
 

 

 

 

 

 
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  
Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it 

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)  

C.F. 90038780442 – PI 02004530446  

 

BANDO DI GARA   

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVI-

ZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE, SCOLASTICA E TERRITO-

RIALE A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI DEL COMUNE DI FERMO - CIG: 

7505686008. 

1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comune di Fermo, Via Mazzini, 4, Cap 63900 – 

Fermo - Tel. 0734/2841 - Fax 0734/224170, pagina web: http://www.comune.fermo.it   

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sul sito internet 

http://www.provincia.fermo.it, link SUA - Servizi (In corso), e precisamente al seguente indi-

rizzo web: http://www.provincia.fermo.it/sua/procedure-di-gara/sua-p-c-del-comune-di-fermo-

gara-europea-a-procedura-aperta-per-laffidamento-del-servizio-di-assistenza-educativa-

domiciliare-scolastica-e-territoriale-a-favore-di-soggetti-disabili-del-comune-di-ferm   

4) CENTRALE DI COMMITTENZA: SUA PROVINCIA DI FERMO. 

5) CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale 

5 bis) CIG: 7505686008. 

6) LUOGO CONSEGNA FORNITURA: Codice NUTS ITI35 - Codice del luogo di esecu-

zione del contratto ISTAT: 109006  

7) DESCRIZIONE APPALTO: l’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza educativa 

domiciliare, scolastica e territoriale a favore di soggetti disabili del Comune di Fermo.  Il servi-

zio è articolato in due tipologie di intervento: 

− assistenza educativa a minori e giovani disabili per l'autonomia personale e la comunica-

zione, finalizzata a favorire e sostenere l'accessibilità e la piena fruizione dei servizi pre-
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scolastici e scolastici (asilo-nido, scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e se-

condo grado) con particolare riferimento ai bisogni di relazione, apprendimento, comuni-

cazione, socializzazione, mobilità, igiene personale e alimentazione; 

− assistenza educativa domiciliare e territoriale a soggetti disabili, finalizzata a sostenere la 

famiglia nel lavoro di cura ed a promuovere i processi di crescita mediante progetti perso-

nalizzati orientati all'acquisizione, sviluppo ed integrazione di competenze personali e so-

ciali in funzione dell'autonomia della persona disabile, della partecipazione alla vita socia-

le e dell'inserimento nel mondo del lavoro. 

8) IMPORTO APPALTO: € 1.028.520,00 inclusi oneri per la sicurezza quantificati in com-

plessivi €.1.000,00, oltre IVA, come di seguito dettagliato: 

− appalto principale (periodo 01.9.2018 - 31.8.2019): € 514.260,00 comprensivo di €.500,00 

per oneri per la sicurezza, Iva esclusa; 

− per eventuale rinnovo (periodo 01.9.2019 - 31.8.2020): € 514.260,00 comprensivo di 

€.500,00  per oneri per la sicurezza, Iva esclusa; 

9) AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: no.  

11.c) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara. 

12) PROCEDURA: aperta 

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa indivi-

duata, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/016 (nel prosieguo Codice), sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica - Max 

punti 70; Offerta Economica - Max punti 30; i sub criteri e i sub pesi relativi all’offerta tecnica 

ed all’offerta economica sono specificati nel Disciplinare di gara.  

19) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 06 luglio 2018, ore 13:00.  

20) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Provincia di Fermo c/o Servizio 

Archivio e Protocollo - V.le Trento, 113– 63900 Fermo. 



 

21.a) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  

21.b) APERTURA OFFERTE: 09 luglio 2018, ore 09:30.  

21.c) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: il titolare, il legale 

rappresentante o il direttore tecnico ovvero un soggetto diverso solo se munito di apposita de-

lega.   

22) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

23.c) FATTURAZIONE: è obbligatoria la fatturazione elettronica. 

24) FINANZIAMENTO: è l’appalto è finanziato con fondi iscritti al bilancio del Comune di 

Fermo.  

25) RICORSI: TAR Marche, Via della Loggia 24 – 60121 Ancona. 

26) PUBBLICAZIONI: Pubblicato sulla GUUE – GU/S S103 in data 01/6/2018 (avviso 

2018/S 103-236511); pubblicato sulla GURI -V Serie Speciale n. 63 del 01/6/2018. 

30) ULTERIORI INFORMAZIONI:  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ex art 31 del Codice: Sig.ra Fiorella Trai-

ni, Direttore del Centro Montessori, tel. 0734.628782, e-mail: fiorella.traini@comune.fermo.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE ex art. 31, comma 14, del Codice: 

Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente Responsabile del Settore AA.GG. e Contratti della Provin-

cia, tel.: 0734/232341 – fax: 0734/232288 – e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it   

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n. 171 del 28/3/2018 (RG 517 di pari data) del 

Dirigente del Settore “Servizi Socio-Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali” del Comu-

ne di Fermo.  

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA: fiorella.traini@comune.fermo.it 

INFORMAZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA:  

maurizio.conoscenti@provincia.fm.it 

mara.gambini@provincia.fm.it    
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− Sopralluogo obbligatorio. 

− Divieto di subappalto. 

− L’aggiudicazione della procedura di gara, l’affidamento e lo svolgimento del servizio so-

no espressamente subordinati alla copertura economica per l’assegnazione e relativa ero-

gazione delle risorse dedicate da parte della Regione Marche, fondi ex L.R. 18/96. 

− Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani dell’avviso di bando vanno rim-

borsate al Comune Committente dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione. 

Fermo, lì 01/6/2018. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

                                                                           f.to Dott. Lucia Marinangeli 


