità imposte da eventuali prescrizioni
emergenziali (Covid -19 o simili) e pertanto adeguato alle linee progettuali presentate in ragione di dette
prescrizioni e comunque dovrà essere svolto nel rispetto e secondo le prescrizioni del Capitolato d’oneri
approvato con Determinazione n. 38 del 16.04.2020

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/06/2020
Ora locale: 09:30

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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Italiano
IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/06/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
VIA PAGANINI, 22 09025 SANLURI (SU) - ITALIA IN MODALITA’ TELEMATICA SU PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT SARDEGNACAT

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
Determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, contratti, welfare e cultura a contrarre e di approvazione del
progetto del servizio n. n. 38 del 16.04.2020 e di indizione di gara n. 40 del 22.04.2020.
La procedura di gara si svolgerà per via telematica sulla piattaforma della Centrale di committenza regionale
denominata “Sardegna CAT”.
La gara è disciplinata a tutti gli effetti, oltre che dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal progetto del
servizio approvato con le succitate determinazioni pubblicate sui siti internet.
E’ ammesso l’avvalimento in conformità a quanto indicato all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
i partecipanti possono formulare offerta per un solo lotto o per più lotti ma essere aggiudicatari di un solo lotto.
Nel caso non vi sia un numero di offerte sufficiente lo stesso concorrente potrà aggiudicarsi al massimo due
lotti. Qualora vi sia un unico concorrente partecipante lo stesso potrà essere aggiudicatario di tutti i lotti secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà rimborsare all’Amministrazione aggiudicatrice, entro 60 giorni dalla comunicazione
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5 c. 2 del D.M. Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese di
pubblicazione obbligatoria del bando e dell’avviso di aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dello stipulante.
Per informazioni relative alla procedura di gara contattare l’Ufficio appalti e contratti - Tel 070
9356/357/354/444 - Fax 070/9370383 E-mail: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it PEC:
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Speranza Schirru – Tel. 07816726262 speranza.schirru@provincia.sudsardegna.gov.it

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sardegna
Città: Cagliari
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Tel.: +39 070679751
Fax: +39 07067975230
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Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA - UFFICIO APPALTI
Indirizzo postale: VIA PAGANINI, 22
Città: SANLURI
Codice postale: 09025
Paese: Italia
E-mail: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it
Indirizzo Internet: www.provincia.sudsardegna.gov.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
29/04/2020

