
Comune di Catania
Direzione Pubblica Istruzione

Sport – Pari Opportunità 
      S.A.

Prot. n° 453268 Catania, 27 DIC. 2019 

All.  n° 5

Oggetto: Lettera invito – “Realizzazione di progetti educativi rivolti all’utenza, ai genitori dell’utenza

e di aggiornamento/formazione del personale docente della Scuola dell’Infanzia Comunale

Paritaria anno scolastico 2019/2020” - Gara n.7641722

Spett.le Ditta

_______________________________

_______________________________

In esecuzione del Provvedimento Dirigenziale n. 10/234 del 23/12/2019.

E’ intendimento di questa Amministrazione pervenire, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36

comma 2, lett. b) del D.Lgs n° 50/2016 per l'affidamento incarico per la realizzazione di progetti educativi

rivolti all’utenza, ai genitori dell’utenza e di aggiornamento/formazione del personale docente della

Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria anno scolastico 2019/2020.

1) ENTE APPALTANTE: Comune di Catania - Direzione Pubblica Istruzione – Sport - Pari Opportunità

via Leucatia, 70 – 95125 Catania.

La procedura negoziata sarà esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, da

aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo in applicazione dell’art. 95, comma 4, lett. b), nel

rispetto delle norme e delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 445/2000. 

2) OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione di progetti educativi rivolti all’utenza, ai genitori

dell’utenza e di aggiornamento/formazione del personale docente della Scuola dell’Infanzia Comunale

Paritaria anno scolastico 2019/2020.

3) IMPORTO DELL’APPALTO: € 124.994,00 oltre IVA è ripartito per categoria e per lotti.
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Categoria progetti educativi rivolti all’utenza importo € 100.508,00 oltre i.v.a.

Lotto 1

CANTI E DANZE DELLA TRADIZIONE 

SICILIANA – CIG 8153379D30

di cui: € 5.264,00 per costo del personale € 5.527,20

Lotto 2

DANZA – CIG 81534453AA    

di cui: € 4.606,00 per costo personale 

€ 4.836,30

Lotto 3
DRAMMATIZZAZIONE – CIG 815350552D      

di cui: € 10.528,00 per costo personale 
€ 11.054,40

Lotto 4
FOTOGRAFIA – CIG 8153739647

di cui: € 5.334,50 per costo personale 
€ 5.934,50

Lotto 5
INGLESE – CIG 8156033B57

di cui: € 13,489,00 per costo personale 
€ 14.163,45

Lotto 6
LABORATORI DI RICICLO – CIG 8156014BA9

di cui: € 10.528,00 per costo personale 
€ 11.054,40

Lotto 7
LABORATORI TEATRALI – CIG 8156061275

di cui: € 4.606,00 per costo personale 
€ 4.836,30

Lotto 8
LETTURE E IDEAZIONE LIBRI– CIG 8156073C59

di cui: € 3.948,00 per costo personale 
€ 4.145,40

Lotto 9
MUSICA – CIG 81560823C9

di cui: € 5.922,00 per costo personale 
€ 6.218,10

Lotto 10
MUSICAL – CIG 8156092C07

di cui: € 16.045,00 per costo personale 
€ 16.847,25

Lotto 11
MUSICOTERAPIA – CIG 8156107869 

di cui: € 8.883,00 per costo personale 

Lotto 12
PSICOMOTRICITA’-CIG 8156126817

di cui: € 6.251,00 per costo personale 

I soggetti interessati all’affidamento dell’incarico possono partecipare ad un solo lotto per categoria.

Categoria progetti educativi rivolti ai genitori dell’utenza importo €   21.147,00   oltre i.v.a.

Lotto 13

Consulenza, sostegno e prevenzione con il supporto di psicologi

“A” - CIG 8156138200

di cui: € 10.070,00 per costo personale

         

       

€ 10.573,50

Lotto 14

Consulenza, sostegno e prevenzione con il supporto di psicologi 

“B” - CIG 81561457C5

di cui: € 10.070,00 per costo personale € 10.573,50
I soggetti interessati all’affidamento dell’incarico possono partecipare ad un solo lotto per categoria.
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Categoria progetti di aggiornamento/formazione per il personale docente importo € 3.399,00 oltre i.v.a.

I soggetti interessati all’affidamento dell’incarico possono partecipare ad un solo lotto per categoria.

4)    SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

   REQUISITI DI CAPACITA’ GIURIDICA

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti  in possesso dei seguenti requisiti:  

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto o

l’iscrizione presso i competenti ordini professionali o, in mancanza delle iscrizione sopra richieste,

motivare la non iscrizione;

- Assenza di cause di esclusione, art. 80 D.Lgs 50/2016, da attestare mediante dichiarazione di

autocertificazione.  

5) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA

DOCUMENTAZIONE: il plico, contenente l’offerta e la documentazione, il cui recapito rimane ad

esclusivo rischio del mittente, deve pervenire, pena esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12:00

del 16/01/2020 (TERMINE PERENTORIO) all’indirizzo: COMUNE DI CATANIA – DIREZIONE

PUBBLICA ISTRUZIONE – SPORT – PARI OPPORTUNITA' via Leucatia, 70 – 95125 Catania c/o

ufficio protocollo. 

A tale scopo farà fede la data apposta sul plico dall’ufficio indicato. Il plico deve essere, pena esclusione,

idoneamente sigillato con strumenti e modalità tali da garantire l’assoluta segretezza della

documentazione ivi contenuta (per motivi di carattere tecnico-organizzativo si invitano i concorrenti ad

evitare l’uso della ceralacca) e di modo che ne sia garantita la non manomissione, controfirmato sui lembi

di chiusura e recare all’esterno – oltre l’intestazione del mittente (denominazione, part. i.v.a., cod. fisc.,

tel. cell., fax, p.e.c., e-mail e l’indirizzo dello stesso) la seguente dicitura: "Contiene offerta per la

procedura negoziata per la realizzazione di progetti educativi rivolti all’utenza, ai genitori

dell’utenza e di aggiornamento/formazione del personale docente della Scuola dell’Infanzia

Comunale Paritaria anno scolastico 2019/2020 – Gara n° 7641722  Categoria e numero del lotto”.

Nel caso di concorrente nella forma del Raggruppamento di Imprese, sul plico dovranno essere indicate le

denominazioni, il numero di Tel. - Fax e l'indirizzo p.e.c. di tutte le imprese facenti parte del

Raggruppamento.

La responsabilità per il recapito del plico in tempo utile è a totale carico del concorrente e la

documentazione pervenuta oltre i termini fissati nel presente invito non verrà presa in esame. Non saranno

prese in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza prima indicato, anche per

cause indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spedite in tempo utile. Ciò vale anche per i

plichi spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal

timbro postale dell’agenzia accettante.
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Lotto 15

Pedagogia immaginale - CIG 81561571AE

di cui: € 3.180,00 per costo personale
€ 3.339,00
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6) APERTURA PLICHI: presso i locali della Direzione Pubblica Istruzione - Sport - Pari Opportunità di

via Leucatia, 70 – 95125 Catania - Data apertura plichi giorno 20/01/2020 alle ore 9:00. Eventuale

modifica di data e/o luogo sarà tempestivamente comunicata sul sito istituzionale dell'Ente. 

Le date delle successive sedute pubbliche verranno comunicate tramite pec se le offerte pervenute non

superino il numero di 10, ovvero tramite avviso sul sito istituzionale dell'Ente in caso le offerte pervenute

dovessero superare il numero di 10.

Il plico dovrà contenere al suo interno: 

BUSTA A) - Documentazione Amministrativa, compresi gli allegati relativi al lotto per cui si partecipa.

BUSTA B) - Offerta Economica.

LA BUSTA A)
La busta, deve contenere, a pena di esclusione, fermo restando l’istituto del soccorso istruttorio, di cui all’art.

83 comma 9 del D. L.gs. 50/2016, la seguente documentazione: 

- istanza di partecipazione (parte integrante della presente) debitamente compilata e controfirmata;  

- capitolato d’oneri sottoscritto in ogni pagina dal rappresentante legale della ditta per presa visione ed

accettazione delle clausole in esso contenute;

- autocertificazione rilasciata dal partecipante (allegato attinente il lotto per cui si partecipa);

- autocertficazione/i del/dei partecipante/i al progetto (allegato attinente il lotto per cui si partecipa);

- Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui

all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. L'importo della garanzia è

ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI

ISO 9000. 

- Dichiarazione impegno a stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile nei modi previsti

dalla legge con un massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00;

- Dichiarazione ad assoggettamento IVA o Gestione Separata e specificazione aliquota applicata;

- Modello di dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità “CARLO ALBERTO DALLA

CHIESA”.

BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA

La busta deve contenere, l’offerta unica e indivisibile, redatta in lingua italiana, con l’indicazione del

ribasso unico percentuale, scritto in cifre e lettere, da applicare sull’importo a b.a. del lotto di riferimento.

L’offerta economica redatta dovrà essere incondizionata, datata e firmata in modo chiaro e leggibile dal

titolare, qualora si tratti di ditta individuale, da uno dei legali rappresentanti qualora si tratti di società.

Da tutti i legali rappresentanti delle Imprese associate qualora si tratti di R.T.I..

L’offerta è irrevocabile ed impegna le imprese concorrenti sino a 180 gg. dalla data di scadenza del

termine di presentazione dell’offerta medesima e per l’aggiudicataria, dopo l’aggiudicazione, per tutta la

durata del contratto assicurativo. Non è ammesso il ritiro delle offerte già pervenute. Nel caso in cui

un’impresa faccia pervenire nei termini più offerte, sarà ammessa solo l'offerta pervenuta per prima.

Quando in un’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà

presa in considerazione l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
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L’offerta dovrà contenere l’espressa dichiarazione che è stata redatta tenendo conto delle condizioni

di lavoro.

Non si applica il comma 10 dell’art. 95 del D.lgs n. 50/16 in quanto trattasi di prestazioni

intellettuali.

La busta non deve contenere alcun altro documento.

7) REQUISITI PERSONALE DESIGNATO 

Ciascun lotto riguarda una specifica tematica caratterizzata dalla peculiarità del progetto e dei connessi

titoli di studio e di servizio che gli operatori designati, devono obbligatoriamente possedere quali

caratteristiche standard imprescindibili al fine di assicurare i livelli qualitativi del servizio perseguiti dalla

Scuola dell’Infanzia Comunale.

Devono, pertanto, essere compilati in ogni parte, gli allegati relativi al lotto per cui si partecipa.

LOTTI     TEMATICA       ALLEGATI

N° 1 “Canti e danze della tradizione siciliana” A – A1

N° 2 “Danza” B – B1

N° 3 “Drammatizzazione” C - C1

N° 4 “Fotografia” D - D1

N° 5 “Inglese” E  - E1

N° 6 “Laboratori di riciclo” F  - F1

N° 7 “Laboratori teatrali” G - G1

N° 8 “Letture e ideazione libri H - H1

N° 9 “Musica” I   -  I1

N° 10 “Musical” L  - L1

N° 11 “Musicoterapia” M - M1

N° 12 “Psicomotricità” N - N1

N° 13 “Consulenza, sostegno e prevenzione – A” O - O1

N° 14 “Consulenza, sostegno e prevenzione – B” P  - P1

N° 15 “Pedagogia Immaginale” Q - Q1

8) INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: si procederà ai sensi

dell’art. 97 comma 2, D.Lgs 50/2016 con le relative modifiche indicate all’art. 62 del D.Lgs 56/17.

9) SUBAPPALTO. E’ assolutamente vietato il subappalto o la cessione del contratto.

10) OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA: come dall’art. 5 del capitolato speciale

d’appalto.
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11) CONTROVERSIE: come dall’art. 10 del capitolato speciale d’appalto, le stesse sono esclusiva

competenza del    Foro di Catania.

12) CONTRATTO: 

L’aggiudicazione verrà formalizzata mediante stipula contratto con la forma della scrittura privata con

firma digitale, con pubblicazione, che, in caso d’uso, dovrà essere registrato a spese dell’aggiudicatario.

13) VISIONE DOCUMENTI - CHIARIMENTI - INFORMAZIONI

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una

sola offerta valida. Non sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già

presentate. Nel caso che siano state ammesse o restino in gara solo due offerte e queste risultino uguali fra

loro, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Per quanto altro non espressamente previsto dalla presente lettera invito e dal capitolato speciale

d’appalto, si farà riferimento alla normativa vigente al momento della celebrazione della gara.

Il mancato adempimento a quanto richiesto per la verifica, nel caso di offerta anormalmente bassa

comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a

condizione risolutiva espressa.

I chiarimenti ai documenti di gara potranno essere richiesti o con nota scritta inviata per posta o via fax o

mediante messaggio di posta elettronica al RUP: Dott.ssa Alfia Pina Sciuto tel. 095/7424002-01 - fax

095/7424001-4050 - email: giusy.sciuto@comune.catania.it. Il termine ultimo per le richieste in tal senso

è di 3 (tre) giorni lavorativi prima della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.

Non verranno prese in considerazione richieste avanzate in altro modo o oltre i termini sopra indicati. 

Le note di risposta verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.catania.it .

L’Amministrazione, in caso di fallimento o di risoluzione del rapporto per grave inadempimento

dell'appaltatore, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti partecipanti alla gara,

risultanti dalla graduatoria finale.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di gara, in riferimento all'impresa aggiudicataria, potranno

essere comunicati alle Autorità competenti per l'acquisizione degli accertamenti dovuti con riguardo a

taluni dei presupposti per la sottoscrizione del contratto.

Il presente invito sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune in quanto consente la presentazione

di offerte anche a soggetti interessati, aventi titoli, oltre a quelli invitati. 

               Il R.U.P.          IL DIRETTORE

(Dott.ssa Alfia Pina Sciuto)              (Dott. Paolo Italia)

      F.to         F.to
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