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BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica (assistenza specialistica e 
alla comunicazione) nelle Scuole Superiori per gli studenti residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale 

Sociale di Campobasso. 
 

 
PROCEDURA SOTTO SOGLIA MEDIANTE M.E.P.A. 

 
CIG. N.  7649303486 

CUP. N. D99F18000640002 
 

1. – STAZIONE APPALTANTE –  

Ambito Territoriale Sociale di Campobasso (di seguito ATS CB), Via Cavour, n. 5, 86100 Campobasso 
(Italia), codice NUTS ITF22; 
indirizzo mail: atsufficiodipiano@comune.campobasso.it; 
indirizzo mail certificata: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it, 
indirizzo sito internet: www.ambitosocialecb.it;  
riferimenti telefonici: 0874-405576, 405553.  
 
 
2. – LUOGO D’ESECUZIONE –  

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei territori dei 26 comuni appartenenti all’ATS CB, codice NUTS ITF22 
ed in particolare nei comuni di Campobasso, Trivento e Vinchiaturo, sede di istituti scolastici interessati al 
servizio. 
 
 
3. – OGGETTO DELL’APPALTO –  
Il servizio oggetto dell’appalto è rivolto agli studenti che frequentano le scuole superiori, residenti in uno 
qualsiasi dei 26 comuni dell’ATS CB, affetti da disabilità - motoria, sensoriale o relazionale/comunicazionale – 
riconosciuta ai sensi della legge 104/92.  
Esso concerne l’assistenza specialistica ed alla comunicazione, prevista, in capo al sistema delle autonomie locali, 
dalla legge 104/92, da erogare a favore degli studenti disabili, in stretta collaborazione con il personale 
scolastico (operatori scolastici, insegnanti di sostegno, ecc.). 
L’appalto è in lotto unico. 
La durata dell’appalto è fissata dal 18 novembre 2018 all’8 giugno 2019.  
Ove necessario l’aggiudicatario dovrà garantire la prosecuzione delle attività anche fino agli inizi di luglio 2019, 
con riferimento ad eventuali studenti maturandi presi in carico nel servizio. 
L’importo complessivo a base di gara dell’appalto è di euro 116.000,00, IVA ed ogni altro onere inclusi. 
 
 
4. – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE –  
La partecipazione alla gara è ammessa per tutti i soggetti - singoli, associati, raggruppati o consorziati - indicati 
agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità, i vincoli ed i limiti ivi previsti per i consorzi, le 
associazioni e i raggruppamenti. 
In particolare, sono ammessi gli Operatori economici i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti 
alle caratteristiche del servizio oggetto della presente gara, aventi nell’oggetto sociale la prestazione di attività 
assistenziali ed in possesso di comprovata e significativa esperienza nella erogazione di servizi di assistenza 
scolastica specialistica nelle scuole superiori. 
Nel caso di consorzi, è obbligatorio indicare la consorziata erogante il servizio oggetto della presente procedura. 
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Nel caso in cui il soggetto sia una ATI/ATS/RTI, deve essere indicato il soggetto capofila. 
 

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: 
a) Dichiarazione bancaria attestante l’affidabilità e la solvibilità del proponente rilasciata da un istituto di 

credito o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/93. 
b) Descrizione della struttura organizzativa in grado di garantire l’attuazione del servizio; per struttura 

organizzativa si intende un complesso di risorse finanziarie, umane, tecniche, strutturali idonee a 
svolgere le attività oggetto dell’appalto. 

c) Aver svolto negli ultimi 10 anni, con esito favorevole autocertificato, almeno un servizio di assistenza 
scolastica specialistica nelle scuole superiori; Tale servizio deve essere stato reso in via continuativa e 
consecutiva per almeno un anno scolastico. 
 

 
5. – CHIARIMENTI - I soggetti interessati possono accedere alla documentazione di gara nell’area 
documentazione di gara della RdO dedicata sul portale MEPA.  
 
 
6. - TERMINI - L’offerta deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2018 sul portale MEPA. Eventuali 
richieste di chiarimenti, da inoltrare per iscritto a mezzo mail certificata o sul portale MEPA, dovranno pervenire 
entro il  20/10/2018. Sarà fornita risposta scritta, stesso mezzo e con pubblicazione sul sito del Comune di 
Campobasso, entro il 25/10/2018. 
 
 
7. – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE - L’appalto verrà aggiudicato con le modalità di seguito schematizzate: 

 Articolazione, completezza e chiarezza dell’offerta tecnica: max punti 30 
 Modalità di gestione del servizio, coordinamento e raccordo con l’Ufficio di Piano dell’ATS CB: max punti 

30 
 Proposte migliorative gratuite: max punti 10 
 Prezzo: max punti 30. 

Le specifiche modalità di valutazione, criteri e parametri sono riportati analiticamente nella documentazione di 
gara (capitolato speciale). 
 
 

     IL DIRIGENTE 
(Dott. Vincenzo De Marco) 

 


