Comune di Bagnatica
Provincia di Bergamo

AVVISO DI GARA
di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50

per l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica
aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1 Denominazione ed indirizzo
Comune di Bagnatica, Piazza Libertà n. 1 – 24060 Bagnatica (BG), Tel. 035/689.580 Fax 035/689.535 – Cod. AUSA
0000179880 – PEC info@pec.comune.bagnatica.bg.it - e-mail info@comunedibagnatica.it.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dr. Sergio Massimiliano Staffiere.
Sito internet: www.comune.bagnatica.bg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Descrizione: Servizio di assistenza educativa scolastica del Comune di Bagnatica (BG).
II.2 Durata dell’appalto: L’appalto ha durata di n. 3 (tre) anni, periodo aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024,
salvo quanto specificato al successivo punto II.5.
II.3 Luogo di esecuzione delle prestazioni: Le prestazioni vanno garantite in tutte le istituzioni scolastiche, di ogni
ordine e grado, in cui siano inseriti alunni e/o studenti, residenti a Bagnatica (BG), nei confronti dei quali si sia resa o
renda necessaria l’attivazione del servizio. Per maggiori dettagli si rinvia al Capitolato speciale.
II.4 Nomenclatura: CPV oggetto principale dell’affidamento: servizi scolastici vari 80410000-1.
Il presente affidamento rientra nell'ambito dei servizi di cui all'Allegato IX (art. 140 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m.
e i.) e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i., avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell’ambiente ed efficienza energetica.
II.5 Valore dell’appalto: Euro 311.688,00 per l’intero periodo di cui al precedente punto II.2, oltre ad Euro 1.500,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi interferenziali, IVA esclusa (in
misura del 5%, salvo successive variazioni).
Il valore dell’appalto è stato determinato moltiplicando l’importo a base di gara della singola ora di servizio di Euro
20,78, oltre ad Euro 0,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all'eliminazione dei rischi
interferenziali, IVA esclusa, per il numero delle ore presunte di servizio stimate per tutto il periodo di durata
dell’affidamento (n. 15.000 ore).
Entro la scadenza dell’affidamento in oggetto, e pertanto entro la fine dell’a.s. 2023/2024, il Comune di Bagnatica (BG)
si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di ricorrere eventualmente alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara prevista dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei
contratti) per la ripetizione triennale del presente affidamento (servizi analoghi), periodo aa.ss. 2024/2025, 2025/2026
e 2026/2027. In tal caso, il valore previsto per la prosecuzione triennale dell’affidamento è stimato in ulteriori Euro
311.688,00, oltre ad Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ed è computato per la
determinazione del valore globale dell’affidamento ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 1, del
Codice dei contratti (importo globale dell’affidamento, comprensivo dell’eventuale ripetizione triennale: Euro
623.376,00, oltre ad Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa).
Gli importi di cui al presente punto II.5 sono comprensivi degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (IVA esclusa) e dei costi della manodopera (IVA
esclusa), che i concorrenti provvederanno ad esplicitare a corredo della propria offerta economica.
Il Comune di Bagnatica (BG) si riserva altresì la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara prevista dall’art. 63 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i. (Codice dei contratti), al ricorrere dei
seguenti casi:
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a.

comma 2 lettera a): qualora non sia stata presentata entro i termini alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata in esito all'esperimento della presente procedura di affidamento;
b. comma 2 lettera c): nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, e ad essa non imputabili, i termini per
l’espletamento delle procedure di affidamento non possono essere rispettati. In tal caso, atteso anche l’art.
106 comma 11 del Codice dei contratti, la cd. proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
Si riserva infine di affidare all’aggiudicatario l’esecuzione di ulteriori servizi supplementari non compresi
nell’affidamento originario, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto (leggasi 20%). In tal caso l’aggiudicatario è tenuto a gestire i servizi
supplementari e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 del Codice dei contratti).
II.6 Modalità di finanziamento: Mezzi propri di bilancio.
SEZIONE III: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.1 Soggetti ammessi: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
III.2 Requisiti di partecipazione: All’atto dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionali indicati nel
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA
IV.1 Numero gara e Codice identificativo di gara (CIG): Numero gara: 8076889; CIG: 8663287298.
IV.2 Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Procedura di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s. m. e i.
La selezione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, vale a dire con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa così articolato:
c. Offerta tecnica: max 70 punti su 100;
d. Offerta economica: max 30 punti su 100.
Per i criteri di assegnazione dei punti si rimanda al Disciplinare di gara.
IV.3 Verifica di congruità delle offerte: La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in
base agli elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016, come modificato dal
D. Lgs. n. 56/2017, e di richiedere le necessarie spiegazioni.
SEZIONE V: TERMINE, MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DATA APERTURA DELLE OFFERTE
V.1 Termine per la presentazione delle offerte: L’intera procedura di gara verrà gestita con il ricorso alla piattaforma
per l’e-procurement denominata SINTEL, gestita da ARIA S.p.A. di Regione Lombardia. Le ditte concorrenti dovranno
inserire nella piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno venerdì 16 aprile 2021, la
documentazione e le informazioni richieste, che costituiranno l’offerta. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al
Disciplinare di gara.
V.2 Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da produrre: Si rinvia al Disciplinare
di gara.
V.3 Cauzioni e garanzie:
a. Per i concorrenti: garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo netto a base d’asta, secondo
quanto stabilito dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e completa delle prescrizioni di cui alla citata norma;
b. Per l’aggiudicatario: per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia definitiva secondo
quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
V.4 Apertura, esame e valutazione delle offerte: La gara si svolgerà con inizio alle ore 09:30 del giorno martedì 27
aprile 2021 presso il Settore Servizi alla Persona comunale (Sede Municipale, Piazza Libertà n. 1 – 24060 Bagnatica BG,
piano terra). Verranno esaminate dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'offerta tecnica e successivamente l'offerta economica. La
gara verrà espletata integralmente in modalità telematica, in conformità all’art. 295, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010,
così come trasfuso nell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), con il ricorso alla piattaforma per l’eprocurement denominata SINTEL, gestita da ARIA S.p.A. di Regione Lombardia. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al
Disciplinare di gara.
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V.5 Termine di validità delle offerte: Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario
è irrevocabile e vincolante fino al termine stabilito per la stipula del contratto, e comunque per un periodo di 180
giorni a decorrere dalla scadenza del termine della sua presentazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI, DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
VI.1 Obbligo del versamento in favore dell’ANAC: Si rinvia al Disciplinare di gara.
VI.2 Obbligo di elezione del domicilio per il ricevimento delle comunicazioni inerenti questa procedura di gara: Si
rinvia al successivo punto VI.9 e al Disciplinare di gara.
VI.3 Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali: La stazione appaltante si riserva la facoltà di
aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, e precisa che in caso di parità di punteggio l’appalto verrà
affidato all’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto nell’offerta tecnica. Nel caso in cui anche tale
punteggio sia uguale, si procederà secondo quanto disposto dall’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/24.
VI.4 Ulteriori informazioni in merito alla stipula del contratto:
La stazione appaltante si riserva:
a. in ogni caso, la facoltà di differire, modificare o annullare in autotutela la procedura di gara anche in corso,
oppure di non procedere alla stipula del contratto, senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna;
b. la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata
affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’ANAC e noti
all’Amministrazione aggiudicatrice, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e
malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla medesima o da altre stazioni appaltanti;
c. di ricorrere, per motivi di urgenza, all’esecuzione anticipata dell’appalto oggetto della presente procedura in
pendenza della stipula del contratto.
VI.5 Trattamento dei dati personali: Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, così come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati”, i dati personali dei concorrenti e dell’aggiudicatario saranno trattati per le attività
strettamente inerenti e funzionali all’espletamento della gara.
VI.6 Lingua utilizzabile: Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in ogni
loro parte in lingua italiana, o corredati di traduzione giurata, ed in conformità a quanto previsto dalla
documentazione di gara.
VI.7 Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.
VI.8 Pubblicità:
G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), 5. Serie Speciale - Contratti Pubblici, con rimborso delle spese da
parte dell’aggiudicatario, entro n. 60 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs n. 50/2016.
Il presente avviso di gara è reperibile:
 sul sito della stazione appaltante - Comune di Bagnatica (BG), unitamente a tutta la documentazione di gara
di cui al successivo punto VI.10, all’indirizzo: www.comune.bagnatica.bg.it, nella sezione Amministrazione
Trasparente, Bandi di gara e contratti;
 sulla piattaforma digitale dei bandi di gara accessibile all’indirizzo: www.serviziocontrattipubblici.it;
 sulla piattaforma per l’e-procurement denominata SINTEL, gestita da ARIA S.p.A. di Regione Lombardia,
unitamente a tutta la documentazione di gara di cui al successivo punto VI.10, cui è possibile accedere
attraverso l’indirizzo: https://www.ariaspa.it/.
VI.9 Dove ottenere ulteriori informazioni – Comunicazioni di procedura: Eventuali richieste di informazioni
complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la
partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa dovranno essere presentate alla stazione appaltante per
mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” disponibile per l’operatore economico nell’interfaccia “Dettaglio”
della procedura di gara presente sulla piattaforma per l’e-procurement denominata SINTEL, gestita da ARIA S.p.A. di
Regione Lombardia, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di cui al precedente punto V.1, fissata
quale scadenza per la presentazione delle offerte.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate ai richiedenti, attraverso la medesima funzionalità “Comunicazioni
procedura”, entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data di cui al precedente punto V.1, fissata quale
scadenza per la presentazione delle offerte. Entro lo stesso termine, tutti i chiarimenti prodotti verranno pubblicati
nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma per l’e-procurement denominata SINTEL, gestita da ARIA
S.p.A. di Regione Lombardia, sotto la voce FAQ.
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Tutte le comunicazioni nell’ambito di questa procedura di gara, pre e post aggiudicazione, avverranno per via
telematica attraverso l’apposita funzionalità denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per l’operatore
economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara presente sulla piattaforma SINTEL. Gli operatori
economici eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni inerenti questa procedura di gara
l’apposita area ad accesso riservato “Comunicazioni procedura”, impegnandosi a verificare costantemente e a tenere
sotto controllo tale funzionalità.
Le comunicazioni della procedura inviate dalla Stazione appaltante attraverso la piattaforma SINTEL vengono di regola
automaticamente inviate dal sistema anche all’indirizzo PEC indicato dall’operatore economico al momento della
registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente).
Gli obblighi di comunicazione della Stazione appaltante si intendono comunque integralmente assolti attraverso
l’utilizzo dell’apposita funzionalità della piattaforma SINTEL denominata “Comunicazioni procedura”, anche in caso di
eventuale mancato recapito, o di recapito tardivo, di comunicazioni di regola automaticamente inviate dal sistema
all’indirizzo PEC indicato dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con
l’aggiornamento del profilo utente).
In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi, ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale
domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura l’area ad accesso riservato “Comunicazioni
procedura” dell’impresa mandataria / capogruppo.
VI.10 Documentazione di gara: Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso di gara la seguente
documentazione:
 Disciplinare di gara;
 Capitolato speciale;
 Schema DUVRI
 Schema di contratto;
 ALLEGATI A1 / A2 - Richiesta di partecipazione;
 ALLEGATO B (MODELLO DGUE) – Documento di gara unico europeo;
 ALLEGATO B-bis – Autodichiarazione integrativa;
 ALLEGATO C - Dichiarazione segreti tecnico commerciali;
 ALLEGATO D - Giustificativo dell’Offerta Economica;
 Manuale delle FORMULE DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO della Piattaforma SINTEL di ARIA
S.p.A. di Regione Lombardia (release 27 Maggio 2019).
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il quadro normativo di riferimento, il funzionamento, le
condizioni di accesso, registrazione ed utilizzo della piattaforma per l’e-procurement denominata SINTEL, gestita da
ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, si rimanda al documento “Modalità tecniche per l’utilizzo” della piattaforma SINTEL
reperibile sul sito web di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute
nei Manuali d’uso per gli operatori economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a
disposizione sul sito web sito web di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo della piattaforma SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARIA
S.p.A. di Regione Lombardia al numero verde 800.116.738.
Bagnatica (BG), venerdì 19 marzo 2021.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Sergio Massimiliano Staffiere
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE AI SENSI DI LEGGE
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