
 

Comune di Bagnatica 

Provincia di Bergamo 

Ente capofila per l’esercizio associato della funzione e dei servizi relativi a edilizia scolastica, organizzazione 

e gestione dei servizi scolastici dei Comuni di:  
(art. 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 135) 

 

 

     

Bagnatica Cavernago Costa di Mezzate Montello Torre de’ Roveri 

 
BANDO DI GARA 
per il Servizio di assistenza educativa in ambito s colastico ed extrascolastico  
aa.ss. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018  
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice 

 

Denominazione: Comune di Bagnatica* 

Indirizzo: Piazza Libertà n. 1 

Località: Bagnatica (BG)  

Telefono: 035- 689580  

e-mail: sergiostaffiere@comunedibagnatica.it 

Servizio responsabile: Settore Servizi alla Persona 

C.A.P.: 24060 

Stato: Italia 

Fax: 035 - 689535 

Indirizzo Internet: www.comune.bagnatica.bg.it 

 

*Il Comune di Bagnatica, Ente capofila per l’esercizio associato della funzione e dei servizi relativi a edilizia scolastica, 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici dei Comuni di Bagnatica, Cavernago, Costa di Mezzate, Montello e 

Torre de’ Roveri (art. 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 

135) agisce, relativamente all’appalto in oggetto, in qualità di Stazione appaltante capofila per i Comuni associati. Ciò 

posto le Amministrazioni comunali rimangono ciascuna titolare del proprio contratto ed instaurano un rapporto 

diretto con la Ditta aggiudicataria, per cui i rapporti giuridici ed economici intercorrono esclusivamente tra il singolo 

Comune e l’aggiudicatario. 

 

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte/le 

domande di partecipazione: Come al punto I.1. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

II.1.1) Tipo di appalto di servizi e CIG: Categoria del servizio 24, CPC 92. Allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006. CIG 

6018014E3E (CUP F31E14000400004). 

 

II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto: Procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. L’appalto ha per oggetto, per gli aa.ss. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018, il servizio di assistenza 



educativa in ambito scolastico ed extrascolastico dei Comuni associati di cui al precedente punto I.1. Per maggiori 

dettagli vedere il Capitolato Speciale d’Appalto. L’appalto originario riguarderà i Comuni di Bagnatica, Cavernago, 

Costa di Mezzate, Montello e Torre de’ Roveri. 

 

II.1.3) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comuni associati di cui 

al precedente punto II.1.2. Per maggiori dettagli vedere il Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: servizi scolastici vari 80410000-1. 

 

II.1.5) Divisione in lotti: No. 

 

II.1.6) Ammissibilità di varianti: No. 

 

II.2.1) Importo a base di gara: € 1.179.075,09 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta, determinato moltiplicando 

l’importo a base di gara della singola ora di servizio per il numero delle ore presunte di servizio stimate per tutto il 

periodo di durata dell’appalto. Il prezzo del servizio è da intendersi quale corrispettivo omnicomprensivo e 

remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non dal Capitolato Speciale d’Appalto. Non sono ammesse offerte parziali o 

al rialzo. Per maggiori dettagli vedere il Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

II.2.2) Quantità o entità totale dell’Appalto: Come al punto II.2.1. 

 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Anni scolastici 3 (tre) - dal 1 settembre 2015 al 31 luglio 2018. 

La Stazione appaltante capofila, fatti salvi i presupposti di legittimità, opportunità e convenienza, si riserva la facoltà di 

ricorrere entro la data del 30 aprile 2018, per conto dei Comuni associati, alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006, per la ripetizione 

triennale di servizi analoghi a quelli dell’appalto originario, aggiudicato mediante procedura aperta, per un importo 

presunto stimato in € 1.179.075,09 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta, computato per la determinazione 

dell’ammontare globale dell’appalto stesso (€ 2.358.150,18 totali oltre ad IVA se ed in quanto dovuta) ai fini del 

confronto con le soglie di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 163/2006. Si riserva altresì la facoltà di ricorrere alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 

163/2006, per la fornitura di servizi complementari da attivarsi in caso di necessità imprevedibili, non compresi 

nell’appalto originario e nei limiti del cinquanta per cento del valore dello stesso. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio di € 23.581,50. Ai sensi del comma 7 dell’art. 75 

del D. Lgs. 163/2006, tale importo è ridotto a € 11.790,75 per le ditte che dispongono della certificazione del sistema 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. In tal caso il 

documento attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità dovrà essere allegato in copia al deposito 

cauzionale. Validità minima del deposito: 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per l’apertura dei plichi indicato al 

punto IV.3.6.2. Deposito da produrre secondo quanto stabilito all’art. 10 “Busta n. 1 – Documentazione/Dichiarazioni” 

della Nota Esplicativa del Bando - Disciplinare di Gara. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 

Secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi 

aggiudicatario dell’appalto: Art. 7 della Nota Esplicativa del Bando - Disciplinare di Gara. 

 

III.2.1.) Situazione giuridica - prove richieste: Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 comprovanti quanto indicato all’art. 8 

della Nota Esplicativa del Bando - Disciplinare di Gara. 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 comprovanti quanto indicato 

all’art. 8 della Nota Esplicativa del Bando - Disciplinare di Gara. 

 

III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 comprovanti quanto indicato all’art. 8 

della Nota Esplicativa del Bando - Disciplinare di Gara. 

 



III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Vedere Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale 

incaricato della prestazione del servizio? Sì. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta. 

 

IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

IV.3.1) Numero d’ordine dell’appalto: 267/2014. Riferimenti: Determinazione a contrarre n. 267 del 26.11.2014. 

Numero gara SIMOG 5834757. 

 

IV.3.2) Documenti di gara - condizioni per ottenerli: I documenti e le modalità per ottenerli sono indicati all’art. 5 

della Nota Esplicativa del Bando - Disciplinare di Gara. 

 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 23.01.2015. 

 

IV.3.4) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano. 

 

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di cui al 

punto IV.3.3). 

 

IV.3.6.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque interessato. 

 

IV.3.6.2) Data, ora e luogo dell’apertura dei plichi: giorno 02.02.2015 - ore 10,00 – Comune di Bagnatica (BG), Piazza 

Libertà n. 1 - 24060 Bagnatica (BG). 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? Sì, ex art. 20, comma 1 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

 

VI.2) Informazioni complementari: Il presente Bando di gara, la Nota Esplicativa del Bando - Disciplinare di Gara, il 

Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati, insieme a tutta la modulistica, sono disponibili all’Albo Pretorio on-

line del Comune di Bagnatica e scaricabili dal sito internet www.comune.bagnatica.bg.it - sezione Bandi e Appalti, fino 

al termine di presentazione delle offerte di cui al precedente punto IV.3.3. 

Per tutte le altre informazioni, quali ad esempio: le modalità di presentazione dell’offerta, i soggetti ammessi alla gara, 

i criteri di valutazione tecnica ed economica delle offerte, etc., non espressamente indicate nel presente bando, si 

rinvia alla Nota Esplicativa del Bando - Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale d’Appalto. 

E’ facoltà dell’Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

Per informazioni sugli atti di gara si veda l’art. 18 della Nota esplicativa del Bando - Disciplinare di gara. 

I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando 

gli atti processuali nei confronti del Comune di Bagnatica (BG) presso gli uffici comunali in Piazza Libertà n. 1. 

Responsabile del procedimento: Dr. Sergio Massimiliano Staffiere - Responsabile Settore Servizi alla Persona. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

DEL COMUNE DI BAGNATICA 

Dr. Sergio Massimiliano Staffiere 

 


