
 

 

 

 

 

 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

BANDO DI GARA   

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI 

DISABILITA’ RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’AMBITO TER-

RITORIALE SOCIALE XX - CIG: 90557587E7 

1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comune di Porto Sant'Elpidio (Ente capofila dei 

Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale XX), Via Umberto I°, 485, Cap 63821 - 

Tel. +39 0734.9081, pagina web: https://www.elpinet.it     

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

ne della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all’indirizzo 

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

4) CENTRALE DI COMMITTENZA: SUA PROVINCIA DI FERMO. 

5) CPV: 85312400-3 - Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali 

5) bis: CIG 90557587E7 

6) LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Codice NUTS: ITI35 - Co-

dice ISTAT: 109034 

7) DESCRIZIONE APPALTO: Servizio di Integrazione Scolastica agli alunni diversamente 

abili residenti nel territorio dei tre Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale XX 

(Porto Sant’Elpidio, S. Elpidio a Mare e Monte Urano), frequentanti istituti scolastici di ogni 

ordine e grado. 

8) IMPORTO A BASE DI GARA: Il valore stimato dell’appalto ex art. 35 del D.Lgs. 50/16 è 

di €. 6.672.733,92 di cui € 12.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di 

legge, di cui: 
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− per appalto principale (tre anni scolastici): € 3.336.366,96, di cui € 6.000,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

− per eventuale proroga per pari periodo (tre anni scolastici): € 3.336.366,96, di cui € 

6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

9) AMMISSIONE DI VARIANTI: no.  

10) DURATA: 3 (tre) anni scolastici (2022/23 – 2023/24 – 2024/25) + i successivi 3 (tre) anni 

scolastici per eventuale proroga. 

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

re Telematico, al Timing di gara. 

12) PROCEDURA: aperta 

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

duata, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16 (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: 18 febbraio 2022, ore 13:00.  

20) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Inviare le offerte attraverso il Si-

stema raggiungibile al seguente link: 

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

21.a) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  

21.b) APERTURA OFFERTE: 21 febbraio 2022, ore 09:00. 

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

delle disposizioni finalizzate a garantire il distanziamento sociale dettate dall’emergenza CO-

VID-19, volte ad evitare o comunque limitare all’indispensabile i collegamenti/contatti tra le 

persone, tutt’ora vigenti, le sedute di gara sono interdette al pubblico. Gli esiti di tutte le opera-

zioni svolte saranno resi noti, nell’immediatezza di ogni seduta, mediate pubblicazione dei 

relativi verbali alla tab. Doc. di Gara della piattaforma di negoziazione 

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


 

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

22) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

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

24) FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con fondi erogati dalla Regione Marche ex L. 

18/96. 

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

26) PUBBLICAZIONI: pubblicato sulla GUUE: GU/S 2022/S 010-019584 del 14/01/2022 - 

sulla GURI n. 6 del 14/01/2022. 

30) ULTERIORI INFORMAZIONI:  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): Dott.ssa Pamela Malvestiti, Diri-

gente dell’Area Servizi alla Persona ed alla Comunità del Comune di Porto Sant’Elpidio e 

Coordinatore ATS XX, tel. 0734/908.320-331-306; e-mail: ambito20@elpinet.it - PEC: pseso-

ciali@pec.elpinet.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE (RPS): Dott. Lucia Marinangeli, 

Dirigente Responsabile del Settore I-AA.GG. - Contratti SUA – Risorse Umane della Provincia 

di Fermo, tel: 0734-232341 – e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it PEC 

sua.provinciafermo@pec.net4market.it . 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE n. 882 del 29/12/2021 della Dirigente dell’Area 

Servizi alla Persona ed alla Comunità del Comune di Porto Sant’Elpidio. 

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA: E’ 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 il 08/02/2022. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento 

nel predetto ambiente. 

• CLAUSOLA SOCIALE (art. 7 del Capitolato): Al fine di promuovere la stabilità occupaziona-

le nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
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s.m.i., nell’espletamento del servizio la Ditta subentrante dovrà assorbire ed utilizzare priorita-

riamente, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipen-

denti del precedente affidatario del servizio, agli stessi patti e condizioni contrattuali applicati 

dalla Ditta uscente, compatibilmente con l’organizzazione di impresa della Ditta aggiudicataria 

e con le esigenze tecnico – organizzative o di manodopera previste per l’esecuzione del servi-

zio.  Tale clausola si applica a tutto il personale addetto all’unità produttiva interessata, rego-

larmente iscritto da almeno 3 mesi sui libri paga matricola della gestione uscente, con facoltà di 

esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e con-

trollo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con re-

sponsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori. Ai fini 

dell’applicabilità della clausola si pubblica, unitamente agli altri documenti da gara, il file de-

nominato “ELENCO PERSONALE”.  

• Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, le spese 

per la pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 

sui quotidiani vanno rimborsate dall’aggiudicatario al Comune Committente, entro il termine 

di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Fermo, lì 14 gennaio 2022 

La Dirigente del Settore I-AA.GG. - Contratti SUA – Risorse Umane  

Responsabile del Procedimento di Selezione 

Dott. Lucia Marinangeli 
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