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PROVINCIA SUD SARDEGNA 

GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 
 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI GARA 

 

 

 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento mediante RDO su Sardegna CAT del servizio di 

assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità 

certificata frequentanti gli Istituti di istruzione superiore di secondo grado della ex 

provincia di Carbonia Iglesias 
 

 

 

Allegato “A” alla determinazione numero 255_ES del 
24 giugno 2016  
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Provincia del Sud Sardegna, Gestione stralcio ex Provincia Carbonia Iglesias, 

via Mazzini n. 39, 09013 – Carbonia. 

Ufficio politiche per l’istruzione e i servizi educativi: tel. 0781/6726204, fax. 

0781/6726.208, sito web: www.provincia.carboniaiglesias.it 

e-mail:pubblicaistruzione@provincia.carboniaiglesias.it 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli 

studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di istruzione superiore 

di secondo grado della ex provincia Carbonia Iglesias a.s. 2016/2017  

CIG 6735370B25; CPV: 85311200-4; codice NUTS: ITG2C  

 

PROCEDURA DI GARA 

Procedura aperta di cui agli artt. 59 e 60 del decreto legislativo numero 50 del 

2016.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto per il servizio verrà aggiudicato mediante esperimento di procedura 

aperta con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

così come stabilito nella determinazione a contrarre, ai sensi dell’articolo 95, 

comma 3, del decreto legislativo numero 50 del 2016. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

Importo dell’appalto soggetto a ribasso pari a euro 202.000,00 oltre IVA al 

4%.  

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, trattandosi di un servizio di natura 

intellettuale, coerentemente con il disposto di cui alla determinazione del 5 

marzo 2008 numero 3 del 2008 dell’AVCP.  

 

LUOGO DEL SERVIZIO 

Istituti di istruzione superiore di secondo grado della ex provincia Carbonia 

Iglesias  

 

GARANZIE RICHIESTE 

Garanzia provvisoria: l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla 

garanzia di cui all’articolo 93, del decreto legislativo numero 50 del 2016, 

corrispondente al 2% dell’importo complessivo d’appalto.  

Garanzia definitiva: l’aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione 

definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del Decreto Legislativo numero 50 del 

2016.  

 

CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI 

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto 

devono versare il contributo, nella misura di euro 20,00 (venti virgola zero 

zero), all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture secondo le modalità e i termini di cui alla Deliberazione 163 del 22 

dicembre 2015 dell’ANAC già AVCP, entro la data di  scadenza per la 

presentazione delle offerte e allegando successivamente la ricevuta alla 

documentazione amministrativa.  

 

 

 

 

www.provincia.carboniaiglesias.it
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SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Termine perentorio e improrogabile del 12.07.2016 ore 12.00 

 

 

DATA, ORA E LUOGO DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

13.07.2015 dalle ore 12.15  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Cuccu 

 

 

Carbonia lì, 24.06.2016 

 

                 Il Dirigente  

       f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 


