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PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI CON DISABILITA’ E/O A RISCHIO DI 
EMARGINAZIONE – PERIODO 01/09/2015 – 31/08/2017 - CIG. 621956101B  

 

BANDO DI GARA 

SERVIZI 

 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

 COMUNE DI BESNATE 

 Piazza Mazzini n. 16 

 21010 – BESNATE (VA) 

 ITALIA 

 Telefono: 0331/275830 

 Fax: 0331/275727 

 Posta elettronica: servizi@pec.comune.besnate.va.it – servizisociali@comune.besnate.va.it 

 Indirizzi internet: 

 Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.besnate.va.it 

 Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arca.regionelombardia.it 
 
 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
 

Il capitolato, il disciplinare di gara e la documentazione complementare (inclusi i 
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono 
disponibili presso: 

 
Arca Regione Lombardia — Piattaforma Sintel 

 
Milano 
 
ITALIA 
 
 

mailto:servizi@pec.comune.besnate.va.it
mailto:servizisociali@comune.besnate.va.it
http://www.comune.besnate.va.it/
http://www.arca.regionelombardia.it/
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Indirizzo internet: La documentazione è disponibile sulla piattaforma Sintel: 

http://www.arca.regione.lombardia.it 
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 

 
Arca Regione Lombardia — Piattaforma Sintel 

 
Milano 

 
ITALIA 
 
Indirizzo internet: Invio offerte tramite piattaforma Sintel: 

http://www.arca.regione.lombardia.it 
 

I. 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità locale: Comune di Besnate 
 

I.3) Principali settori di attività  
 Servizi sociali – servizi educativi. 

 
I.4) Concessione di un appalto  

L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici. 

 
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto 

 
II.1) Descrizione 
 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 

Affidamento del servizio di assistenza domiciliare e scolastica a minori con disabilità e/o a 
rischio di emarginazione – periodo 01/09/2015 – 31/08/2017. 
 

II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 
 Servizi 

Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali 
Luogo principale di esecuzione dei lavori  o prestazione dei servizi: Besnate 
 

II. 1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA)  

 L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
 
II. 1.4) Informazioni relative all'accordo quadro // 
 
II. 1.5) Breve descrizione dell'appalto 

Servizi comunali educativi domiciliari e scolastici a minori con disabilità e/o a rischio di 
emarginazione — periodo dal 01/09/2015 al 31/08/2017. 

 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
 85312330 

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) // 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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II.1.8) Lotti 
Questo appalto non è suddiviso in lotti.  

II.1.9) Informazioni sulle varianti 
 Non sono ammesse varianti. 
 
II.2.0) Quantitativo o entità dell'appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: 
L’Importo a base d’asta è pari ad € 21,50 (oltre IVA di Legge) orarie per il personale 
Educatore professionale. 
Il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 103.845,00 (IVA esclusa) calcolato 
sulla base del monteore presunto per il periodo settembre 2015 – agosto 2017 e pari a n. 
4.830 ore. 
 

II.2.2) Opzioni 
 Opzioni: no 
 
II. 2.3) Informazioni sui rinnovi 

L'appalto non è oggetto di rinnovo. 
 
II.3.0) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

Durata in mesi: 24 (dal 01/09/2015 al 31/08/2017) 
 

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
 

III.1) Condizioni relative all'appalto 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 

Cauzione provvisoria di € 2.076,90 pari al 2 % dell'importo posto a base d'appalto e 
cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo contrattuale, salvo adeguamento previsto 
dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: 
 Finanziato con fondi propri. 
 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto // 
 

III.1.4) Altre condizioni particolari 
 
III.2.0) Condizioni di partecipazione 
 La realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari. 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente, 
ovvero ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. dovranno dichiarare di essere in 
possesso dei seguenti requisiti: iscrizione al Registro Imprese, per oggetto di attività 
ricomprendente i servizi di assistenza educativa per minori; per i cittadini di stati membri 
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tale iscrizione può essere provata secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza; per 
le cooperative sociali e loro consorzi, iscrizione all'albo regionale delle 
Cooperative/Consorzi Sociali rispettivamente di tipo A) e C) di cui all'art. 9 della legge 
381/1991 e della L.R. 1/2008 (ex L.R. 16/1993), oppure al registro prefettizio nel caso in cui 
la Regione, in cui ha sede la cooperativa, non abbia ancora istituito l'apposito albo; 
l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; e 
comunque autodichiarare, a pena di esclusione, quanto dettagliatamente descritto nel 
modello A allegato al disciplinare di gara. 
Di aver preso visione di tutte le condizioni e modalità di svolgimento previste nel Capitolato, 
nel Disciplinare di gara e relativi allegati, approvati con determinazione del Responsabile 
del Settore Servizi alla Persona n. 311 del 15/04/2015, pertanto integralmente accettate, di 
aver rilevato tutte le condizioni, circostanze generali e particolari influenti sulla 
determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali nonché sull'esecuzione del 
servizio e di aver giudicato che il prezzo offerto è remunerativo e dunque tale da consentire 
la pacifica esecuzione del servizio. 

 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Fatturato globale, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2012-
2013-2014) non inferiore ad euro 103.845,00 pari al valore dell’appalto iva esclusa. 

 
III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Aver prestato in ciascuno degli anni 2012-2013 e 2014 servizi oggetto del presente appalto 
o servizi analoghi.  
 

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati 
 L’appalto non è riservato 

 
III.3.0) Condizioni relative agli appalti di servizi 
 
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

Nell’appalto dovrà essere impiegato esclusivamente personale in possesso di titolo di 
studio di Educatore Professionale o equiparati come precisato all’art. 10 del capitolato di 
gara. 

 
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio 

La ditta appaltatrice deve comunicare, prima dell’inizio dell’appalto ed ogniqualvolta si 
provvederà all’utilizzo di nuovo personale, le generalità e la qualificazione professionale 
degli operatori impiegati. 
 

SEZIONE IV: Procedura 
 

IV.1) Tipo di procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura 

L’appalto è aggiudicato mediante procedura aperta (art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006), nel 
rispetto in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 20,27,65 e 68 del D.Lgs. n. 163/2006, 
in quanto trattasi di servizio dell’allegato II B del medesimo decreto, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 

 Non sono previsti limiti 
 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 
 Non previsto. 

IV.2.0) Criteri di aggiudicazione 
 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato di gara. 
 

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica // 
 
IV.3.0) Informazioni di carattere amministrativo 

 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice // 

 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
 No 
 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il 

documento descrittivo 
 No 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

18.05.2015 – ore 12:30 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare 

 No 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione 

Italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
 Dalle ore 10:00 del 20/05/2015 

All’apertura delle offerte sono ammessi ad assistere solo i legali rappresentanti delle 
imprese concorrenti o propri delegati che potranno intervenire all’espletamento della 
procedura comparativa. 

 
SEZIONE VI: Altre informazioni 
 
VI.1) Informazioni sulla periodicità 
 E’ un appalto confermato ogni anno. 

 
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 

L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea. 
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VI.3) Informazioni complementari 

La presente gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei 
contratti pubblici) e della Legge Regionale Regione Lombardia 33/2007. La stessa sarà 
espletata attraverso la piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, 
denominata «Sintel», alla quale è possibile accedere all'indirizzo internet 
www.arca.regione.lombardia.it. 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività 
sulla piattaforma, si faccia riferimento alle «Modalità tecniche per l' utilizzo della piattaforma 
Sintel». 
Le modalità di partecipazione e lo svolgimento della gara sono indicate nel disciplinare di 
gara che è disponibile, unitamente a tutta la documentazione necessaria per la 
partecipazione alla procedura aperta in argomento (bando, modelli dichiarazioni), sulla 
piattaforma Sintel di cui sopra e nel sito del Comune di Besnate 
www.comune.besnate.va.it. 
 

VI.4) Procedure di ricorso 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 
20122 Milano  
ITALIA 

 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente bando di 
gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 
competente entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 
104/2010. 

 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi 
 
VI.5.0) Data di spedizione del presente avviso 
 15/04/2015 
 
Besnate, lì 15/04/2015 
                          Il Responsabile del settore Servizi alla Persona 
                              (Laura Vanoni) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.besnate.va.it/

