
                   
                 NARDÒ      COPERTINO     GALATONE      LEVERANO   PORTO CESAREO      SECLÌ 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 – NARDÒ 

PROVINCIA DI LECCE 

_______________________________________________________________________ 

 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. RIF. ARTT. 36 E 60 - 

TRAMITE SISTEMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' (A.S. 2021/2022) - ART. 92 R.R. N. 

4/2007. CIG 88774027E0. 

 

L’Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Nardò rende noto che è indetta gara telematica mediante procedura 

negoziata tramite sistema MEPA (R.D.O.) per l’affidamento del servizio di “Integrazione scolastica in 

favore di alunni con disabilità – A.S. 2021/2022”. 

 

SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE 

• Stazione appaltante: Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Nardò avente sede legale in Piazza Cesare 

Battisti n. 1, Nardò (Comune Capofila ATS di Nardò – CF 82001370756) Tel. 0833/838423-435. 

• PEC: ambito3@pecnardo.it; Mail: ambito3@comune.nardo.le.it 

• Sito istituzionale: http://www.comune.nardo.le.it; 

• Sito web dell’Ambito n. 3: http://pianodizona.nardo.puglia.it 

• Ufficio RUP: Area 2^ Welfare, Via G. Falcone, sn - 73048 Nardò (Le) 

• Responsabile del procedimento di gara - RUP: Dott.ssa Antonella Maggiore 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi del Servizio di l’integrazione Scolastica in favore degli 

alunni diversamente abili residenti nei sei Comuni dell’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò, 

frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, ubicate nei suddetti Comuni. 

Il Servizio, previsto dalla scheda progettuale n. 13 del Piano di Zona 2018-2021, si svolge ai sensi 

dell'art. 92 R.R. n. 4/2007  ss.mm.ii, in attuazione della L.R. n. 19/2006, del R.R. n. 4/2007 ss.mm.ii., 

della L.R. 04/2010, dell'art. 3 L.104/1992.  

Le imprese concorrenti possono partecipare alla gara che è disponibile unicamente sulla piattaforma 

MEPA, così come meglio specificato nella successiva Sezione IV. 

 

2. Categoria di servizio: Il servizio è identificato nella Categoria di servizio 25 - Denominazione 

“Servizi sanitari e Sociali” CPC 93 – CPV 85311200-4 Servizi sanitari e sociali di cui all’allegato 

IX al D. Lgs. n. 50/2016  ss.mm.ii. Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui 

all’allegato IX, è aggiudicato conformemente al codice dei contratti pubblici e alla normativa 

espressamente richiamata nel presente bando. Il servizio di integrazione scolastica apprestato 

dall’Ambito ha quale obiettivo, ferma la sua connotazione di sostegno socio/educativo in favore 

degli alunni portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, il potenziamento e l’integrazione del 

corrispondente servizio gestito dalla   ASL.
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3. Durata e valore dell'appalto 

La durata dell'appalto è riferita all'Anno Scolastico 2021/2022 (per la Regione Puglia dal 20 settembre 2021 al 

9 giugno 2022), fatte salve eventuali proroghe, e comunque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto 

e/o dall’autorizzazione all’esecuzione anticipata dello stesso. 

L'importo posto a base di gara è pari ad € 742.222,94 oltre IVA per € 37.111,15 (calcolata al 5%) per un totale 

complessivo pari ad € 779.334,09. 

 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la durata dell’appalto potrà essere 

prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 

contraente. 

In tali casi il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto ai medesimi patti e 

condizioni del contratto originario.  

La Tabella, di seguito indicata, riporta i parametri indicizzati medi elaborati dall’ufficio in seguito  

all’acquisizione dei dati territoriali, che consente di garantire il fabbisogno di prestazioni come di seguito 

specificato: 

Tabella n. 1 – Descrizione figure professionali e quadro economico della gara. 

 

QUADRO ECONOMICO GARA INTEGRAZIONE SCOLASTICA 2021/2022    

             

          

QUOTA BUDGET 
PREVISTO PER 
L'ANNO 2021 

QUOTA BUDGET 
PREVISTO PER 
L'ANNO 2022 

 TOTALE BUDGET 
PROGRAMMATO  

Figura professionale 
Monte ore previ-
sto da erogare 

2021 

Monte ore 
previsto da 

erogare 2022 

TOTALE 
Monte ore 
servizio pro-
grammato 

costo 
orario 
medio 

Costo Costo   

a) O.S.S. 

8832 13248 
               

22.080  
18,57 € 164.010,24            246.015,36 €                 410.025,60 €  

cat C2 (RIF. Coop so-
ciali) 

b) Educatore professio-
nale 

6144 9.216 
               

15.360  
20,22 € 124.231,68            186.347,52 €                 310.579,20 €  

cat D2 (Rif. Coop so-
ciali) 

    
  

   
    

  

         

Totale parziale         € 288.241,92 € 432.362,88                720.604,80 €  

A)    Spese gene-
rali 

  
3%  di a) + b) 
+ c) 

   
€ 8.647,26 € 12.970,89                  21.618,14 €  

   

Totale costo imponi-
bile a base di Gara 

        € 296.889,18 € 445.333,77                742.222,94 €  

IVA (calcolata al 5%)   5%     € 14.844,46 
             22.266,69 €  

                 37.111,15 €  



 

Oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso  

       

                        -   €                            -   €  

                              -   €  

TOTALE COSTO SER-
VIZIO I.C. 

    
               
37.440  

  € 311.733,64 € 467.600,45           779.334,09 €  

     
   

  

  

2- Somme a disposizione dell’Amministrazione Totale  

  Contributo ANAC € 375,00 

  

TOTALE IMPORTO DA PRENOTARE € 779.709,09 

 
Il costo convenzionale posto a base di gara è omnicomprensivo di ogni onere, spesa, e quant’altro 

attinente all’erogazione dei servizi di cui sopra. Resta inteso che il costo convenzionale è stato elaborato 

esclusivamente ai fini della determinazione del valore dell’appalto in funzione del profilo professionale 

richiesto, ed è composto dal costo delle figure professionali richieste, sulla base del CCNL delle 

cooperative sociali. 

Pertanto, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali 

è stata avviata la presente procedura, dovessero subire variazioni, l'Ente appaltante si riserva la facoltà, 

previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere, senza che l'aggiudicatario possa pretendere 

risarcimento di danni o qualsiasi altra compensazione. 

L'affidatario dovrà rendere operativa l'attività, dandone comunicazione all'Ente appaltante, entro il termine 

massimo di giorni 15 dal ricevimento di comunicazione di avvio da parte dell'Ente appaltante, e comunque 

entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico. 

 

4. Luogo di esecuzione dell'appalto: Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò con sede 

legale in Nardò – Piazza Cesare Battisti n. 1 (Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo, Seclì). 

 
5. Descrizione del servizio: 

L'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò intende offrire un servizio di assistenza specialistica all'alunno 

diversamente abile, come prestazione aggiuntiva rispetto all'assistenza di base e/o insegnamento di 

sostegno di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L.104/1992. 

 
6. Destinatari del servizio: 

Il Servizio è rivolto agli alunni con disabilità residenti nei sei Comuni afferenti l'Ambito di Nardò (Nardò, 

quale capofila, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo, Seclì), inseriti e frequentanti le scuole 

dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, ubicate nei suddetti Comuni, individuati dal competente 

Servizio dell'ASL ed in possesso della certificazione ai sensi dell'art.3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, 

con precedenza a diagnosi in situazione di gravità (art. 3 L. 104/92), sulla base della Diagnosi Funzionale, 

del profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato. 

L'erogazione del Servizio sarà vincolato al monte ore assegnato e alle risorse finanziarie disponibili 

dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. 

 

7. DUVRI: In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi rischi da lavorazioni 

interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 

81/08 ss.mm.ii. E pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI fermo restando l'obbligo 

della ditta al rispetto della normativa di cui al decreto succitato. 

 

 

 

 



 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico. 

 

1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria a 

norma dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016. 

 

2) Tracciabilità: Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della l. 13 agosto 2010, n. 136, e il suo mancato rispetto, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta 

del contratto, nonché la risoluzione di diritto del contratto stesso. 

 

3) Forma giuridica dei partecipanti 

Tutti quelli previsti dall'art. 45 del D. L.gs. n. 50/2016. 

 

4) Requisiti dei Partecipanti 

La partecipazione alla gara è riservata alle organizzazioni in possesso dell’abilitazione al MePA secondo quanto 

previsto e disciplinato dal D. Lgs. n. 50/2016 oltre alle previsioni del Disciplinare di Gara. 

Obbligo di contribuzione 

 

5) Obbligo di contribuzione 

Il versamento del contributo ANAC dovuto dall’operatore economico è pari ad € 70,00. 

 

SEZIONE IV: Tipo di procedura: 

1) Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it – 

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema della procedura 

aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. 

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d’uso 

del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata 

all’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Bando. In caso di 

contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Bando o della documentazione di gara, prevarranno queste 

ultime. 

 

2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 

secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di Gara. 

 
3) Informazioni di carattere amministrativo. 

3.1) Condizioni per ottenere il bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e la 

documentazione complementare: 

Il presente Bando di Gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto sono disponibili sulla piattaforma 

telematica MEPA di CONSIP e sul sito istituzionale dell'Ambito Territoriale n. 3 di Nardò 

(http://pianodizona.nardo.puglia.it) 
3.2) Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: indicato nella  sezione della RDO MEPA. 

3.3) Svolgimento della procedura di gara: 

Il giorno in cui si procederà, in seduta pubblica telematica, alla verifica della regolarità della documentazione 

amministrativa sarà comunicato esclusivamente tramite il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI. 

Successivamente, o in altra data che verrà resa nota, la commissione procederà, tramite seduta riservata, 

all’esame delle offerte tecniche e all’assegnazione dei punteggi. 

Terminata la fase di esame delle offerte tecniche, in successiva seduta pubblica la commissione darà lettura dei 

punteggi attribuiti, procedendo di seguito all’apertura della busta contenente l’offerta economica. La Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di modificare il giorno di apertura delle buste. 
Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando si fa esplicito riferimento al disciplinare di gara. 

Tutte le eventuali variazioni concernenti la presente procedura, i chiarimenti e le informazioni potranno essere 

richiesti esclusivamente presso il Sistema MEPA – AREA COMUNICAZIONI. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://pianodizona.nardo.puglia.it/


 

 

SEZIONE V: altre informazioni. 

 

1) Informazioni complementari: 

a) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta ritenuta valida, purché congrua e conveniente; 

b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 103 

del D. Lgs.50/2016; 

c) si applicano le disposizioni previste dall’art. dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016; 

d) non è ammesso il subappalto fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 

vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario: il contratto di appalto verrà 

stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 

e) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. dell’art. 110 D. Lgs. 50/2016; 

f) la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione 

dell'appalto; 

g) L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante; 

 
SEZIONE VI: Procedure di ricorso. 

1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

come previsto dalla legge. 

2) Presentazione ricorso, termini: 

si applicano le norme previste nel D. Lgs. n. 50/2016. 

Nardò, lì 23.08.2021 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO 

     f.to Avv. Antonio Scrimitore 


