
 

 

 

COMUNE DI BUDDUSO’ 
Provincia di Sassari 
Area Amministrativa 

Servizio Pubblica Istruzione 
P.zza Fumu – 07020 Buddusò 

CF 81000470906 – P. IVA 00131450900 
tel. 079/7159003 

 

 
 

Avviso pubblico di indagine esplorativa mediante manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di assistenza specialistica per l’autonomia degli alunni disabili - SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE DI BUDDUSO’- A.S. 2017/2018 
 

 
Questa Amministrazione, intende procedere ad una indagine esplorativa per acquisire 
manifestazioni di interesse ad essere invitati a partecipare alla procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, secondo le 
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste nel presente avviso. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che l’Ente potrà 
procedere all’esclusione anche in ragione di cause esterne non rilevate durante lo svolgimento 
della procedura o interne, successivamente alla conclusione della medesima.     

 
Stazione Appaltante:  
Comune di Buddusò, Piazza Fumu 1, 07020 Buddusò (OT) 
Tel - 079/7159003 - Sito istituzionale: www.comunebudduso.gov.it 
Posta elettronica: protocollo@comune.budduso.ot.it 

  PEC: protocollo@pec.comune.budduso.ot.it 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Barbara Puggioni 

  Responsabile Area Amministrativa: Dott.ssa Liberina Manca 
Punti di contatto: Ufficio Pubblica Istruzione 

 
Oggetto dell’appalto: 

Descrizione:  
L’appalto h a  per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e 
la c o m u n i c a z i o n e  p e r s o n a l e  d e g l i  alunni d i s a b i l i  residenti nel Comune di Buddusò, 
frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Buddusò, finalizzato a favorirne l’inserimento e l’integrazione in ambito scolastico. 

 
 
Denominazione conferita all’appalto:  

Servizio di assistenza specialistica per l’autonomia degli alunni disabili della scuola primaria e 
secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Buddusò – A.S. 2017/2018. 

http://www.comune.budduso.ot.it/
mailto:protocollo@comune.budduso.ot.it
mailto:protocollo@pec.comune.budduso.ot.it


 

 
Tipo di appalto:  
Servizi (Categoria di servizi: “servizi relativi all’istruzione” categoria 24 CPV: 80340000-9). 
L’appalto riguarda il servizio di istruzione e assistenza all’autonomia degli alunni disabili. 

 
Luogo principale di esecuzione del servizio:  
Scuola elementare dell’Istituto Comprensivo di Buddusò – via Monsignor Sini – 07020 Buddusò. 
Scuola media dell’Istituto Comprensivo di Buddusò – via Commendator Fumu -  07020 Buddusò 
 

Divisione in lotti: No. 
 

Ammissibilità varianti: No. 
 

Importo complessivo dell’appalto: 
Il prezzo posto a base di gara è pari ad €. 25.000,00 inclusa iva di legge e inclusi gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
 
Durata dell’appalto: 
Anno Scolastico 2017/2018 - periodo presunto dal 08 Gennaio 2018 al 01 Giugno 2018. 
 
Specifiche sull’appalto: 
Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto dell’appalto sono cosi specificati:  
3 ore settimanali di assistenza educativa per ciascun alunno diversamente abile e n. 4 ore 
settimanali di assistenza alla persona per ciascun bambino diversamente abile 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
- n. 2 alunni  
 
SCUOLA PRIMARIA: 
- n. 21 alunni  
 
TOTALE ORE DI INTERVENTO SETTIMANALI: 71 ore 

 
L'espletamento del servizio, che presuntivamente avrà durata di settimane 19, resta comunque vincolato e 
terminerà: 

- alla realizzazione di un numero minimo di ore di servizio settimanale pari a 71 ore; 
- al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di affidamento, pari ad €. 25.000,00 

(inclusa iva di legge e inclusi gli oneri per la sicurezza) che deriverà dalla contabilizzazione 

delle ore di prestazione da raggiungersi (prezzo orario offerto X numero di ore settimanali); 

 
 
Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: 
La procedura di scelta del contraente è regolata dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante le 
norme per “L’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 di appalto 
degli enti erogatori nei servizi dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”. 
L’appalto verrà aggiudicato conformemente a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del Codice 
dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) con procedura negoziata mediante invito a presentare 



 

offerta alle ditte che manifestano interesse ad essere invitate alla procedura in oggetto, iscritti al 
registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del 
presente appalto. 
L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs n. 50/2016. 
 

Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art.3, comma 1, lett. p, del D.Lgs. n. 50/2016 
nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di 
altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Requisiti di idoneità professionale:art 83 co. 1 lett.a). 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono documentare, certificare o attestare il possesso 
dei seguenti requisiti di idoneità professionale, a pena di esclusione: 

iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a 
quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa  avente sede all’estero,  l’iscrizione 
in uno dei registri  professionali o commerciali dello Stato di residenza); 

 
Per le cooperative: 
Iscrizione al Registro Regionale delle cooperative sociali di cui all’art. 2 della L.R. n. 16/97 (tale 
requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L. 
381/91 e della L.R. n. 16/97), con l’indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione.  
Per le Coop. Sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di altre 
Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l’albo regionale previsto dalla legge n. 
381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero l’iscrizione 
all’albo regionale della Sardegna. 
Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive – DM 
23.06.2004 (solo per le cooperative sociali). 
Per gli organismi del Terzo Settore non configurabili come imprese è richiesta l’iscrizione nei 
registri previsti dalla normativa vigente per la qualificazione particolare (es. ONLUS) o il 
riconoscimento come persone giuridiche (es. Fondazioni). 

Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
 

Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria: art. 83 co. 1 lett. b) 

 
I soggetti che intendano partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità economico-finanziaria (art. 83 del D.Lgs. 50/2016): 
 



 

a) idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito attestante che la stessa intrattiene 
rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti 
garanzie sul piano economico. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di 
credito deve essere rilasciata dagli stessi alla ditta partecipante alla selezione su carta intestata, 
sottoscritta da soggetti abilitati e datato con data antecedente; 
 
b)  I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

-  aver conseguito un fatturato globale d'impresa, concernente gli ultimi tre anni, pari o 
superiore, per ogni singolo anno, all’importo posto a base di gara; 
-  aver espletato, negli ultimi tre anni (2014 – 2015 – 2016) e per ogni singolo anno, servizi 
o forniture nel settore oggetto della gara di importo complessivo pari o superiore 
all’importo posto a base di gara; 

Le dichiarazioni verranno verificate in sede di gara. 

Requisiti in ordine alla capacità tecnico professionale: art. 83 co. 1 lett. c) 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono documentare, certificare o attestare il possesso 
dei seguenti requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale, a pena di esclusione: 

a) aver realizzato almeno tre servizi analoghi, negli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016), con 
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 

b) Disporre di un numero medio annuo di dipendenti impiegati negli ultimi tre anni pari a tre 
unità (2014 – 2015 -2016); 

c) disporre di tutto il personale necessario a garantire un'ottima e puntuale esecuzione del 
servizio.  

Al fine di garantire l’ottimale e puntuale esplicazione delle attività oggetto dell’appalto, nella 
composizione del personale, si richiedono le seguenti figure professionali: 
Assistente per l’autonomia e la comunicazione personale, esperto in terapia comportamentale, 
con esperienza lavorativa documentata nel settore, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- laurea in Scienze dell’Educazione; 
- diploma di Istituto Magistrale; 
- titolo di Educatore professionale. 
 
 
Dichiarazioni relative all’avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria. 
Definizione di avvalimento. 
I concorrenti, singoli o raggruppati, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 
co. 1, lett. b) e c), avvalendosi della capacità di altri soggetti, con esclusione dei requisiti di cui 
all’art. 80 d.lgs. n.50/2016. 
 
Partecipazione Raggruppamenti Temporanei di Imprese: 

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con 
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite 
in altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento. 

Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 
50/2016, non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il 
consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 



 

alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la 
capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire.  

Si applicano gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I consorzi stabili saranno 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 medesima gara; 
in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a 
più di un consorzio stabile. 

È vietata l'associazione in partecipazione. 

 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 
Gli operatori Economici interessati sono invitati ad inviare la domanda di partecipazione alla 

manifestazione di interesse di cui all’oggetto. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente 
avviso (allegato A) disponibile sul sito internet del comune di BUDDUSÒ all’indirizzo 
www.comunebudduso.gov.it 
Gli interessati possono, in alternativa, ritirare copia del presente avviso e del modulo di 
partecipazione (allegato A) presso l’Ufficio Protocollo – Pubblica Istruzione del Comune di 
Buddusò –  
 
TERMINI: le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a mezzo: 

Servizio postale, agenzie di recapito autorizzate o consegna a mano al Protocollo (dal lunedì al 

venerdì - orario giornaliero dalle 11:00 alle 13:00) entro le ore 13.00 del 10 Dicembre 2017 al 

seguente indirizzo: 

Comune di BUDDUSÒ –Piazza Fumu 5 –CAP 07020 BUDDUSÒ; 

Il plico, in busta chiusa e debitamente sigillata e firmata nei lembi di chiusura, dovrà recare 
all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUDDUSO’- A.S. 
2017/2018”. 
 
Contenuto del plico: il plico dovrà contenere al suo interno l’istanza di partecipazione in carta 

semplice, redatta in conformità all’allegato A, completa delle dichiarazioni circa il possesso dei 

requisiti di cui al paragrafo B, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa e accompagnata 

da copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. 

Dovrà contenere altresì l’eventuale contratto di avvalimento. 

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla candidatura.  

La ricezione della manifestazione di interesse rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per 

qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile. 

Non si darà corso all’apertura delle richieste che non risultano pervenute entro l’ora ed il giorno 

stabiliti o sul quale non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto 

dell’affidamento e/o l’intestazione della stazione appaltante. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di ricezione 

e non quella di invio. 



 

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 

termine di ricezione indicato nel presente avviso. 

 

Modalità di individuazione degli operatori da invitare:  

I plichi pervenuti nei termini verranno numerati progressivamente in base all’ordine di arrivo al 

Protocollo dell’Ente. L’invito sarà esteso a tutte le ditte che hanno manifestato interesse a 

partecipare e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione si riserva la 

facoltà di avviare una trattativa diretta con la ditta interessata; 

Le Ditte saranno invitate con successiva lettera d’invito, trasmessa via Posta Elettronica Certificata, 
all’indirizzo comunicato dall’operatore economico in sede di richiesta di invito a partecipare alla 
gara in oggetto. 
 

Ulteriori informazioni: 
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non 
costituisce proposta contrattuale. Resta inoltre inteso che la partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse, non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali, i 
quali verranno accertati in occasione della successiva procedura negoziata. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione di interesse.  
Il presente avviso e l’allegato A sono pubblicati per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 
Comune di Buddusò http://www.comunebudduso.gov.it. 

 
Allegati:  
Modello di partecipazione (Allegato A). 

 

http://www.comunebudduso.gov.it/

