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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
Piazza Vittorio Veneto n. 12  - 00059 Tolfa  (RM) - Tel. 0766/570789 

 

 

AVVISO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

EDUCATIVA CULTURALE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 

SCOLASTICO 2016/2017 RISERVATA  ALLE COOPERATIVE SOCIALI E LORO 

CONSORZI. 

CIG :  6797203D59  

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

VISTE E RICHIAMATE:  

- La legge n. 381/1991; 

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO l’atto di indirizzo espresso dalla GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 55 

DEL 11/7/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza educativa culturale per gli alunni 

diversamente abili per l’anno scolastico 2016/2017; 

 

                                                          A V V I S A 

 
Le cooperative sociali e i loro consorzi di  cui all’art.5, comma 5 della Legge n. 328/2000,  che   

l’Amministrazione comunale intende affidare il servizio di assistenza educativa culturale per gli 

alunni diversamente abili per l’anno scolastico 2016/2017,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D. Lgsv.  n. 50/2016. 

In merito all’affidamento si forniscono i seguenti elementi. 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, con sede in 

Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 12, Cap 00059, che, per l’appalto in oggetto, opera per la stazione 

appaltante: 

COMUNE DI TOLFA 

Piazza Vittorio Veneto, 12 – 00059 Tolfa (Città Metropolitana di Roma Capitale) 

Tel. 0766/9390246 Fax. 0766/9390243 

e-mail: protocollotolfa@libero.it 

PEC: protocollotolfa@legalmail.it 

mailto:protocollotolfa@libero.it
mailto:protocollotolfa@legalmail.it
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Responsabile Unico del Procedimento   Morra  Franco  

 

2.        OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza educativa culturale per gli alunni 

diversamente abili per l’anno scolastico 2016-2017 con le modalità indicate nel capitolato allegato 

al presente avviso. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso le cooperative sociali e loro 

consorzi di  cui all’art.5, comma 5 della Legge n. 328/2000.  

Per partecipare alla procedura  di cui al presente avviso i predetti organismi  dovranno possedere: 

 I requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

 Possesso delle seguenti capacità economiche – finanziarie e professionali; 

a)   Aver eseguito nell’ultimo triennio servizi con caratteristiche similari a quelli in oggetto del 

presente avviso di importo pari o superiore a €. 60.008,49. 

 

4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE: 

L’offerta, in busta chiusa, deve essere: 

 Formulata e sottoscritta dal legale rappresentate; 

 Corredata da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso 

dei requisiti di partecipazione di cui al precedente punto 3 del presente avviso, con allegata 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; nella 

dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati: 

 Gli estremi di iscrizione all’Albo regionale e alla C.C.I.A.A. ed i relativi dati (in 

particolare numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica, attività); 

 Numero di fax, indirizzo mail e/o posta elettronica certificata (P.E.C.) da utilizzare per 

tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura; 

 Presentata a questa Amministrazione procedente all’indirizzo di cui al punto 1 del presente 

avviso entro il termine ultimo fissato improrogabilmente alle ore 13,00 del giorno  23/09/2016  

con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata, assicurata o posta celere del servizio postale; 

- mediante agenzia di recapito autorizzata; 

- consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune di Tolfa, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 8 del D.Lgs n. 261/99 disciplinante l’autoprestazione; 

Le offerte prive di sottoscrizione o della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti o della copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità, così come quelle pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato, non saranno 

tenute in considerazione. 

Nella dichiarazione d’offerta il concorrente deve indicare i costi interni per la  sicurezza  del 

lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di 

gara. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato con l’osservanza della norme previste dal D.Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione  avverrà in favore della ditta che metterà a disposizione dell’Amministrazione    

comunale  il maggior numero di ore per il servizio di assistenza educativa culturale (AEC) per  il  

periodo 03/10/2016 - 08/06/2017 per l’importo €. 60.008,49, oltre l’IVA al 5%.     

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica nella sede comunale, sita in Tolfa, Piazza 

Vittorio Veneto n. 12, alle ore 10,00 del giorno 26/09/2016. 

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
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6. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 
Il responsabile del servizio prevenzione e protezione del Comune di Tolfa, ha  valutato,  come da 

nota acquisita al protocollo comunale in data 07/09/2016 con n.7242, conservata in atti dal R.U.P.  

che in nessuna fase di lavoro sono presenti rischi dovuti all’interferenza. Il DUVRI andrà compilato 

come parte informativa  dei rischi presenti e delle regole vigenti, in materia di sicurezza, presenti 

all’interno della stazione appaltante. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – comunicazione ai sensi dell’art. 13 del  

D.Lgs.  30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2000 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun 

proponente nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a 

trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti 

la presente procedura. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i 

concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accessi e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 

del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è  il Responsabile  del Settore IV  Franco Morra. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato per giorni sette sull’albo pretorio e sulla sezione “Avvisi” e 

sulla sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” del sito 

istituzionale del Comune di Tolfa www.comune.tolfa.rm.it. 

 

Tolfa lì, 15/09/2016 

      Il  Responsabile della Centrale Unica di  Committenza 

                                                                          Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa  

                                                                                       Arch. Enrico Novello                               

     


