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Lettera	invito	a	procedura	ristretta	

per	l’affidamento	della	gestione	dei	servizi	di	integrazione	scolastica	
a	studenti	con	bisogni	educativi	speciali	

 
Si informa che questo Istituto intende affidare l’appalto per la gestione dei servizi di integrazione 
scolastica ad alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2018/2019, con procedura ristretta ai sensi 
degli art. 125 c. 11 del D. Lgs 163/2006. 
 
1. SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE 
I servizi richiesti, da effettuarsi con gestione propria dell’appaltatore, sono: servizi di integrazione 
scolastica ad alunni con bisogni educativi speciali 
2. IMPORTO CONTRATTUALE 
I candidati dovranno presentare la migliore offerta, IVA compresa, ed i costi per la sicurezza pari a 
zero. 
3) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 
I requisiti di ordine generale che devono possedere i soggetti ammessi a concorrere sono i seguenti: 

a. iscrizione al Registro della Camera di Commercio per l’esercizio delle attività socio – 
assistenziali – educative 

b. esperienza almeno triennale nei servizi in oggetto, conseguita negli ultimi tre anni scolastici 
2014/2017 
 

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, a favore del candidato che ha 
conseguito il punteggio complessivo più alto. Il punteggio complessivo dalla sommatoria di  
- Offerta Tecnica: max 50 punti 
- Offerta Economica: max 50 punti. 
 

5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire all’Istituto entro le ore 10:00 di 
giovedì 8 novembre 2018, un plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, con l'indicazione del mittente, indirizzato al Istituto Statale di Istruzione Superiore 
“Giovanni da Castiglione” di Castiglion Fiorentino, via Roma 2 - CAP 52043, con la seguente 
dicitura: «offerta per servizi di integrazione scolastica ad alunni con bisogni educativi speciali». 
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano. 
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre il termine di cui sopra. Non fa fede il timbro postale. I 
plichi pervenuti dopo le ore 10:00 del giorno suddetto non verranno aperti dalla Commissione di 
gara e pertanto non parteciperanno alla relativa procedura. 
Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 
Tale plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, 



 

 

rispettivamente: "A - Documentazione amministrativa"; "B- Documentazione tecnica"; "C-Offerta 
economica". 
La busta “A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Legale Rappresentante o titolare del 
potere di firma, attestanti : 
- i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006  
- i requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 39 D. Lgs. 163/2006, concernenti 

iscrizione al Registro della Camera di Commercio per l’esercizio delle attività socio – 
assistenziali – educative 

- esperienza almeno triennale nei servizi in oggetto, conseguita negli ultimi tre anni scolastici 
2014/2017 

Per l’autenticazione è sufficiente anche la fotocopia di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l’insussistenza delle cause di esclusione 
di cui all’art. 38, c. 1 lett. b), c), ter), da parte di tutti i soggetti richiamati dalle stessi 
disposizioni di cui all’art. 38, c. 1 lett. b), e c), 
3. Copia della presente Lettera di Invito timbrata e firmata, in segno di accettazione, dal legale 
rappresentante.  

 
La busta “B – Documentazione tecnica” dovrà contenere la seguente documentazione 
La busta B) consiste in plico, sigillato, debitamente sottoscritto, al cui interno dovrà essere inserita 
la documentazione tecnica, che dovrà constare, senza eccezione alcuna, dei seguenti tre elementi: 
a. Contenuti del Progetto: max punti 15 
b. Modalità di esecuzione del Progetto: max punti 15 
c. Organizzazione e descrizione del personale impegnato: max punti 15 
d. Continuità del servizio a favore degli studenti destinatari negli anni precedenti nello stesso 

ordine di scuola o nel 1° ciclo: max punti 15   
La documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta in tutte le pagine dal Legale Rappresentante 
del concorrente. Il punteggio massimo attribuibile è di 50/100. 
Per procedere all’attribuzione dei punteggi dell’Offerta tecnica, la Commissione di gara, valuterà 
ciascun elemento sopra elencato, attribuendogli uno dei seguenti giudizi. Il coefficiente del 
giudizio attribuito, sarà poi moltiplicato per i punti massimi attribuibili all’elemento valutato. 
La somma dei punti così determinati, corrisponderà al punteggio complessivo dell’Offerta Tecnica. 

Giudizi: Coefficienti  
ottimo 1,00 
buono 0,75 
sufficiente 0,51 
mediocre 0,25 
insufficiente 0 

 
La busta “C – Offerta economica” dovrà contenere la seguente documentazione: 

La busta dovrà contenere l’offerta economica e copia del documento di identità del sottoscrittore. 
L’offerta dovrà esplicitare l’importo orario offerto in cifre ed in lettere, IVA compresa. L'offerta 
economica di cui sopra dovrà essere sottoscritta, con timbro e firma per esteso e leggibile, dal 
legale rappresentante del soggetto proponente e corredate di fotocopia di valido documento 
d'identità del medesimo. 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere la Commissione di Gara prenderà in 
considerazione quello più conveniente per l’Istituto. Non sono ammesse offerte parziali. 
Il punteggio assegnato all’offerta economica verrà determinato applicando la seguente formula: 

X = Pmin x 50 / Po 
Dove: Pmin  = Importo  più basso offerto; Po = Importo offerto. Al costo più basso saranno 
attribuiti 50 punti. 



 

 

 
6. DATA GARA, ESAME DOCUMENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE : 
La procedura ristretta avrà luogo venerdì 9 novembre 2018 alle ore 9:00 presso la sede dell’Istituto. 
La Commissione di gara procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione della 
documentazione tecnica dei concorrenti ammessi e all'assegnazione dei relativi punteggi. Di seguito 
si procederà a dare lettura dei punteggi attinenti l’offerta tecnica ed all’apertura delle buste C) 
contenenti l’offerta economica. Verrà quindi stilata la graduatoria e si procederà all’aggiudicazione 
provvisoria. 
 
7. MOTIVI DI ESCLUSIONE NON SANABILE 
Non saranno esaminati i plichi che giungessero a destinazione, per qualsiasi motivo, manomessi. La 
circostanza dovrà risultare da verbale dell’Ufficio Protocollo, redatto al momento della ricezione. 
L’arrivo della domanda oltre i termini è motivo non sanabile di esclusione dalla gara. L’assenza 
anche di una sola delle buste comporta l’immediata esclusione dalla gara del concorrente, così come 
la mancata presentazione di uno dei documenti richiesti. L’incompletezza o la carenza nella 
documentazione può essere sanata dal Rappresentante legale o suo delegato munito di procura nella 
prima fase di seduta pubblica. Resta comunque sempre esclusa la possibilità di sostituire la busta 
dell’Offerta Economica dopo il termine per la presentazione delle offerte. La carenza della 
fotocopia del documento di identità può essere sanata, purché entro il termine dei lavori della 
Commissione. 
 
8. VALIDITÀ OFFERTA 
Gli offerenti possono svincolarsi dall'offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione se, per motivi imputabili all'Amministrazione, non si sia pervenuti 
alla stipula del contratto. L’Istituto può chiedere agli offerenti il differimento del suddetto termine. 
 
9. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dopo aver ricevuto i verbali della Commissione di 
Gara, dovrà procedere alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, al fine 
dell’aggiudicazione definitiva, che dovrà essere comunicata entro 5 giorni all’aggiudicatario e ai 
concorrenti che hanno fatto una valida offerta ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs 53/2010 ( Recepimento 
Direttiva Ricorsi). 
 
10. CONTRATTO 
Dopo l’aggiudicazione la stazione appaltante inviterà l’aggiudicatario, anche per le vie brevi 
confermate comunque da lettera, alla stipula del contratto. 
Il contratto avrà la forma di scrittura privata non autenticata per concessione di servizio. 
Nel caso in cui i contenuti delle dichiarazioni rese venissero riscontrati non corrispondenti al vero e 
tali che, se correttamente dichiarati avrebbero potuto pregiudicare l’ammissione alla gara o il 
risultato della stessa, si procederà all’aggiudicazione della concessione al concorrente 
successivamente graduato. 
 
Prot. 2937/2018 
Castiglion Fiorentino, 25 ottobre 2018 
 

Il dirigente scolastico 
Angiolo Maccarini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
 
 
 
 


