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PA ESF06/18/SUA – Affidamento del servizio di assistenza specialistica e Culturale (AEC) per l’inclusione sociale degli alunni con 

disabilità residenti nel Comune di Guidonia Montecelio, anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (con possibilità di rinnovo per l’anno 

scolastico 2020/2021) – CIG 750488395D. 

 
PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Valore complessivo stimato del servizio 

L'ammontare totale stimato dell'appalto, in ragione delle risorse attualmente a disposizione dell’Amministrazione Comunale, per gli anni scolastici 2018/2019 e 

2019/2020, è pari ad € 952.339,20, oltre IVA al 5%, al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre € 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il Comune, comunque, si riserva la facoltà di incrementare, in ragione di future possibili disponibilità finanziarie messe a disposizione dall’Amministrazione 

comunale, le risorse disponibili, per la migliore funzionalità del servizio in oggetto, fino ad un massimo di € 310.000,00 nel biennio (anni scolastici 2018/2019 e 

2019/2020) per un importo complessivo massimo di € 1.262.339,20, oltre € 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di esercitare un’opzione di rinnovo dandone comunicazione scritta, entro 90 giorni dal termine del rapporto, a beneficio 

dell’affidatario iniziale, per la gestione del medesimo servizio, alle medesime condizioni, per un ulteriore anno scolastico (anno scolastico 2020/2021). 

Pertanto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore complessivo presunto dell’affidamento, comprensivo dell’eventuale rinnovo, è pari ad € 

1.894.508,80 (oltre IVA), compresi € 1.000,00 per gli oneri della sicurezza. 

 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.), valutata sulla base dei criteri riportati nel Disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo-compensatore. 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del 05.07.2018 



 

 

D.D. indizione gara del Comune di Guidonia Montecelio: R.U. n. 295 del 25.05.2018 

Data pubblicazione gara: 06.06.2018 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Serena Simboli - COMUNE DI GUIDONIA 

 

ELENCO PARTECIPANTI 

 
 

PA ESF06/18/SUA – Affidamento del servizio di assistenza specialistica e Culturale (AEC) Comune di Guidonia Montecelio 

 
OPERATORE ECONOMICO P.IVA/C.F.  

1  AISS (SOC. COOP. SOCIALE ONLUS) 04462601008 ammesso 

2  COOPERATIVA SOCIALE GIULI 08286801215 

ammesso 

3  LA LANTERNA DI DIOGENE (COOP. SOC. ONLUS) 09205951008 

ammesso 

4  MEDIHOSPES (COOP.SOC. ONLUS) 01709130767 

ammesso 

5  
PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 (SOC. 

COOP. SOC.) 
02153421009 

soccorso istruttorio per errata intestazione polizza 

fideiussoria 

6  

R.T.I 

Coop Soc. “LE MILLE E UNA NOTTE” ONLUS – 

COOP. FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (F.A.I) 

COOP. SOC. 

COOP. SOC. SAN SATURNINO ONLUS 

05183141000 

03575761006 

03020700583 

ammesso 



7  
R.T.I. ANAFI (ASSOCIAZIONE) – PROGRESSO 

2016 (COOP. SOC.) 

01547871002 

13814031004 

ammesso 

8  
R.T.I. LA SPONDA (SOC. COOP.SOC. ONLUS) - 

LABIRINTO (COOP. SOC) 

01302441009 

01204530412 

ammesso 

 

PRESELEZIONE 

 
Numero operatori economici partecipanti: 8 

Soccorso istruttorio: 1 

Operatori economici esclusi: 0 

Offerte pervenute fuori termine:  

Data seduta preselezione: 10.07.2018 

 

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si pubblica sul profilo del committente in data 11.07.2018, in base alle risultanze del relativo 

verbale di seduta di gara, l’elenco degli operatori ammessi ed esclusi in esito alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del citato D.Lgs., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico -professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Nota: ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. 104/2010, dalla data sopra indicata decorre il termine di trenta giorni per l’impugnazione del 

provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni in esito alla valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. 


