
 

  

CITTA’ DI VENARIA REALE 

Provincia di Torino 

Piazza Martiri della Libertà n. 1 - C.A.P. 10078 - tel. 011/40721 

Sito: www.comune.venariareale.to.it 

 

BANDO DI GARA 

 

(CIG 03475306D2) 

 

Amministrazione aggiudicatrice (denominazione, indirizzi e punti di contatto): 

Citta di Venaria Reale – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – C.A.P. 10078, Venaria Reale (TO) – 

Italia; sito internet: www.comune.venariareale.to.it   

Punti di contatto: dr.ssa Mara Rossero tel. 011/4072402 – ufficio scuole tel. 011/4072459 

fax 011/4072458 – posta elettronica: ufficioscuole@comune.venariareale.to.it 

Il capitolato d’appalto e la documentazione complementare sono reperibili, gratuitamente,  

presso i punti di contatto sopra indicati, e scaricabili dal sito internet del Comune, nella cartella 

“bandi e appalti”.   

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate, contenute in un plico debitamente 

sigillato recante all’esterno le generalità del mittente e l’oggetto della gara, a: Città di Venaria 

Reale – Ufficio protocollo – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO). 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale 

o locale – Servizi generali alla Amministrazioni pubbliche -  L’amministrazione aggiudicatrice 

non acquista per contro di altre amministrazioni. 

Oggetto dell’appalto: servizio di assistenza all’autonomia degli alunni disabili, per gli 

anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, con eventuale ripetizione del servizio per 

ulteriori due anni scolastici. 

Tipo di appalto: servizi  - Categoria di servizi: n. 25 “servizi di assistenza sociale per 

disabili”; n. di riferimento CPC: 93311 – n. di riferimento CPV: 85311200-4. 

Luogo principale di esecuzione dei servizi: territorio comunale e zone limitrofe.  

L’avviso riguarda un appalto pubblico; l’appalto riguarda il servizio di assistenza all’autonomia 

degli alunni disabili. 

L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di 

programmi di occupazione protetti. 



Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 

ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Quantità dei servizi da prestare: Importo base d’asta € 85.880,00 (oltre I.V.A. di legge);  

tale importo è stato calcolato per n. 4520 ore di servizio al costo orario di € 19,00. 

L’Amministrazione si riserva di avvalersi della ripetizione del servizio; il valore complessivo  

dell’appalto, comprensivo dell’eventuale ripetizione del servizio è pari ad € 171.760,00. 

Durata dell’appalto e termine di esecuzione: il servizio viene appaltato per gli anni 

scolastici 2009/2010 e 2010/2011 e le date di inizio e fine saranno definite dal calendario 

scolastico regionale e dai singoli istituti scolastici. In caso di ripetizione, il servizio sarà affidato 

per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013.    

Il concorrente dovrà indicare il nome delle persone incaricate della prestazione del servizio ed  

il loro titolo di studio e professionalità, così come riportato all’art. 15 del capitolato d’appalto. 

La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione; dovrà comunque 

essere indicato  

La partecipazione alla gara è soggetta alle condizioni specificate all’art. 7 del capitolato 

d’appalto. 

L’appalto non è diviso in lotti e non sono ammesse varianti. E’ vietato il subappalto. 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 26/08/2009, entro le ore 12.00. 

Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Comune di Venaria Reale – Ufficio 

protocollo – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 10078 Venaria Reale (TO). 

Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiana 

Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti dei 

concorrenti o altre persone da loro delegate e munite di atto formale di delega. 

Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 26/08/2009 alle 

ore 14.00,  presso il salone dell’Informagiovani sito in Venaria Reale – Via Goito n. 4; la data e 

l’ora della seconda seduta pubblica sarà successivamente comunicata ai concorrenti, via fax, e- 

mail o telefono. 

Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

cauzione provvisoria di € 1.717,60 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita 

con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D. lgs. 12.04.2006, n. 163. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle 

certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 

del D. lgs 12.04.2006, n. 163. 

Prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà stipulare le polizze assicurative previste 

all’art. 12 e 16 del capitolato d’appalto. 

Il servizio in oggetto è finanziato con fondi ordinari di bilancio, stanziati nei competenti esercizi 

finanziari. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 23 del Capitolato 



d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di 

contabilità. 

In caso di raggruppamento di operatori economici, l’aggiudicatario dell’appalto dovrà 

conformarsi a quanto dettato dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34  nonché i concorrenti con sede 

in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del  Dlgs 12.04.2006, nel rispetto delle condizioni 

ivi poste. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 

professionale  e di qualificazione  di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 

In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria,  tecnica e 

professionale  necessaria, dovranno: 

♦ Essere iscritti alla C.C.I.A.A., per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto e/o nell’Albo nazionale delle società cooperative o in analogo registro, attinente al 

servizio oggetto della gara. 

♦ Possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 

come meglio specificato all’art. 7 del capitolato d’appalto.  

Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del 

Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 

prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a 

g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui 

ai commi successivi del medesimo articolo. 

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 

180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 83 del D. lgs 12.04.2006, n. 163: 

♦ Offerta tecnica      = punti 60 

♦ Offerta economica = punti 40. 

Saranno ammesse alle gara le offerte tecniche che raggiungeranno un punteggio minimo di 

punti 30.  

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da 

una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 

sulla base dei criteri e pesi sopraindicati, all’offerta economica più bassa sarà attribuito il 

punteggio massimo pari a 40 punti mentre per le altre offerte si applicherà ad ognuna la 

seguente formula: p. 40 moltiplicato il prezzo più basso, diviso il prezzo offerto.   

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 

del Piemonte -  C.so Stati Uniti n. 45, C.A.P. 10129 – Torino. 

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l’appaltatore e l’Amministrazione 



comunale in ordine al presente servizio, è competente il Foro di Torino. 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso 

dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di 

compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa 

ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, sono visibili e ritirabili presso  l’Ufficio scuole 

del Comune, in Via Goito n. 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il disciplinare 

di gara è altresì disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.venariareale.to.it  nella 

cartella “bandi e appalti”. 

Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente 

basse ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del D. lgs 12.04.2006, n. 163. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerte valida. 

L’aggiudicatario avrà l’obbligo di effettuare, prima dell’inizio del servizio, il sopralluogo nei 

luoghi di lavoro. Per il presente appalto non sono stati previsti costi relativi gli oneri per la 

sicurezza, in quanto non sono stati rilevati rischi specifici di importanza tale da essere inseriti 

nel D.U.V.R.I. che è stato predisposto dall’Amministrazione ed allegato al capitolato d’appalto.  

I dati raccolti saranno trattati ex D. lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente 

gara. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Welfare, dott. Alberto Meridaldo. 

 

Il Dirigente 

Dott. Alberto Merialdo 

 

 

 

 

 

 


