
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA 
Provincia di Cuneo 

 

Via Circonvallazione n.7 - C.A.P. 12053 – Tel. 0141.85.51.02. - Fax 0141.85.59.35 
E-mail: protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it 

P.E.C. castiglionetinella@postemailcertificata.it 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA DI TRE ALUNNI 
CASTIGLIONESI DISABILI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 
 
Importo dell’affidamento inferiore a 40.000,00 euro. 
 
Con il presente avviso si intende attivare un’indagine esplorativa del mercato per la ricerca di manifestazione 
di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia scolastica 
di tre alunni castiglionesi disabili nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. 
 
Ente appaltante: COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA – Via Circonvallazione n.7 – 12053 CASTIGLIONE 
TINELLA (CN), Tel. 0141 855102 Fax 0141 855935, E-mail: protocollo@comune.castiglionetinella.cn.it, PEC: 
castiglionetinella@postemailcertificata.it 
 
Oggetto dell’affidamento  
Servizio di assistenza per l’autonomia scolastica di tre alunni castiglionesi disabili nel corso dell’anno 
scolastico 2017/2018, uno iscritto alla Scuola primaria di Castiglione Tinella, uno alla Scuola secondaria di 
primo grado di Santo Stefano Belbo (CN) e uno alla Scuola secondaria di primo grado di Mango (CN). 
Il Servizio è ricompreso nell'allegato IX del D.Lgs. n.50/2016 e per il presente appalto si fa riferimento agli 
articoli 140, 142 e 144 del D.Lgs. sopra richiamato. Riferimento CPV: 85311200-4 Servizi di assistenza sociale 
per disabili. 
Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria con propria organizzazione, in modo competente e 
professionale, sulla base del calendario scolastico definito dagli organi competenti.  
Il servizio comporta l’assistenza degli alunni disabili da parte di un operatore qualificato, in aggiunta al 
personale preposto dall’Istituto scolastico, per favorirne e svilupparne l’autonomia, la comunicazione e 
l’inserimento reale nel mondo scolastico. Esso è strutturato in tre ore settimanali di assistenza presso la 
Scuola primaria di Castiglione Tinella, in sette ore settimanali presso la Scuola secondaria di primo grado di 
Santo Stefano Belbo (CN) e in otto ore settimanali presso la Scuola secondaria di primo grado di Mango (CN), 
per complessive presunte ore 630 (15 settimane nel periodo settembre – dicembre 2017 e 20 settimane nel 
periodo gennaio – giugno 2018 per diciotto ore settimanali). Sono possibili variazioni nella distribuzione delle 
ore tra i plessi scolastici in base al rendimento scolastico dei soggetti assistiti. 
Il servizio dovrà essere svolto con osservanza del calendario scolastico mediante impiego di un lavoratore 
professionalmente idoneo ed affidabile per ciascun allievo per il numero di ore settimanali sopra indicato 
distribuite in base all’orario di frequenza scolastica e conformemente alle esigenze manifestate dalle 
Insegnanti, con competenza e professionalità per tutta la durata contrattuale. Sarà onere della ditta 
affidataria garantire le condizioni di sicurezza di ciascun addetto al servizio anche in relazione alle condizioni 
e ai luoghi in cui si troverà ad operare. 
E’ richiesto di mantenere possibilmente la continuità con l’assistente alle autonomie impiegato nel 
precedente anno scolastico (differente per ciascun alunno), trattandosi di assistenza da prestare a portatori 
di handicap con diagnosi funzionale grave /gravissima e rappresentando tale soggetto un’importante figura 
di riferimento e di appoggio per l’alunno nel soddisfare esigenze e bisogni. Qualora non fosse possibile, a suo 
insindacabile giudizio, l’Ente si riserva la possibilità di richiedere la sostituzione degli operatori incaricati o di 
recedere dal contratto, in qualsiasi momento, nel caso in cui ritenga inadeguata la preparazione delle figure 
professionali assegnate. 
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Nel caso in cui per qualsiasi causa (vacanze impreviste, scioperi, chiusura scuole, ecc.) le lezioni non abbiano 
luogo in taluni giorni e si rendesse quindi necessario sospendere in quei giorni il servizio di assistenza per 
l’autonomia scolastica, l’appaltatore non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti. 
 
Ambito di applicazione 
Il presente avviso è utilizzato dalla Stazione appaltante per l’individuazione di operatori economici da invitare 
a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in questione, di importo inferiore a 40.000 euro, ai 
sensi dell’art.36, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 
Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett.a), del D.Lgs. n.50/2016. con la 
seguente ripartizione del punteggio massimo attribuibile di 100 punti:  
 
OFFERTA TECNICA: PUNTI MASSIMI 70  
OFFERTA ECONOMICA: PUNTI MASSIMI 30.  
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente formata, sulla 
base dei seguenti elementi: 
 
A) OFFERTA TECNICA: max. 70/100  
La qualità del progetto sarà valutata secondo i seguenti criteri e punteggi: 

 
N.  PROGETTO  MAX PUNTI 70/100  CRITERI MOTIVAZIONALI  

1  organizzazione e formazione 
del personale  

8  Numero operatori e 
organizzazione complessiva, 
modalità di reclutamento e 
selezione  

2  modalità di presa in carico  10  approfondimento dei casi per 
arrivare alla loro conoscenza e 
metodo di lavoro previsto  

3  modalità previste per il 
coordinamento del servizio  

8  funzioni, orari, competenze, 
curriculum, ecc.  

4  sistema di circolazione delle 
informazioni, monitoraggio e 
verifica dell'attività  

8  coerenza, celerità, adeguatezza, 
strumenti utilizzati nella verifica  

5  rapporti con le famiglie degli 
utenti  

8  attenzione alle specificità  

6  rapporti con le Istituzioni 
scolastiche e con il Comune  

8  Capacità di svolgere il proprio 
ruolo  

7  modalità di gestione delle 
sostituzioni temporanee o 
definitive del personale 
incaricato  

4  coerenza, celerità, adeguatezza, 
ecc  

8  servizi migliorativi offerti  10  Ricadute positive sugli utenti e 
sulla cittadinanza in generale  

9  gratuità   6  attività di programmazione, di 
socializzazione, anche estive, ecc.  

 
La descrizione dell'offerta relativa agli elementi di valutazione della qualità non dovrà superare le 15 
(quindici) pagine formato A4 in carattere Times New Roman – dimensione del carattere 12, interlinea 1,5.  
Con specifico riferimento all'elemento n. 9 "gratuità", al Concorrente che avrà offerto il numero maggiore di 
ore gratuite sarà attribuito il punteggio massimo di 6/100 punti PGmax.  
Alle altre offerte sarà attribuito il relativo punteggio, secondo la seguente formula:  

PG = GO * PGmax. 
Gmax 

dove:  
GO è il numero di ore offerte dalla ditta cui si deve attribuire il punteggio  



PGmax = 6= punteggio attribuito alla migliore offerta di gratuità ore  
Gmax è il maggior numero di ore tra tutte le offerte (offerta migliore),  
PG è il risultante punteggio riferito alla gratuità ore da attribuire.  
 
Per tutti gli altri elementi oggetto di valutazione sopra descritti, i punteggi relativi saranno attribuiti dalla 
Commissione  giudicatrice secondo la seguente griglia di valutazione: 

 
                                      punteggio             

massimo 10 
punteggio 
massimo 8 

punteggio 
massimo 4 

insufficiente  0 pt  0 pt  0 pt  
sufficiente  2,5 pt  2,0 pt  1,0 pt  
discreto  5,0 pt  4,0 pt  non previsto  
buono  7,5 pt  6,0 pt  2,5 pt  
ottimo  10 pt  8,0 pt  4,0 pt  

 
La mancata o parziale elusione di quanto richiesto comporterà la non attribuzione del punteggio.  
Rilevata l'importanza per il Comune che il servizio sia eseguito con modalità che garantiscano un elevato 
livello di qualità, qualora l'offerta tecnica non totalizzi complessivamente il punteggio minimo di almeno 40 
punti sui 70 massimi previsti, l'offerta sarà ritenuta insufficiente e pertanto non idonea, con esclusione del 
concorrente dalla gara, senza procedere all'apertura dell'offerta economica. 
 
B) OFFERTA ECONOMICA: Max punti 30/100  
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse le offerte alla pari od in aumento.  
All’operatore economico è richiesto di formulare un ribasso percentuale sul prezzo orario netto a base di 
gara di € 16,00 (Euro sedici/00), I.V.A. esclusa. 
Alla migliore offerta economica, in ribasso sull’importo a base di gara, sarà attribuito il punteggio di 30/100 
(PEmax).  
Alle altre offerte sarà attribuito il relativo punteggio, in modo inversamente proporzionale, secondo la 
seguente formula:  

PE = Pmin X PEmax. 
Po 

dove:  
Pmin è il prezzo più basso riscontrato tra tutte le offerte (offerta migliore),  
PEmax = 30 = punteggio attribuito alla migliore offerta economica  
Po è il prezzo offerto dalla ditta cui si deve attribuire il punteggio  
PE è il risultante punteggio economico da attribuire all’offerta.  
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuta valida 
l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione Comunale.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le offerte anormalmente basse secondo i modi ed i criteri 
disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016.  
In caso di parità di punteggio complessivo, l’affidamento del servizio avverrà a favore del concorrente che 
avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica.  
In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio. 
 
Non sono ammesse offerte parziali. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa abbia raggiunto 
il punteggio minimo richiesto per la valutazione degli elementi qualitativi, fatta salva la facoltà di verifica della 
congruità della medesima. 
 
In attesa della stipula del contratto, la Stazione appaltante può chiedere alla Ditta aggiudicataria l’avvio del 
servizio. 
 
 
 



Importo presunto del contratto  
In applicazione del prezzo unitario posto a base di gara e dato il numero di ore di servizio presunte, l’importo 
presunto del contratto è di € 10.080,00 (Euro diecimilaottanta/00), oltre I.V.A. nella misura di legge. Resta 
inteso che verranno remunerate le prestazioni di servizio effettivamente rese in termini di ore di lavoro degli 
operatori addetti al prezzo orario offerto, fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. 
Non sono previsti costi di sicurezza per rischi interferenti. 
 
Soggetti ammessi alla selezione e requisiti per la partecipazione alla gara 
Sono ammessi a manifestare interesse e a partecipare alla gara gli operatori economici che: 

□ non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 
appalti pubblici previste dall’art.80, del D.Lgs. n.50/2016; 

□ non si trovino nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione di cui alla 
normativa vigente; 

□ iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura per l’attività oggetto del presente appalto; 

□ che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
n.68/1999; 

□ che non si avvalgano dei piani individuali di emersione ai sensi del D.L. n.201/2002, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge n.266/2002; 

□ che abbiano gestito servizi identici o analoghi a quello da affidare negli ultimi tre anni antecedenti 
alla gara con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, per un importo totale 
almeno pari a quello complessivo presunto del presente appalto. 

 
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti summenzionati, devono fare pervenire la manifestazione di 
interesse, redatta in conformità al modello “A”, allegato al presente avviso, sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante (con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un 
certificatore accreditato – D.Lgs. n.82/2015), corredata da un valido documento d’identità del sottoscrittore. 
 
A pena di esclusione, i soggetti devono fare pervenire la documentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Castiglione Tinella – Via Circonvallazione n.7 – 12053 CASTIGLIONE TINELLA (CN) entro il giorno mercoledì 16 
agosto 2017 alle ore 12.00 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: 
castiglionetinella@postemailcertificata.it. 
Non saranno in alcune caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al Protocollo 
oltre il predetto termine perentorio. 
 
In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l’istanza non verrà presa in considerazione. 
 
Nell’oggetto dell’e-mail deve essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione interesse affidamento 
servizio assistenza autonomia scolastica tre alunni disabili castiglionesi a.s. 2017/2018”. 
 
Procedura di selezione degli operatori economici 
I documenti pervenuti saranno tutti valutati dal Responsabile dell’Area amministrativa. Preliminarmente si 
procederà alla verifica delle istanze pervenute e alla loro ammissibilità rispetto ai requisiti minimi richiesti per 
la partecipazione. 
Qualora le istanze ammesse siano in numero superiore a 5, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
limitare a 5 il numero degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento mediante sorteggio 
pubblico presso la sede comunale le cui modalità di svolgimento verranno comunicate preventivamente ai 
partecipanti. 
Qualora le istanze ammesse siano inferiori al numero minimo di cinque previsto dalla normativa, la Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di rivolgere l’invito ad altri operatori economici selezionati tra i soggetti che 
collaborano o hanno già collaborato con l’Ente per servizi analoghi. 
Con apposito provvedimento amministrativo, il Responsabile dell’Area amministrativa avvierà la procedura di 
affidamento ex art.36, del D.Lgs. n.50/2016 mediante invito per l’individuazione dell’operatore economico cui 
affidare il servizio in oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa sulla base degli 
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elementi qualitativi e di prezzo, come precedentemente specificato. Gli operatori economici individuati 
saranno invitati a presentare la propria offerta economica, assegnando loro un termine di otto giorni naturali 
consecutivi. Per le modalità e i termini di presentazione dell’offerta e per il provvedimento di aggiudicazione 
si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito. 
 
Pubblicità dell’avviso esplorativo 
Il presente avviso esplorativo e relativa istanza saranno pubblicati all’Albo pretorio telematico e sul sito 
istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione trasparente. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi e per gli effetti della legge n.241/1990 e s.m.i., per la presente procedura, il Responsabile del 
procedimento è la dipendente comunale dott.ssa Antonella Sillano. 
 
Trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: 
Comune di Castiglione Tinella, Ufficio Segreteria, Tel. 0141 855102. 
 
Castiglione Tinella, 1° agosto 2017 
 
        Il Responsabile dell’Area amministrativa 
                       Bruno PENNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Modello “A” per la manifestazione di interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82. 



MODELLO “A” 
 
 

Al Comune di CASTIGLIONE TINELLA 
     Ufficio Protocollo 
     Via Circonvallazione n.7 
     12053 CASTIGLIONE TINELLA (CN) 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di 
assistenza per l’autonomia scolastica di tre alunni disabili castiglionesi nel corso dell’anno scolastico 
2017/2018. 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________,nato il ___________ in ________________, 
residente a ______________________ (c.a.p. __________), in qualità di ___________________________ 
della ditta _____________________________, Codice fiscale __________________, Partita IVA 
_______________, con sede legale in _________________________, Via _________________________, 
tel. ______________, fax_______________, cell. _____________ E-mail ________________________, 
PEC ____________________________ 

 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 
 

a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia scolastica di tre 
alunni castiglionesi disabili nel corso dell’anno scolastico 2017/2018. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole della responsabilità 
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 
del medesimo D.P.R., nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti col provvedimento emanato, sotto la propria personale responsabilità 

 
 

DICHIARA 
 
 

1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 
appalti pubblici previste dall’art.80, del D.Lgs. n.50/2016; 

2) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione di cui alla 
normativa vigente; 

3) di essere iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
Provincia di ______________________ per l’attività oggetto del presente appalto 
_________________________________________________________________ ed attesta i seguenti 
dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione: 
data di iscrizione: 
durata della ditta / data 
termine: 
forma giuridica: 

4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
n.68/1999; 



5) di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ai sensi del D.L. n.201/2002, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge n.266/2002; 

6) di avere gestito servizi identici o analoghi a quello da affidare negli ultimi tre anni antecedenti alla 
gara con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, per un importo totale almeno 
pari a quello complessivo presunto del presente appalto; 

7) di essere disponibile ad avviare il servizio in pendenza di stipula del contratto; 
8) di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso. 
 
__________________, ________________ 
                      Luogo                                        Data 
 
 

Firma del legale rappresentante e timbro della ditta 
___________________________________________ 
 
 
 
 
 

Note per la compilazione e la presentazione: 
-- allegare copia del documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità 
-- firmare digitalmente. 
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