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COMUNE DI ASSEMINI  

Città Metropolitana di Cagliari  

Area Socioculturale, Istruzione e Sport 

 
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

Gennaio 2023 - Dicembre 2025 

CIG. N. 93568382FC - CUI N. S80004870921202200015 

 

BANDO DI GARA 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 772 del 5 agosto 2022 è indetta Procedura aperta informatizzata 

attraverso C.A.T. Sardegna sul sito www.sardegnacat.it, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. 50/2016. 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

1.1. Denominazione e indirizzi 
Denominazione ufficiale: Comune di Assemini 

Indirizzo: Piazza Repubblica, 1 

Città: Assemini 

Codice postale: 09028 

E-mail: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

Telefono: 070/949488 

Fax: 070/949458 

Indirizzo Internet 
Indirizzo principale: https://www.comune.assemini.ca.it/ 

1.2. Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://www.comune.assemini.ca.it/servizi/bandi-gara 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 

1.3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente Locale 

2. Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

2. Oggetto dell’appalto 

2.1. Entità dell’appalto 

http://www.sardegnacat.it/
mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
https://www.comune.assemini.ca.it/servizi/bandi-gara
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2.1.1. Denominazione 

Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità 

2.1.2. Codice CPV principale 

 85311300-5 

2.1.3. Tipo di appalto 

Servizi 

2.1.4. Breve descrizione 

Procedura telematica di gara aperta per l’appalto del servizio di integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità da Gennaio 2023 a Dicembre 2025 sopra soglia comunitaria. Il Servizio di Integrazione 

Scolastica persegue l’obiettivo di sostenere e completare il progetto educativo individuale degli 

alunni diversamente abili e si svolge presso le scuole cittadine, nonché presso le scuole non 

cittadine in cui siano inseriti studenti diversamente abili residenti ad Assemini. 

2.1.5. Valore totale stimato 

€ 916.383,49 (iva al 5% esclusa) di cui € 687.287,62 (iva al 5% esclusa) per la durata triennale 

dell’affidamento ed € 229.095,87 (iva al 5% esclusa) per l’eventuale opzione di rinnovo per un 

periodo non superiore ad un anno; 

2.1.6. Codice identificato di gara 

93568382FC 

2.1.7. Informazioni relative ai lotti 

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto le attività in oggetto sono omogenee e funzionali 

rispetto al corretto svolgimento dell’attività stessa. 

 

2.2. Descrizione 

2.2.1. Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITG2F. 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Assemini. 

2.2.2. Descrizione dell’appalto 

2.2.3. Procedura telematica aperta per l’appalto del servizio “Integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità”. 

2.2.4. Criteri di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 comma del d.lgs. 50/2016. I criteri di valutazione delle offerte sono riportati nel 

Disciplinare di Gara. Ai sensi dell’art. 97 comma 6 del Codice la Stazione Appaltante può in ogni 

caso valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse. 

2.2.5. Durata del contratto d’appalto 

Dal mese di Gennaio 2023 al mese di Dicembre 2025, a decorrere dalla data di inizio del servizio 

2.2.6. Opzioni di rinnovo 

2.2.7. Il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata massima di 12 (dodici) 

mesi. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza 

del contratto 

2.2.8. Informazioni complementari 

Tutte le informazioni relative alla procedura di appalto sono dettagliate nel disciplinare di gara e 

nei documenti allegati. 

 

3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

3.1. Condizioni di partecipazione 

3.1.1. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

nell’albo professionale o nel registro commerciale 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. in 

possesso dei requisiti richiesti dal Disciplinare. 

3.1.2. Capacità professionale e tecnica  

I criteri di selezione sono precisati nel disciplinare di gara. 

3.1.3. Cauzioni e garanzie richieste ai concorrenti 
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3.1.4. L’offerta è corredata ai sensi dell’art.93 del d.lgs. 50/2016 da una garanzia provvisoria di € 

13.745,75, pari al 2% dell’importo a base d’asta, salve le previsioni di cui all’art. 93 comma 7 del 

Codice. 

3.1.5. Finanziamento 

Il Servizio è finanziato con fondi comunali  

3.1.6. Altre condizioni particolari cui è soggetta a realizzazione dell’appalto 

Fanno parte della documentazione di gara tutti gli elaborati predisposti dall’Area Socioculturale 

Istruzione e Sport. 

 

 

4. Procedura 

4.1. Tipo di procedura 

Procedura Aperta. 

4.2. Numero di riferimento attribuito al servizio in appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice 

CIG: 93568382FC 

4.3. Varianti 

Non sono ammesse offerte in variante. 

4.4. Clausola sociale 

Si 

4.5. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 

3 Ottobre 2022 

4.6. Lingua per la presentazione delle offerte 

Italiano 

4.7. Modalità di apertura delle offerte 

Data: 4 Ottobre 2022 

Ora locale: 10 

4.8. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

4.9. Pubblicazioni relative all’appalto 

Il presente bando è soggetto a pubblicazione su: 

 GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana); 

 GUUE (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea); 

 Sito web della Stazione Appaltante; 

 Per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale; 

 Per estratto su due quotidiani a diffusione locale. 

 

5. Altre informazioni 

5.1. Trattasi di un appalto periodico 

No 
5.2. Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: 

No 
5.3. Informazioni complementari 

Il presente bando e gli altri di gara sono stati approvati con determinazione a contrarre n. 772 del 5 

agosto 2022 del Responsabile dell’Area Socioculturale Istruzione e Sport del comune di Assemini; 
5.4. Responsabile Unico del Procedimento 

Responsabile dell’Area Socioculturale Istruzione e Sport Dott.ssa Valentina Melis. 
5.5. Direttore dell’esecuzione del contratto 

Pedagogista di ruolo presso l’Area Socioculturale Istruzione e Sport Dott.ssa Maria Bernardetta Cabras 
5.6. Procedure di ricorso 
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5.7. Organo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sardegna. Avverso il presente bando è 

proponibile ricorso entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010 così come modificato dalla 

Legge 55 del 2019. 
5.8. Data di spedizione del presente avviso: 

29 agosto 2022 

 

 

Assemini, lì 24 agosto 2022 

 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Socio Culturale Istruzione e Sport 

                                                                                                              Dr.ssa Valentina Melis 

 

        Firmato digitalmente   

 

 

 

 

 


