
 

BANDO DI GARA   

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVI-

ZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE, SCOLASTICA E TERRITO-

RIALE A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI DEL COMUNE DI FERMO. 

1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comune di Fermo, Via Mazzini, 4, cap 63900 – 

Fermo, Tel. 0734 2841, PEC: protocollo@pec.comune.fermo.it, pagina web: 

http://www.comune.fermo.it.  

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazio-

ne della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile al seguente indirizzo:  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo  

4) CENTRALE DI COMMITTENZA: SUA PROVINCIA DI FERMO. 

5) CPV: 85311200-4 – Servizi di assistenza sociale per disabili – CIG: 8605131ABC. 

6) LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Codice NUTS: Codice 

NUTS: ITI35 – ISTAT: 109006). 

7) DESCRIZIONE APPALTO: oggetto del presente appalto è costituito dall’affidamento del 

complesso degli interventi di assistenza educativa da svolgersi a favore della persona disabile, 

differenziati in base alla tipologia della disabilità, all’età e alla relative fase di vita del disabile e 

ai suoi concreti bisogni, per consentire la sua autonomia ed integrazione e da garantirsi in tutti 

gli ambienti di vita e di relazione (scolastico, extrascolastico, domiciliare e altri servizi presenti 

sul territorio comunale. L’affidamento consiste dunque nella gestione dei servizi e degli inter-

venti indicati di seguito ed articolati all’art. 1 del CSA:  

1: Servizi educativi territoriali e domiciliari per minori e giovani con disabilità. 

2: Servizio di assistenza educativa scolastica (integrazione scolastica) per allievi con disabilità. 

 
 
 

 

 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
PEC : provincia.fermo@emarche.it  

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  
C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 



 

8) IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.350.298,04, inclusi gli oneri di sicurezza ed Iva esclu-

sa, suddiviso come segue:  

 per appalto principale (dal 01.07.2021 al 31.12.2022): € 675.149,02 IVA esclusa compren-

sivi di € 750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 per eventuale rinnovo (dal 01.01.2023 al 30.06.2024): € 675.149,02 IVA esclusa compren-

sivi di € 750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Per determinare l’importo a base d’asta, il Comune ha individuato costi della manodopera per 

una somma pari ad € 674.399,02 (euro seicentosettantaquattrotrecentonovantanove/02) per 

l’appalto principale (diciotto mesi): 
Personale Livello Costo 

orario 
Monte 

ore 
 

Totale IVA ESCLU-
SA 

Educatori  D1 20,29 33.238 674.399,02 

computati secondo quanto previsto dalla tabella Ministeriale approvata con D.M. n. 7/2020 del 

17/02/2020, allegato tabella settembre 2020, relativa al costo orario del lavoro per le lavoratrici 

e i lavoratori delle cooperative del settore socio - sanitario - assistenziale - educativo e di inse-

rimento lavorativo, tenendo conto di quanto segue: 

 il costo orario preso a riferimento non è comprensivo dell’indennità di turno, poiché 

non richiesta per le attività del servizio in appalto; 

 è stata computata una maggiorazione della tariffa pari al 4,50 % riferita ai costi gene-

rali e al 1,50 % riferita al margine di utile di impresa. 

9) AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: no.  

10) DURATA: 18 (diciotto) mesi - con decorrenza dalla data di stipula del contratto ovvero, se 

precedente, di attivazione del servizio, prevista per il 01 luglio 2021 e scadenza al 31 dicembre 

2022. Alla scadenza del contratto, il Comune si riserva la facoltà di rinnovarlo, ex. art. 63, 

comma 5, del D.Lgs. 50/16, alle medesime condizioni, per l’ulteriore periodo di 18 (diciotto) 

mesi - per un importo stimato, IVA esclusa, pari ad € 675.149,02 (euro seicentosettantacinque-



 

centoquarantanove/02) comprensivi di € 750,00 per oneri di sicurezza. 

11.c) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara. 

12) PROCEDURA: aperta 

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa indivi-

duata, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del D.Lgs. 50/016 (nel prosieguo 

Codice), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta 

Tecnica - Max punti 80; Offerta Economica - Max punti 20; i sub criteri e i sub pesi relativi 

all’offerta economica e all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare di gara.  

19) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 05 marzo 2021, ore 13:00.  

20) PIATTAFORMA TELEMATICA OVE CARICARE LE OFFERTE: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 

21.a) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  

21.b) APERTURA OFFERTE: 08 marzo 2021, ore 09.30.  

21.c) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: salvo il permanere 

delle disposizioni in merito al distanziamento sociale dettate dall’emergenza COVID-19 

tutt’ora in atto, i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone mu-

nite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 

uditore 

22) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

23.c) FATTURAZIONE: è obbligatoria la fatturazione elettronica. 

24) FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con fondi propri e non è connesso a un proget-

to e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. 

25) RICORSI: TAR Marche, via della Loggia 49, 60121 Ancona. 

26) PUBBLICAZIONI: trasmesso alla GUUE in 25/01/2021 (2021-010859) pubblicato sulla 

GURI n. 11 del 29/01/2021. 



 

30) ULTERIORI INFORMAZIONI:  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: sig.ra Fiorella Traini, Direttore del Cen-

tro Montessori, tel. 0734/628782 - 622521, e.mail: fiorella.traini@comune.fermo.it; PEC: pro-

tocollo@pec.comune.fermo.it;  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE: Dott. Lucia Marinangeli, Diri-

gente Responsabile del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia, tel: 0734/232341 – e-mail: 

lucia.marinangeli@provincia.fm.it  o, in sostituzione, Dott.ssa Mara Gambini, Istr. Dir P.O. del 

Servizio Contratti - SUA della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, e-mail 

mara.gambini@provincia.fm.it 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n. 611 R.S. (n. 2480 Registro Generale) del 

28/12/2020 del Dirigente del Settore Servizi socio-sanitari, Attività produttive, Progetti speciali 

e finanziamenti Comunitari del Comune di Fermo. 

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA: È possibile ottenere 

chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, 

esclusivamente attraverso la sezione “Chiarimenti”, entro il termine indicato nel TIMING DI 

GARA alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”, ossia entro le ore 12.00 del 

23/02/2021. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di 

chiarimento nel predetto ambiente. 

CLAUSOLA SOCIALE: Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei prin-

cipi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione 

dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera 

previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prio-

ritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario 

uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice e ribadito all’art. 15 del CSA, garantendo 

l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Tra la 



 

documentazione di gara è pubblicato il file con l’elenco dei dipendenti attualmente adibiti al 

servizio. 

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: dare atto che sia l’aggiudicazione della procedura di 

gara che l’affidamento e lo svolgimento del servizio sono espressamente subordinati alla coper-

tura economica per l’assegnazione e relativa erogazione delle risorse dedicate da parte della 

Regione Marche, fondi ex L.R. 18/96;  

DIVIETO DI SUBAPPALTO: In considerazione della natura dell’appalto relativo a “servizi 

alla persona”, il Comune non riconosce altra controparte che l’Aggiudicataria della presente 

gara, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla. È vietato cedere o subappaltare il 

servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito 

cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dell’avviso di bando vanno rimborsate alla 

stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Fermo, lì 29/01/2021 
             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE  

                                 Dirigente del Settore I AA.GG. e Contratti  

                                               Dott. Lucia Marinangeli  

                                                                         
                                                                        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                       D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
                                                                                  il documento cartaceo e la firma autografa 
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