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OGGETTO PA ESF17/19/SUA - Servizio di assistenza educativa scolastica nelle scuole di Montelibretti a sostegno degli studenti disabili – Comune di Montelibretti 

(Rm) - CIG 812837426C 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA 

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

 

L'ammontare totale stimato dell'appalto, in ragione delle risorse attualmente messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, per l’anno scolastico attuale e per 

gli ulteriori 2020/2021 e 2021/2022, è pari ad € 228.541,20, IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a zero. 

In relazione alle possibili future disponibilità finanziarie, che l’Amministrazione comunale potrebbe stanziare in sede di variazione di bilancio per il migliore 

svolgimento del servizio in argomento, ci si riserva la facoltà di incrementare il monte ore, attraverso lo stanziamento di ulteriori fondi, per un importo massimo 

complessivo per il biennio di ulteriori € 47.448,00. 

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

275.989,20, IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a zero. 

 

L’importo a base di gara è il costo orario della prestazione, soggetto a ribasso, pari a € 19,77 al netto dell’IVA, per ciascuna ora di assistenza erogata (come 

risultante dalla seguente tabella). Resta inteso che il suddetto costo orario è stato elaborato esclusivamente ai fini della determinazione del valore stimato dell’appalto 

in funzione dei profili professionali previsti ed è composto dal costo delle figure professionali richieste sulla base del CCNL delle cooperative sociali, incrementato 

di una percentuale per indennità di coordinamento (figura coordinatore livello E1) ed indennità di sostituzione, per spese generali e di gestione, per oneri di sicurezza 

aziendali e utile d’impresa.  

 

 



VOCI DI SPESA 
IMPORTO 

ORARIO 

Costo medio Operatore AEC* (tale costo tiene conto dei livelli degli 

operatori impiegati nell’appalto in corso) 
€ 16,57 

Coordinamento/sostituzione pari al 7% del costo medio operatore AEC € 1,16 

Totale costo del lavoro orario € 17,73 

0,50% Oneri sicurezza aziendali € 0,09 

8,00% Spese generali  € 1,42 

3,00% Utile d'impresa € 0,53 

IMPORTO ORARIO A BASE D’ASTA AL NETTO DI IVA (soggetto a 

ribasso) 
€ 19,77 

*Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale – 

educativo e di inserimento lavorativo compreso il contratto integrativo territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – 

marzo 2013). 

Determinazione Dirigenziale di approvazione del progetto e indizione della gara n. 135 del 06.12.2019 – Comune di Montelibretti. 

 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 9:30 del 16 gennaio 2020. 

 

Responsabile Unico del Procedimento – Comune di Montelibretti: Dott.ssa Serena Armini. - RESPONSABILE DI GARA SUA: DOTT. CLAUDIO CARRINO 

 

STATO DEL PROCEDIMENTO: SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Numero operatori economici partecipanti: 4 

Numero operatori economici ammessi: 1 

Operatori economici esclusi: 0 

Offerte pervenute fuori termine: 0  

Procedimenti soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 3 

Data seduta: 16.01.2020 

 



Ai sensi dell’art. 76, co. 2-bis del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 32/2019, si pubblica sul profilo del committente in data 16.01.2020, 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. 

 

RTI Le Mille e una Notte - Cooperativa  F.A.I.  - Coop Sociale San Saturnino 

Onlus 05183141000 ROMA 

Soccorso istruttorio 

la garanzia 

provvisoria da voi 

prodotta risulta 

sprovvista 

dell'indicazione del 

nominativo del 

sottoscrittore della 

fideiussione nonché 

dell'attestazione dei 

suoi poteri di firma 

La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale Onlus 09205951008 Mentana AMMESSA 

MASSIMILIANO KOLBE SOC COOP SOC 03286030584 Anzio 

Soccorso istruttorio 

Nella documentazione 

inviata, non viene 

rilevata la presenza 

dell’accettazione 

espressa della clausola 

sociale ex punto 8.5.2 

del Disciplinare di 

gara 

GEA 01582190565 Nepi 

Soccorso istruttorio 

Nella documentazione 

inviata, risulta omessa 

la sottoscrizione della 

cauzione provvisoria 

da parte del fideiussore 

e non si rileva la 

presenza 

dell’accettazione 

espressa della clausola 

sociale ex punto 8.5.2 

del Discplinare di gara 

 


