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Lettera d’invito e disciplinare di gara, mediante procedura negoziata, per 

l’affidamento dell’appalto del servizio di assistenza educativa scolastica a favore 

di minori e disabili e del servizio doposcuola del comune di Bisuschio per il 

periodo 14 settembre 2020-31 luglio 2023 - CIG 8378321934 

 

 

 

 

In attuazione della propria determinazione n. 195 del 07/08/2020 ad esito delle 

operazioni a mezzo Sintel della manifestazione d’interesse tenutasi in data odierna, con 

la presente,  

 

S’INVITA 

 

Codesto Spett.le Operatore economico a partecipare alla presente procedura negoziata 

in oggetto secondo le norme tutte contenute nel presente disciplinare e nel capitolato 

d’appalto allegato allo stesso. 
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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Premessa 

Il presente disciplinare concerne l’affidamento in appalto del servizio di assistenza educativa individualizzata 

scolastica, domiciliare e territoriale a favore di minori e disabili e delle attività di prevenzione del disagio 

minorile del Comune di Bisuschio. 

Il servizio oggetto dell'appalto appartiene a quelli elencati nell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016. 

L’appalto del servizio è aggiudicato mediante procedura negoziata ai senti dell'art. 36, comma 2, lett. b, d.lgs. 

50/2016, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 

50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 

100 punti dei quali 70 attribuibili per il merito tecnico e qualitativo del progetto e 30 per l’offerta economica. 

Fatta salva l’eventuale esclusione in quanto valutata offerta anomala a seguito del subprocedimento di verifica 

dell’anomalia indicato alla lettera e) del presente disciplinare, l’offerta economicamente più vantaggiosa è 

quella che totalizza il maggior numero di punti, così come indicato nel presente disciplinare. 

Il servizio viene aggiudicato e contabilizzato a misura sulla base delle ore di servizio effettivamente rese dagli 

operatori nell’espletamento delle prestazioni indicate agli art.5, 6 e 7 del capitolato.  

I prezzi unitari a base d’asta previsti per l’offerta, sono fissati in: 

- € 22,00 orari oltre IVA, se dovuta, per le attività educative individualizzate per minori, disabili ed 

attività di prevenzione del disagio minorile (laboratori). 

- € 21,00 orari oltre IVA, se dovuta, per attività rivolte ai minori frequentanti lo spazio compiti 

dell’istituto comprensivo di Bisuschio. 

 

Il prezzo contrattuale vincolante tra le parti è quello risultante dall’offerta formulata dal soggetto 

aggiudicatario, rispetto al prezzo unitario a base d’asta, al netto dell'IVA, se dovuta. 

 

L’importo presunto dell’appalto per il triennio, non avente alcun valore vincolante per le parti, è stimato in € 

200.304,00 (base per il computo delle cauzioni) è stato così calcolato: 

- n. ore attività educative individualizzate per minori, disabili ed attività di prevenzione del disagio minorile 

x base d’asta (7.020 x €. 22) = euro 154.440,00 oltre IVA se dovuta; 

- n. ore attività doposcuola rivolte ai minori frequentanti l’istituto comprensivo di Bisuschio x base d’asta 

(2.184 x € 21) = euro 45.864,00 oltre IVA se dovuta. 

5. Il valore presunto dell’opzione di proroga del contratto per un anno è pari a € 66.768,00. Tale valore è stato 

stimato solo al fine di individuare il regime applicabile in relazione alla soglia comunitaria di cui all’art. 

35, comma 1, lett. d) del Codice, pari ad € 750.000,00.  

6.  Ai fini dell’articolo 35, comma 4, del Codice, considerata la facoltà di rinnovo contrattuale per un ulteriore 

triennio e di eventuale proroga tecnica per un periodo di n. 1 anno, il valore massimo stimato dell’appalto è 

pari a € 467.376,00 oltre IVA. 

 

Le clausole contrattuali inerenti allo svolgimento del servizio e alle modalità di svolgimento dello stesso sono 

indicate nel “Capitolato per la gestione del servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori 

e disabili, del servizio doposcuola del comune di Bisuschio per il periodo 14 settembre 2020-31 luglio 

2023”. 

 

Possono presentare offerta soltanto i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei 

requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti – di all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 

-di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico - professionale come richiesti dal 

capitolato speciale e negli elaborati e modelli allegati alla procedura. 

 



In particolare si richiede quanto segue: 

a) assenza di cause interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre con la pubblica amministrazione indicate 

nell’art.80 del d.lgs. 50/2016, nell’art. 41 del d.lgs. 11.04.2006 n. 198 (pari opportunità tra uomo e donna), 

nell’art. 44, comma 11, del d.lgs. 25.07.1998, n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone 

straniere), nell’art. 5, comma 1, della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori), nell’art. 13 del d.l. 223/2006, convertito nella legge 248/2006 (società 

strumentali) e in tutte le altre norme che prevedano l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione in generale o con il concedente; 

b) possedere Iscrizione alla C.C.I.A. con descrizione “attinente” ai servizi oggetto dell’appalto; 

c) essere in regola con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art. 17 della 

legge n. 68/1999; 

d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 

vigente; 

e) l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 (disposizioni antimafia); 

f)  essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore 

dei lavoratori secondo la normativa vigente; 

g)  possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs n. 81/2008; 

h)  non aver in corso provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ai sensi e 

per gli effetti dell’applicazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008; 

i) l’inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art.2359 del c.c. nonché 

l’inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali la comunanza con 

altre imprese concorrenti del legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con 

poteri di rappresentanza; 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici. La stazione appaltante 

utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato “SINTEL”. Per le 

modalità operative relative all’utilizzazione della piattaforma SINTEL, gli operatori economici sono tenuti a 

fare riferimento ai manuali di supporto tecnico per gli operatori economici, consultabili sul sito di ARIA 

Lombardia. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare 

l’Help Desk di ARIA al numero verde 800.116.738.  

Il collegamento al sito è: https://www.arca.regione.lombardia.it/vvps/portal/ARCA/Home/menu/contatti 

 

Il capitolato, il disciplinare di gara e tutti gli altri documenti relativi alla gara, nonché i moduli su cui formulare 

l’istanza e l'offerta, sono visionabili e scaricabili dalla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia cui è possibile 

accedere attraverso l'indirizzo internet: 

http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml nonché dal sito del Comune di Bisuschio, 

www.comune.bisuschio.va.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di gara”: 

https://comune.bisuschio.va.it/amministrazione-trasparente/sezioni/106347-bandi-gara 

 

Il termine per la presentazione delle offerte scade  

 

https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/menu/contatti
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
http://www.comune.bisuschio.va.it/
https://comune.bisuschio.va.it/amministrazione-trasparente/sezioni/106347-bandi-gara


martedì 25 AGOSTO alle ore 16:00. 

 

La gara inizierà alle ore 9:30 del giorno 26 AGOSTO 2020 presso la sede Municipale in Via Mazzini n.14. 

Eventuali modificazioni verranno pubblicate sul sito del Comune di Bisuschio nella sezione “Bandi di 

gara” sopraindicata. 

 

L’inizio effettivo del servizio è previsto per il 14 settembre 2020, salvo imprevisti e situazioni di 

emergenza in particolare legate al rischio COVID-19 e salvo diversa decisione da parte delle autorità 

statali e regionale preposte, non dipendente dalla volontà di questo Ente. 

 

-------------- -- --- -- -------------- 

 

a) stazione appaltante: Comune di Bisuschio; cod. fisc.: 00269810123; indirizzo: via Mazzini, 14 - 21050, 

Bisuschio (VA); tel.: 0332.470154; fax: 0332.850144; 

sito web: www.comune.bisuschio.va.it; pec: comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it;  

 

b) configurazione del servizio: appalto di servizi di cui all’allegato IX al d. lgs 50/2016, CPV 85310000-5 

– “Servizi di assistenza sociale”. 

 

b.1) descrizione del servizio: l’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza educativa scolastica a favore di 

minori e disabili e del servizio doposcuola del comune di Bisuschio per il periodo 

14 settembre 2020-31 luglio 2023. 

 

b.2) importo stimato: l’importo stimato del servizio per l’intero periodo dell’appalto (un triennio scolastico) 

ammonta ad €.200.304,00 (IVA esclusa) calcolato su un monte ore presunto di circa 9.204 (7.020 x €.22,00 + 

2.184 x €.21,00) come meglio descritto in premessa. L’operatore economico viene chiamato ad esprime 

l’offerta in ribasso sugli importi orari (IVA esclusa) di €.22,00 per l’assistenza educativa scolastica e €.21,00 

sul doposcuola; 

 

c) criterio di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 

50/2016, a favore del concorrente che ha praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile in base agli elementi di seguito indicati. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’articolo 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/16, di decidere di non 

procedere all’aggiudicazione della selezione, con decisione motivata, se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il servizio è aggiudicato al concorrente che riporta il punteggio 

complessivo più elevato. Il punteggio massimo ottenibile e pari a 100 punti dei quali 70 attribuibili per il merito 

tecnico e qualitativo del progetto e 30 per l'offerta economica. Gli elementi di valutazione sono descritti nei 

paragrafi seguenti: 

 

d) merito tecnico e qualità del progetto (offerta tecnica): punteggio massimo 70 punti (con soglia di 

sbarramento a 30 punti) così articolati e attribuiti in base al seguente prospetto: 

  
Elementi di valutazione Punteggi 

assegnati 

Punteggi 

massimi 

A Esperienza dell’operatore economico nel campo dell’assistenza scolastica 

superiore a due anni. Per ogni anno in più 3 punti fino ad un massimo di 15 

punti 

 15 

https://comune.bisuschio.va.it/amministrazione-trasparente/sezioni/106347-bandi-gara
https://comune.bisuschio.va.it/amministrazione-trasparente/sezioni/106347-bandi-gara


B Aver lavorato nello scorso anno scolastico (per l’intero anno) per almeno 10 

comuni 
 5 

C 1. - Nessuno degli operatori proposti con meno di due anni (scolastici) di 

esperienza nel campo dell’assistenza scolastica. 10 ………………………….. 

- Almeno il 50% degli operatori proposti con non meno di due anni (scolastici) 

di esperienza nel campo dell’assistenza scolastica. 5 …………… 

 10 

D Servizi che l’organizzazione mette a disposizione in aggiunta a quelli 

espressamente richiesti dal capitolato e senza oneri a carico 

dell’Amministrazione: per ogni servizio aggiuntivo (max tre) e ritenuto valido 

(a insindacabile giudizio della commissione) max 10 punti 

 30 

E Progetto doposcuola  10 

 TOTALE  70 

 

I progetti NON DOVRANNO PREVEDERE COSTI A CARICO DELLE FAMIGLIE o costi ulteriori a carico 

dell’Ente. 

 

Relativamente ai progetti di cui alla   lettera D   sopraindicati la valutazione verrà fatta in base ai criteri 

e procedure sotto descritte. 

 

La relazione concernente questo parametro dovrà contenere una proposta di uno o più servizi aggiuntivi da 

delineare in coerenza con gli obiettivi di prevenzione e cura perseguiti dal servizio oggetto di questo capitolato. 

I servizi aggiuntivi proposti dovranno essere descritti schematicamente, ciascuno in un numero massimo di 

righe pari a quelle contenute in una facciata di foglio A4 (titolo incluso) dattiloscritto con TIMES NEW 

ROMAN 11p e con i margini di 2cm. L’offerta dovrà essere redatta conformemente allo schema inserito 

nel “Mod. 2 offerta tecnica” 

 

Il punteggio massimo assegnabile è di 30 punti: 10 punti a progetto. 

 

L’operatore potrà proporre fino ad un massimo di 5 progetti. Non c’è un numero minimo. Tre è il numero 

ideale. 

 

In sede di esecuzione dell’appalto l’operatore sarà tenuto ad eseguire solo i progetti che avranno concorso al 

punteggio di cui alla predetta lettera D. 

 

Le fasi PROCEDURALI saranno le seguenti: 

 

1- I progetti vengono tutti valutati (i 5 eventuali); 

2- Vengono scartati i progetti che hanno ottenuto il punteggio minore al fine di ricondurre al numero di 

tre i progetti che concorrono a formare il punteggio di cui alla lettera D; 

3- Si assegna il punteggio tecnico sommando i punteggi dei 3 progetti ritenuti migliori. 

 

Nel caso in cui l’operatore economico presenti più di cinque progetti (lettera D), non essendo motivo valido 

per l’esclusione dalla gara, ma al fine di non garantire maggiori opportunità al soggetto che ha invece tenuto 

un comportamento non conforme alle regole di gara, si applicherà una PENALE di -10 punti tecnici. Si 

procederà: 

a- Prima della valutazione, alla scelta del/i progetto/i da escludere basandosi sulla minore pertinenza 

rispetto a quanto indicato nel capitolato d’appalto. 

b- Si passerà quindi alle fasi 1, 2, 3 sopradescritte. 



c- Si toglieranno dieci punti al punteggio tecnico finale di cui al punto 3, che non potrà in ogni caso 

essere inferiore a zero; 

 

I CRITERI per l’assegnazione di punteggio di cui alle fasi procedurali 1, 2, 3, saranno i seguenti: 

 

Si valuteranno: 

 

- Rispondenza dei contenuti a quanto richiesto nel disciplinare di gara…… Sì / No 

Il progetto sarà ammesso alla successiva fase solo con questa valutazione positiva.  

La valutazione sarà a insindacabile giudizio della commissione di gara. È estremamente importante 

quindi che la rispondenza del progetto con il disciplinare sia evidente già nella formulazione dello 

stesso. Eventuali rispondenze casuali o nebulose non saranno ammesse (ad esempio un progetto che 

preveda serate delle famiglie al ristorante tutti insieme, pur avendo una indiscussa valenza sociale ed 

aggregativa, non sarà valutato favorevolmente perché non direttamente pertinente agli obiettivi 

indicati nel disciplinare). 

Si riporta qui di seguito quanto previsto dall’art.5 comma 7 del capitolato relativamente ai servizi 

aggiuntivi, limitatamente alla parte di interesse per la formulazione dell’offerta tecnica: 

Attività 

integrative 

È prevista la realizzazione di attività laboratoriale, formativa e informativa, da svolgere 

indicativamente presso l’Istituto Comprensivo di Bisuschio, rivolte a minori, insegnanti e 

famiglie, con finalità di prevenzione del disagio, di miglioramento del benessere 

scolastico e personale, di miglioramento dei rapporti umani. […] 

Saranno valutati anche progetti innovativi con tematiche pertinenti.   

 

- Validità della forma e tipo del progetto. 

La commissione valuterà sia la forma che il tipo di progetto.  

Per forma si intende la chiarezza di contenuti e di intenti, l’esposizione sintetica, ma completa che 

permetta alla commissione di inquadrare velocemente gli obiettivi e le modalità di svolgimento. 

Assegnabili … max 2 punti 

Per tipo di progetto si intende il contenuto, gli obiettivi, le modalità di svolgimento, la qualità del 

progetto. Assegnabili … max 8 punti individuati con la seguente relazione: 

  

pessimo 0    

scarso 1  discreto 5 

insufficiente 2  buono 6 

appena sufficiente 3  molto buono 7 

sufficiente 4  ottimo 8 

 

Esempio di servizi validi (questi esempi non sono assolutamente vincolanti per gli offerenti, che sono invece 

liberi di spaziare attraverso la propria creatività ed esperienza): 

- Percorsi educativi sulla genitorialità; 

- Percorsi educativi mirati alle classi di passaggio (finali / iniziali); 

- Supporto psicologico per gli insegnanti; 

- Percorsi educativi sull’inclusione rivolti principalmente agli alunni, con eventuale coinvolgimento di 

insegnanti e genitori; 

- Percorsi educativi sull’inclusione mirati all’accettazione di elementi con disagi sociali; 

- Percorso di riconoscimento delle emozioni proprie e altrui; 

- Percorsi mirati all’ampliamento della capacità di concentrazione; 



- Percorsi incentrati sull’accettazione di sé; 

- Servizi educativi aggiuntivi di altro genere, anche innovativi. 

 

Relativamente al progetto di cui alla   lettera E   sopraindicato la valutazione verrà fatta in base ai criteri 

e procedure sotto descritte. 

 

Il servizio doposcuola proposto dovrà essere descritto schematicamente, in un numero massimo di righe pari a 

quelle contenute in due facciate di foglio A4 dattiloscritto con TIMES NEW ROMAN 11p e con i margini di 

2cm (utilizzare la scheda allegata al “Mod. 2 offerta tecnica”). 

La relazione concernente questo parametro dovrà contenere una proposta di svolgimento del servizio 

doposcuola in accordo con quanto indicato nel relativo “Progetto allegato al capitolato”. 

Il punteggio massimo assegnabile è di 10 punti. 

 

Gli ELEMENTI per l’assegnazione di punteggio saranno i seguenti: 

 

Si valuteranno: 

 

- Validità della forma e modalità del progetto. 

La commissione valuterà sia la forma che il tipo di progetto.  

Per forma si intende la chiarezza di contenuti e di intenti, l’esposizione sintetica, ma completa che 

permetta alla commissione di inquadrare velocemente le modalità di svolgimento e il tipo di servizio 

proposti. Indicazioni troppo generalizzate, così come quelle troppo prolisse, prenderanno punteggi 

minori. Assegnabili … max 2 punti 

Dato che contenuto e obiettivi del servizio doposcuola sono già definiti con il “Progetto allegato al 

capitolato”, la valutazione verterà esclusivamente sul modello organizzativo e sul tipo e qualità dei 

servizi offerti. Assegnabili … max 8 punti individuati con la seguente relazione: 

  

pessimo 0    

scarso 1  discreto 5 

insufficiente 2  buono 6 

appena sufficiente 3  molto buono 7 

sufficiente 4  ottimo 8 

 

 La commissione esprimerà anche un breve giudizio sintetico descrittivo delle motivazioni che hanno 

portato al giudizio finale (esempio: ottimo modello organizzativo, ma i servizi offerti sono poco improntati al 

benessere del minore oppure non considerano a sufficienza la necessità di occupare il minore che finisca i 

compiti prima degli altri oppure ottimi servizi aggiuntivi ma modello organizzativo confuso, ecc) 

 

Esempio di servizi validi (questi esempi non sono assolutamente vincolanti per gli offerenti, che sono invece 

liberi di spaziare attraverso la propria creatività ed esperienza): 

- Veicolare il tempo libero del doposcuola in progetti comuni di tipo artistico / creativo (teatro, arte); 

- Percorsi ludici di riconoscimento delle emozioni proprie e altrui; 

- Percorsi di approccio alla conoscenza non formali (es. ludici); 

- Percorsi differenziati a seconda del bisogno dell’utente. 

 



Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica è stabilita la soglia di sbarramento pari a 30 punti. Pertanto 

l’operatore economico che non raggiungerà almeno trenta punti nell’offerta tecnica verrà automaticamente 

escluso dalla procedura. 

 

d.1) riparametrazione punteggi offerta tecnica 

 

Se nessuno dei concorrenti ha raggiunto il punteggio di 70 nell’offerta tecnica essa viene riparametrata a 70 

applicando un metodo di incrementazione direttamente proporzionale. 

Vengono assegnati 70 punti a chi ha ottenuto il miglior punteggio tecnico. 

 

Si calcola il relativo incremento proporzionale con la seguente formula: 

IncrProp = [ (70-MaxP) x 100] / MaxP 

 

Il punteggio degli altri concorrenti riproporzionato con la seguente formula: 

PR(a) = PO(a) x (100 + IncrProp) / 100 

 

dove: 

IncrProp = Incremento proporzionale 

MaxP = Punteggio più elevato conseguito dai concorrenti 

PR(a) = Punteggio Riparametrato del concorrente (a)  

PO(a) = Punteggio Originale del concorrente (a) 

 

Arrotondamenti: 

- i calcoli si svolgono con cinque decimali; 

- la cifra finale viene arrotondata a due decimali; 

- l’arrotondamento viene eseguito con il metodo utilizzato dal foglio di calcolo Microsoft® Excel ossia 

0,5 = 1. 

 

d.2) valutazione offerta economica: punteggio massimo 30/100 

Verrà attribuito il massimo punteggio al concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più bassa, 

espressa in prezzo orario, rispetto all’importo a base d’asta, garantendo comunque agli altri partecipanti un 

punteggio proporzionale. 

L’offerta economica è calcolata in base alla media ponderata del prezzo orario offerto (IVA esclusa) fra i due 

servizi in gara. Non sono ammesse offerte al rialzo pena l’esclusione. Sono ammesse offerte con importo pari 

alla base d’appalto. 

 

In prima istanza viene calcolata la media ponderata (MP) fra l’offerta relativa ai servizi educativi e quella 

relativa al doposcuola con la seguente formula, per ciascun concorrente: 

MP(a) = (PrOrEdu x oreEdu) + (PrOrDopS x oreDopS) 

 

dove: 

MP(a) = valore medio ponderato del concorrente (a) 

PrOrEdu = prezzo orario offerto per servizi educativi 

oreEdu = ore di servizi educativi previste nell’appalto art.3 c.4 (7.020) 

PrOrDopS = prezzo orario offerto per servizio doposcuola 

oreDopS = ore di servizio doposcuola previste nell’appalto art.3 c.4 (2.184) 

 



Al concorrente che avrà praticato prezzo orario ponderato più basso sono attribuiti 70 punti; alle altre offerte 

sono assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura proporzionale secondo la formula indicata al successivo 

comma. 

 

I punteggi, relativi all’offerta economica, saranno assegnati ai singoli concorrenti applicando la seguente 

formula: 

 

V(a) = [ Off(min) /MP(a) ] x 30 

 

dove: 

V(a) = punteggio assegnato (max 30 punti) 

MP(a)= valore offerto dal concorrente a) (media ponderata come calcolata al punto precedente) 

Off(min)= valore dell’offerta più conveniente (miglior ribasso) 

 

     Arrotondamenti: 

- la cifra finale viene arrotondata a due decimali; 

- l’arrotondamento viene eseguito con il metodo utilizzato dal foglio di calcolo Microsoft® Excel ossia 

0,5 = 1. 

 

 

d.3) il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è effettuato sommando i punti ottenuti 

dall’offerta tecnica (riproporzionati a 70) ed i punti dell’offerta economica.  

Fatta salva la verifica di eventuali anomalie, da effettuarsi secondo quanto prescritto dalla lettera e) del presente 

disciplinare, il servizio è aggiudicato al concorrente che consegue il punteggio, espresso in centesimi, più alto. 

La stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche nel caso di unica offerta valida. 

 

d.4) ausilio del sistema informatico SINTEL – precisazioni 

Tutta la gara viene effettuata con l’ausilio della piattaforma “SINTEL” messa a disposizione da Aria Spa di 

Regione Lombardia. Trattandosi di sistema automatizzato potrebbe verificarsi il caso di scostamento dei punti 

calcolati dal sistema rispetto a quelli calcolati dalla commissione secondo le formule previste dal presente 

disciplinare. Le motivazioni potrebbero essere molteplici: tipo di offerta non gestita dalla piattaforma, 

inserimento di formule non corrette nel modello di procedura, ecc. 

In tale circostanza saranno ritenuti validi, ai fini della costruzione della graduatoria, i punti calcolati offline 

secondo le formule indicate nel presente disciplinare. 

 

e) verifica delle offerte anomale: successivamente alla valutazione delle offerte economiche, il RUP con il 

supporto della commissione, verifica se vi sono offerte anomale ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del d.lgs. 

50/2016. La soglia dei 4/5 è riferita separatamente all’offerta tecnica ed all’offerta economica.  La congruità 

delle offerte è valutata sulle offerte che presentano anomalie sia relative al prezzo, sia relative alla somma dei 

punti concernenti l’offerta tecnica. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a tre. 

 

Dato che, applicando il metodo dei punti, l’offerta vincente avrebbe altissime probabilità di risultare falsamente 

anomala, in quanto i punti sia tecnici che economici vengono sempre rapportati al massimo punteggio 

assegnabile, ai soli fini della verifica delle offerte anomale si considera: 

- per l’offerta tecnica: il punteggio originale non rapportato a 70; 



- per l’offerta economica: la somma offerta, considerando come base per il calcolo del limite i 4/5 della 

somma a base d’appalto per ciascun servizio (educativi scolastici e doposcuola: in entrambi i servizi 

non deve verificarsi l’anomalia); 

 

Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse è svolto dal RUP con il supporto della 

commissione giudicatrice e ha luogo con le modalità indicate nell’art. 97 del d.lgs. 50/2016. In presenza di due 

o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente. La stazione appaltante si riserva comunque la 

facoltà di applicare l’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016. A questo fine, si precisa sin da 

ora, che un ribasso percentuale superiore al 10% potrà essere ugualmente considerato anomalo e 

l’operatore economico potrà essere chiamato a fornire spiegazioni sull’offerta, secondo la procedura ex 

art. 97, c.5, D.Lgs 50/2016. 

 

f) luogo di esecuzione, caratteristiche del servizio, natura ed entità dello stesso: 

1) il servizio deve essere eseguito nel territorio di Bisuschio e presso l’Istituto Comprensivo di Bisuschio (o 

altri istituti comprensivi frequentati da minori residenti a Bisuschio); 

2) il servizio è compiutamente descritto nel capitolato speciale d’appalto e nel “progetto” allegato al capitolato, 

cui si fa espresso rinvio; 

3) il servizio è appaltato e contabilizzato a misura sulla base del numero di ore di prestazioni effettivamente 

rese e secondo le modalità previste dall'art. 3 del capitolato d’appalto; 

 

g) disponibilità degli elaborati di gara e richiesta chiarimenti: gli elaborati di gara sono integralmente 

visibili e consultabili on-line sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia ovvero all'albo on-line della 

stazione appaltante e sul sito del comune di Bisuschio nella sezione amministrazione trasparente – “Bandi di 

gara”: https://comune.bisuschio.va.it/amministrazione-trasparente/sezioni/106347-bandi-gara. 

Eventuali richieste di informazioni complementari devono essere trasmesse alla stazione appaltante 

esclusivamente per mezzo della funzionalità "Comunicazioni della procedura " della piattaforma SINTEL. 

Le richieste devono pervenire entro e non oltre il giorno 21/08/2020. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste (FAQ) saranno rese 

disponibili a tutti i concorrenti attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma 

SINTEL oltre che sul sito del Comune di Bisuschio. Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i 

chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa. 

 

h) presentazione delle offerte: l’offerta e la documentazione ad essa relativa, devono essere redatte in formato 

elettronico, firmate digitalmente e trasmesse alla stazione appaltante ESCLUSIVAMENTE attraverso la 

piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno martedì 25 AGOSTO. 

Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte, le offerte non effettuate tramite 

piattaforma telematica SINTEL. 

 

h.1) documenti da inserire nella “busta amministrativa”: 

- “Mod. 1 - domanda, dichiarazioni e autocertificazioni” debitamente compilato; 

- “Mod. 1bis – DGUE” debitamente compilato 

- garanzia provvisoria: si veda il successivo punto i) 

- eventuale documentazione a comprova della riduzione dell’importo della garanzia; 

 

h.2) documenti da inserire nella “busta tecnica”: 

- “Mod. 2 - offerta TECNICA” debitamente compilato; 

 

h.3) documenti da inserire nella “busta economica”: 

https://comune.bisuschio.va.it/amministrazione-trasparente/sezioni/106347-bandi-gara


- “Mod. 3 - offerta ECONOMICA” debitamente compilato; 

Il documento di offerta è soggetto all’imposta di bollo il cui obbligo può essere assolto: 

- applicando la marca da bollo sul documento originale da scansionare dopo l’annullamento della stessa 

(documento di scansione firmato digitalmente); 

- allegando separata documentazione (scansione firmata digitalmente) comprovante il pagamento 

dell’imposta di bollo relativa come nella nota di seguito: 

*** 

attestazione di pagamento di imposta di bollo da € 16,00. L'imposta di bollo può essere versata presso 

gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato 

il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul 

sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it. Detta attestazione di 

pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata digitalmente dal sottoscrittore ed 

allegata.  

 Il pagamento della suddetta imposta dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23 (o F24), con 

specifica indicazione:  

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., 

codice fiscale);  

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Bisuschio);  

- del codice ufficio o ente (campo 6: TPJ);  

- del codice tributo (campo 11: 456T); per il modello F24 il codice tributo è 2501 

- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo offerta economica – Gara servizi 

educativi scolastici CIG: 8378321934). 

Nel caso in cui il sistema non consentisse l’inserimento dei dati che identificano la gara (esempio: codice 

CIG), l’operatore economico dovrà compilare e firmare digitalmente una dichiarazione (da allegare al 

modello F23 o F24) che attesta l’avvenuto pagamento di € 16,00 recante l’indicazione dell’oggetto e del 

CIG della gara. 

Detta dichiarazione dovrà essere inserita nella busta della documentazione amministrativa.  

*** 

 

h.4) avvertenze: qualora vi siano più documenti da caricare nella medesima “busta” vanno inseriti in un unico 

file compresso con metodi di compressione standard (esempio .zip, .rar). Si prega il concorrente di verificare 

sempre che il file caricato sia completo e “leggibile”. Eventuali file illeggibili comporteranno l’esclusione dalla 

gara. 

 

i) garanzia provvisoria: L’offerta è corredata da: 

• una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo base dell’appalto, 

comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a  ribasso, e precisamente di importo pari ad € 4.006,08, 

salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.  

• una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 

93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente 

risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese 

e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, 

dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione 

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti 

riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la 

mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale 

http://www.agenziaentrate.gov.it/


esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non 

comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

• fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con fideiussione bancaria o 

assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, 

comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, 

comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

• http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

• contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

• essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio; 

• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni 

o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del 

Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta 

secondo lo schema tipo previsto dal Decreto Ministeriale MISE n. 31 del 2018, dovrà essere integrata 

mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 

mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 

del Codice); 

• avere validità per n. 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

• prevedere espressamente:  

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

• contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso 

dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma 

digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento 

all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 

22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 

firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-%20legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp


In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente 

potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione 

che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 

93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

• in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte 

le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che 

partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

• in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta 

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una 

sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio 

e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno 

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della 

presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in 

data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 

82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in 

conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra 

quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 

soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

 

j) svolgimento della gara: in data 26/8/2020 a partire dalle ore 9:30, presso la sede del Municipio, il RUP 

procederà pubblicamente all'apertura dei plichi telematici pervenuti, all’esame della documentazione 

contenuta nei plichi amministrativi telematici ed alle eventuali operazioni di soccorso istruttorio di cui alla 

lettera n) del presente disciplinare. Nel caso non si verifichi la necessità di avvalersi del soccorso istruttorio, 

esaurita la fase di valutazione della documentazione amministrativa, il Rup procederà in seduta pubblica 

all’apertura delle buste tecniche, che verranno poi sottoposte alla valutazione della commissione giudicatrice 

che opererà in seduta non pubblica. 

Nella giornata del 27/8/2020 (salvo imprevisti) la commissione procederà all’analisi delle offerte tecniche ed 

alla loro valutazione, in seduta privata. Nello stesso giorno, dalle 14:30, in seduta pubblica, la Commissione 

procederà all’apertura delle buste economiche. 

 

Le date potrebbero subire delle variazioni a causa di imprevisti o le sedute potrebbero dover essere interrotte 

per riprendere in un momento successivo. In tali casi le modifiche verranno rese note tramite pubblicazione 

sul sito del Comune al link: 

https://comune.bisuschio.va.it/amministrazione-trasparente/sezioni/106347-bandi-gara e contestualmente 

verrà resa nota la data e l’ora della seduta successiva col medesimo mezzo. 

 

Successivamente alla valutazione delle offerte economiche si provvederà a verificare se vi sono offerte 

anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016.  

https://comune.bisuschio.va.it/amministrazione-trasparente/sezioni/106347-bandi-gara


Qualora non risultino offerte da sottoporre alla verifica di anomalia, la proposta di aggiudicazione verrà 

formulata in favore del concorrente che risulterà primo in graduatoria conseguendo il punteggio, espresso in 

centesimi, più alto. A parità di punteggio è preferito il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore in 

relazione al punto d.1) merito tecnico e qualità del progetto. In caso di ulteriore parità, si procede 

all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell’art. 77 del r.d. 23/05/1924, n. 827. In caso di offerte 

anomale, il responsabile del procedimento, con il supporto della commissione giudicatrice, darà corso, in 

seduta riservata, alla verifica della congruità delle offerte con le modalità indicate nell’art. 97 del d.lgs. 

50/2016. ln presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente. 

All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione verrà formulata in 

favore della migliore offerta risultata congrua o non anomala. L’amministrazione procede all’aggiudicazione 

anche nel caso di unica offerta valida. 

 

k) modalità di pagamento: i pagamenti sono regolati dall’art. 21 del capitolato di appalto. 

 

l) tracciabilità flussi finanziari: il soggetto aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a quanto disposto dall’art. 

3 della legge n. 136/2010. 

 

m) svincolo dell’offerta: gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta, con le modalità indicate 

dall’articolo 32, quarto comma, del d. lgs. 50/2016, decorsi 180 giomi dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. 

 

n) soccorso istruttorio: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle attestazioni e dichiarazioni richieste, 

con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso 

la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione 

o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, 

vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico 

valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE (o documento equivalente) e 

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto 

di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 

sanabili. 



Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a sette 

giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un breve termine perentorio a pena di 

esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

 

o) veridicità dichiarazioni e attestazioni, non aggiudicazione: qualora fosse accertata la non veridicità delle 

dichiarazioni e attestazioni presentate, l’operatore economico verrà escluso dalla procedura di gara o, se 

risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre 

qualora la non veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto dall’Amministrazione comunale. Nel caso di decadenza, l’appalto sarà aggiudicato al 

concorrente che segue in graduatoria. 

Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli 

atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse 

dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto agli O.E. partecipanti ed a quella aggiudicataria. 

 

p) l’aggiudicatario dovrà presentare: 

1) “garanzia definitiva” non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 

dell’offerta, così come previsto dal comma 1 dell’art 103 del Dlgs 50/2016, mediante fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa fidejussoria conforme allo schema approvato con d.m. Mise n. 31 del 2018, 

integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice 

civile e conforme a tutto quanto previsto all’art.18 del capitolato d’appalto. 

2) polizza assicurativa per eventuali danni causati alla stazione appaltante e/o a terzi, ai sensi dell’art 19 

del capitolato d’appalto, per un massimale di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 per ogni sinistro. 

3)   su richiesta della stazione appaltante: documentazione comprovante che fatturato complessivo degli 

ultimi tre esercizi finanziari (2017, 2018, 2019) non inferiore a € 50.000,00 all'anno in servizi analoghi a 

quelli che saranno oggetto dell'affidamento. 

3)  su richiesta della stazione appaltante: documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione che 

dimostri che l’appaltatore ha gestito (in proprio o per conto di terzi, in qualità di appaltatore, 

subappaltatore, concessionario o subconcessionario), il servizio di assistenza educativa scolastica in 

almeno tre Comuni e almeno un’attività/progetto di prevenzione del disagio minorile e un servizio 

doposcuola, per almeno due anni scolastici ciascuno. Tale documentazione può essere anche acquisita 

d’ufficio dalla stazione appaltante con richiesta diretta presso le stazioni appaltanti dichiarate 

dall’operatore in sede di gara. Partecipando alla gara l’operatore economico è edotto di ciò e ne dà 

completo consenso.  

 

q) normativa sulla privacy: vedasi specifico allegato. 

 

Il R.U.P. 

Rag. Monica Bruttomesso 
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