
Allegato 1 
COMUNE DI BRUSAPORTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
DISCIPLINARE DI GARA PER L’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI TIPO EDUCATIVO 
AGLI ALUNNI DISABILI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA. ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020-
2020/2021. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 74918061E4 
PREMESSO CHE: 
Il Comune di Brusaporto (di seguito denominato anche “stazione appaltante”), in esecuzione 
della determinazione del Responsabile del Settore n. 00/00 del 00/00/2018, indice gara per 
l’affidamento triennale (A.S. 2018/19 - 2019/2020 - 2020/2021) del servizio di assistenza 
scolastica di tipo educativo per gli alunni disabili che frequentano la scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria. 
 
Il servizio in oggetto rientra nell'Allegato IX del Codice degli appalti pubblici e delle concessioni 
di cui al D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 – CPV 85310000-5 Servizi sanitari e sociali. 
 
Con la partecipazione alla procedura l’operatore economico concorrente riconosce pienamente 
ed accetta tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal bando di gara dal 
presente disciplinare e dal capitolato di gara quali allegati del bando. 
 
La Ditta aggiudicataria deve rispettare tutte le disposizioni del d.lgs. 81/2008 “Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in 
presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, 
del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui 
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
 

L’Amministrazione comunale non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, 
per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o 
annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del 
contratto per decisione motivata del Comune, gli offerenti o l'interessato all'aggiudicazione o 
alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti dell’Amministrazione 
stessa alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia 
rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura. 

Gli atti di gara sono costituiti dal bando di gara e dai suoi allegati disciplinare e relativi allegati, 
che disciplina le modalità di partecipazione alla gara, di aggiudicazione e di affidamento e dal 
Capitolato di gara che contiene la regolamentazione contrattuale dell'appalto e che illustra 
quantità e caratteristiche del servizio, da intendersi come minime e inderogabili. 



Tutti gli atti di gara sono scaricabili in formato PDF dal sito www.comune.brusaporto.bg.it , alla 
sezione “Bandi di gara”. 

I documenti sopra elencati faranno parte integrante del contratto. 
 
1 OGGETTO E DURATA 
 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza scolastica di tipo 
educativo per gli alunni disabili della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 
 
L’appalto verrà affidato secondo le modalità previste dal bando di gara, dal capitolato di gara 
d’appalto e dal presente disciplinare. In caso di difformità, prevalgono le previsioni più 
favorevoli per l’Amministrazione. 
 
L’affidamento avrà la durata di tre anni scolastici (A.S. 2018/19 - 2019/20 – 2020/2021) con 
decorrenza dalla data avvio del servizio 1° settembre 2018. L’Amministrazione comunale si 
riserva la facoltà, alla scadenza dei primi 3 anni di contratto, di eventuale 
rinegoziazione/rinnovo del contratto di ulteriori 2 anni. 
 
2 CORRISPETTIVO E VALORE MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO 
 
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n.50/2016, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, in relazione al maggior ribasso percentuale offerto sul costo orario per unità di 
assistente educativo posto a base di gara. 
 
Il costo orario per unità di assistente educativo € 19,30 (oltre IVA di legge), importo massimo 
messo a base di gara, ridotto del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, costituirà il 
costo orario unitario contrattuale. 
 
Il calcolo del valore stimato dell’appalto per i tre anni scolastici 2018/19 - 2019/2020 – 
2020/2021, art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 è pari a € 376.350,00 (oltre IVA di legge), da 
considerare sia ai fini del pagamento contributo ANAC che ai fini del computo della cauzione 
provvisoria. In caso di rinnovo, alle condizioni indicate nel capitolato, per i successivi 2 anni 
scolastici 2021/2022, 2022/2023 l’importo complessivo di gara è pari ad € 627.250,00 oltre 
I.V.A. di legge. 
 
Ai sensi dell’art. 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le 
eventuali disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del 
personale. In particolare, in caso di cambio di gestione, l’affidatario avrà l’obbligo di assorbire 
ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che 
già vi erano adibiti quali dipendenti a tempo indeterminato del precedente aggiudicatario, nel 
rispetto della vigente normativa. 
 
Il costo del servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio. 
 
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. 
 



 
 
3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
disciplinare ed in particolare quelli costituiti da: 
 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 
2 del Codice; 

 
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), 
dell’art. 45, comma 2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice; 

 
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di 

cui all’art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. 
 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
 
4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
 

- i motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, del Codice; 
 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del 
D.L. 3 maggio 2010, n. 78. 
 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, 
è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 
 
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai 
sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara. 



 
 
5 SUBAPPALTO 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 12 del Capitolato di Gara è fatto assoluto divieto di 
subappaltare o cedere anche parzialmente il servizio.  
 

6 SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs. 
n. 50/2016, con l'osservanza degli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 alla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte fissata dal presente bando, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità economiche, 
finanziarie, tecniche e professionali: 

a) iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) o equivalente registro professionale nel 
caso di imprese straniere per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

b) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto di 
cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5, D.Lgs.n. 50/2016; 

c) possesso dei seguenti certificati aziendali, nei termini di validità da mantenere per 
tutta la durata contrattuale: 

c.1 In base al sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9001:2008 (o successiva vigente) per le attività oggetto dell'appalto, rilasciato da un 
organismo abilitato ed accreditato ai sensi delle norme europee. 

c.2 In base alle norme della serie ISO 14001:2004 (o successiva vigente) concernente 
i requisiti di sistema gestione ambientale, rilasciato da un organismo abilitato ed 
accreditato. 

c.3 In base alle norme della serie ISO 27001 (o successiva vigente) concernente il 
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, rilasciato da un organismo 
abilitato ed accreditato. 

d) al fine di comprovare la capacità economico-finanziaria del concorrente, ai sensi 
dell'art.83, comma 2, e dell'Allegato XVII, Parte 1, lettere a) e c), del 
D.Lgs.n.50/2016, a pena di esclusione, è richiesta la presentazione in sede di gara: 

d.1 di almeno due idonee referenze bancarie, in originale, con le quali gli istituti 
bancari dichiarano che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è 
idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione 
dell'appalto in oggetto; 

d.2 la realizzazione per ognuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi 
2015/2016/2017 di un fatturato, nel settore di attività oggetto dell'appalto, di 
importo almeno pari ad € 500.000,00=  (cinquecentomila/00), oltre IVA come per 
legge. 

Ai fini della prova del possesso del requisito di cui al presente punto d.2), se il 
concorrente non è in grado, per fondati motivi, di provare il predetto fatturato a mezzo 
di bilanci approvati, può provare tale propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo; 



e) possedere, al fine di comprovare il possesso da parte del concorrente delle risorse 
tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato 
standard di qualità, esperienza pregressa nello svolgimento di servizi oggetto di gara 
per conto di Pubbliche Amministrazioni o privati di: 

e.1 almeno un unico contratto del valore di € 500.000,00, oltre IVA come per legge per ognuno dei 
tre anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018; 

e.2 avere eseguito ininterrottamente almeno un servizio di assistenza scolastica agli 
alunni disabili nei tre anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 da 
comprovarsi mediante rilascio di Certificazione di buon servizio da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

Ai fini della prova del possesso del requisito di cui al presente punto e), il concorrente 
dovrà presentare apposita dichiarazione comprendente l'elenco del/dei servizio/i 
prestato/i, con l'indicazione dei relativi committenti pubblici o  privati; 

 
Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi si applicano le seguenti 
regole: I requisiti sopra indicati, alle lettere a) e b) devono essere posseduti e dimostrati: 
 

- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa 
partecipante; 

- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società 
consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci; 

- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e c) 
dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti, dal consorzio e da tutti i 
consorziati indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori delle forniture e dei 
servizi oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 47 del D. Lgs. 50/2016. 

 
I requisiti sopra indicati, alle lettere c) d) ed e) devono essere posseduti e dimostrati: 
 

- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, dal raggruppamento 
o consorzio, già costituito o da costituirsi, nel suo complesso; 

- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società 
consortile, dal consorzio/società nel suo complesso; 

- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e c) 
dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti, dal consorzio nel suo 
complesso. 

 
I consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) (Consorzi tra società cooperative di produzione e 
lavoro costituiti a norma della legge 25.06.09 n. 422, del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive modificazioni, ed i consorzi tra 
imprese artigiane di cui alla legge 8.8.85 n. 443), c) (Consorzi stabili) ed e) (Consorzi ordinari 
di concorrenti) sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, in sede di istanza di 
partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale. 
La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del D.lgs. 
50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo di detto 



sistema. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione 
appaltante. 
 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato - AVCpass 
Operatore Economico" sul Portale AVCP e seguire le istruzioni ivi contenute per il rilascio del 
"PASSOE" da inserire nella busta "A" contenente la documentazione amministrativa. 
 
Il mancato inserimento del PASSOE all'interno della busta "A", tuttavia, non comporta 
l'esclusione automatica dalla gara dell'operatore concorrente, ma l'assegnazione a 
quest'ultimo, da parte della Stazione appaltante, di un termine congruo entro il quale 
presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il PASSOE alla 
Stazione appaltante, quest'ultima dovrà procedere alla sua esclusione. 

I concorrenti, quale condizione di ammissibilità alla presente procedura, dovranno, altresì, 
effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità A.N.A.C., 
per un importo pari ad € 70,00 (euro settanta/00) scegliendo tra le modalità dalla stessa 
previste. 

Essi sono tenuti a dimostrare tale pagamento, al momento della presentazione dell'offerta. 

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione 
dalla procedura, ai sensi dell'art.1, comma 67 della Legge 266/2005. 

 

7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi di: 

‐ D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

‐ D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, “Determinazioni 
per il funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per l’E-procurement 
denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 
1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico”. 

La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di 
presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it. 

I soggetti concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio 
delle ore 12.00 del giorno 25/06/2018 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, 
debitamente firmata digitalmente nelle modalità qui di seguito descritte. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, 
anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 
documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità 
dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei 
documenti e delle informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura. 



L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del 
Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra 
indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva 
a tutti gli effetti della precedente. 

Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente 
inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la 
sostituisce con la nuova. 

I concorrenti esonerano il Comune di Brusaporto ed ARCA da qualsiasi responsabilità 
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 
raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 
procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi 
dalla richiesta o, comunque, inappropriate. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 
riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile 
ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al 
Comune di Brusaporto in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione 
dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 
guidata di Sintel, che consentono di predisporre: 

‐ una busta telematica A - contenente la documentazione amministrativa; 

‐ una busta telematica B - contenente l’offerta tecnica 

‐ una busta telematica C - contenente l’offerta economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. 

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta 
l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante 
l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di 
redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone 
l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da 
Sintel per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto 
invio dell’offerta. 

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, 
interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto 
ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei 
“Manuali” e nell’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, accedendo 
al portale di ARCA, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare 
l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

 
8 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 



Per 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 possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della 
funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine 
perentorio delle ore 12.00 del giorno 18/06/2018. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento 
pervenute in tempo utile dai partecipanti saranno rese disponibili all’interno della piattaforma 
Sintel entro il 22/06/2018. 
 
9 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA TELEMATICA A 
 
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso 
nell’apposita sezione “Invia Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, 
all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it  
 
Nell’apposito campo “Requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, 
a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa di seguito elencata in 
un unico file “.Zip” (o equivalente) nell’apposito campo “requisiti amministrativi”. 
 
Ciascun file prodotto dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dal legale 
rappresentante dell’Impresa o procuratore mentre non è necessario firmare digitalmente il file 
.zip che li raccoglie. Per ciascun soggetto firmatario dovrà inoltre essere allegata copia del 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
La documentazione e le dichiarazioni da allegare sono quelle di seguito elencate: 
 

A) Istanza di  partecipazione  alla  gara  e  dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del 
28/12/2000, n. 445 redatte su: 

 
1. ALLEGATO A - MODELLO 1 – Richiesta di ammissione a gara; 
2. ALLEGATO A - MODELLO 2 – Dichiarazione sostitutiva; 
3. ALLEGATO A - MODELLO 3 - Dichiarazione d'impegno per soggetti non ancora 

costituiti; 
 

B) Capitolato di gara, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal 
legale rappresentante dell'operatore concorrente o da altro soggetto munito di procura; 

 
C) copia del "PASSOE" debitamente sottoscritto, rilasciato dall'ANAC, ai sensi dell'art. 2, 

comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso 
dei requisiti disponibili presso l'ANAC oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso 
in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di 
impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'ANAC e, comunque, entro il 
termine congruo assegnato dalla stazione appaltante. In caso di partecipazione di R.T.I. 
o consorzio, il PASSOE dovrà essere richiesto dalla Mandataria/Capogruppo del 
raggruppamento temporaneo secondo le modalità previste dall'ANAC nel caso di 
partecipazione di operatori riuniti (c.d. PASSOE di Gruppo), previa creazione da parte di 
ciascun operatore mandante della propria componente di PASSOE; 



 
D) Dichiarazione, resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante 

dell'operatore economico o da procuratore speciale, attestante la sussistenza o meno 
all'interno della società di soggetti, di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando di gara; 

 
E) Garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo pari al 2% 

(due per cento) del valore complessivo del presente appalto (IVA esclusa) e, quindi, pari 
ad € 7.526,40 (settemilacinquecentoventisei/40), in conformità a quanto previsto dall'art. 
93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Il concorrente potrà avvalersi delle riduzioni dell'importo della cauzione previste dall'art.93, 
comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, fermo restando che, per fruire di tali benefici, il concorrente 
dovrà inserire nella Busta "A" le relative certificazioni e documentazioni. 
In particolare, l'importo della cauzione potrà essere ridotto delle percentuali di cui alla 
seguente tabella: 

 
N. Riduzione espressa in 

% 
Documentazione/iscrizioni richieste per la
riduzione 

Importo cauzione, in 
caso di riduzione € 

1 50% Certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000 in corso di validità (certificazione
obbligatoria per partecipare a gara) 

 € 3.763,20 (importo 
ridotto del 50%) 

2 20% anche cumulabile 
con la riduzione di cui al 
punto N. 1 (totale 50 + 
20 ) 

Certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI EN ISO 14001:2004 (certificazione
obbligatoria per partecipare a gara) 

 € 2.257,92 (importo 
ridotto del 70%) 

3 30% anche cumulabile
con la riduzione di cui al 
punto N. 1 (totale 
50 + 30%) 

Registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del
regolamento CE n. 1221/2009 in corso di
validità 

 € 1.505,28 (importo 
ridotto dell’80%) 

 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 
dell'amministrazione aggiudicatrice. 
 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dalla Banca d'Italia. 
 
La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta e deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
della Amministrazione aggiudicatrice. 
 



In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento di presentazione 
dell'offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, pena l'esclusione, a tutti gli 
operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e contestualmente identificati. 
 
In caso di raggruppamento o consorzio già costituito al momento di presentazione 
dell'offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, con la 
precisazione che il soggetto garantito è il raggruppamento. 
 
La cauzione provvisoria deve prevedere, altresì, l'impegno del garante a rinnovare la 
garanzia su richiesta della stazione appaltante, per la durata che sarà dalla stessa indicata, 
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
 

F) a pena di esclusione dell'offerta (art. 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016), originale 
dell'impegno di un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario finanziario 
iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a rilasciare la garanzia definitiva, di cui 
all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dell'esatta esecuzione delle obbligazioni 
assunte con il contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario della presente procedura. 
Tale impegno può anche essere contenuto nella garanzia di cui alla precedente lettera I), 
purché sia espresso in maniera chiara ed esplicita. 

 
G) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità A.N.A.C. di € 70,00 (euro 
trentacinque/00). 
 
H) In caso di AVVALIMENTO 

 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2006, il 
concorrente - singolo o in raggruppato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 - può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in 
conformità all'articolo 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, 
pena l'irregolarità essenziale, la seguente documentazione: 

1. una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e 
dell'impresa ausiliaria; 

2. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante: 
‐ il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
‐ l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
‐ la circostanza che della stessa impresa ausiliaria non si avvale altro concorrente alla 

medesima gara, e che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata 
o consorziata, agli effetti del divieto, a pena di esclusione di cui all'art.89, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016; 

3. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto (N.B.: l'impegno deve essere preciso e 
operativo e non può essere generico). 



Si precisa, in caso di ricorso all'avvalimento, che: 
 
‐ non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 1, l’avvalimento dei requisiti di cui all’art. 

80 e dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del D. Lgs. 50/2016; 
‐ non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti 
che si siano avvalsi della medesima impresa; 

‐ non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la 
partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei 
requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese; 

‐ Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito. 
 

Nel  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  operatore  economico  concorrente  in 
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., la partecipazione medesima è condizionata alla 
presentazione, a pena di irregolarità essenziale, della seguente documentazione, da parte 
del concorrente: 
 
1) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, con 

firma non autenticata e accompagnata da fotocopia  del  documento  d'identità, in corso 
di validità, del firmatario, con la quale: 

‐ attesta, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, lett. b) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 
s.m.i., di partecipare alla gara con l'ausilio di altro operatore economico (indicare 
ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante) e, per tale motivo, 
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese; 

‐ indichi gli estremi del decreto del Tribunale che l'autorizza alla partecipazione alla gara; 
‐ attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 

50/2016, nella stessa domanda di partecipazione. 
 

e, da parte della ditta ausiliaria (che, non è consentito sia, a propria volta, in concordato 
preventivo con continuità aziendale): 

 
2) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario 
di cui all'art. 161, comma 2, lett. e) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto; 

3) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di ordine 
professionale e di capacità tecnico-organizzativa, richiesti per l'affidamento dell'appalto, 
contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere 
a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione 
dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso 
della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi 
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. 

 
L) in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, oltre a quanto sopra indicato: 
‐ se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione 

dell'offerta, deve essere presentata una dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, da cui risulti l'indicazione 
dell'operatore che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l'impegno a 



costituire formalmente il raggruppamento/consorzio in caso di aggiudicazione, ai sensi 
dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale con 
rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come 
mandatario/capogruppo; 

‐ se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione dell'offerta, 
deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'operatore mandatario o dal legale rappresentante del consorzio, da cui risulti 
l’avvenuta costituzione del raggruppamento /consorzio,  oppure, in alternativa, deve 
essere presentata copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito 
all'operatore mandatario o dell'atto costitutivo del consorzio. 

 
M) In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 
50/2016, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del 
d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui 
risulti l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o 
associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando 
l'applicazione dell'art. 353 del codice penale. 
 
N) Per tutte le tipologie di Consorzi, copia conforme dello Statuto e dell'Atto costitutivo. 
 
ATTENZIONE: Le suddette dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere accompagnate da copia di un 
documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, nonché devono indicare 
espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall'articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci. 
 
Ferme restando le precisazioni di cui al punto 5) del presente bando, circa il possesso dei 
requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva e fermo restando quanto specificamente 
previsto in altre parti del presente bando, ai fini della partecipazione alla gara in 
raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, si precisa quanto segue: 

  
‐ l'istanza di partecipazione di cui alla lettera A) e tutte le dichiarazioni richieste per la 

partecipazione alla gara, devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di 
tutti i componenti del costituendo raggruppamento/consorzio; 

‐ il  Certificato  di  Iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  (CCIAA),  ovvero  la  relativa 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, di cui alla lettera B) deve essere 
presentato da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo/consorzio; 

 
‐ il Capitolato di gara di cui alla lettera B), dovrà essere siglato in ogni pagina e 

sottoscritto in calce per accettazione da tutti i componenti del 
raggruppamento/consorzio. 

 
10 OFFERTA TECNICA-ORGANIZZATIVA - BUSTA TELEMATICA B) 
 
Nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a pena 
di esclusione, dovrà allegare quanto ritenuto utile ai fini di una proficua valutazione dell'offerta 
tecnica, sulla base dei criteri e parametri di valutazione avanti esplicitati. 
 



La busta B dovrà contenere la documentazione di seguito indicata che costituirà oggetto di 
valutazione da parte della commissione tecnica ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. 
La busta deve contenere una relazione descrittiva, priva di qualsiasi indicazione di carattere 
economico, contenuta in un numero massimo di n. 40 facciate complessive (no fronte/retro) 
comprensive di indice (sono ammessi allegati contenenti Curricula e/o eventuali 
schede/tabelle esplicative ritenute necessitanti per la comprensione del progetto) utilizzando 
come formato carattere Arial (o similare) di dimensione 11. Le pagine che compongono 
l’offerta tecnica dovranno essere numerate progressivamente. 
 
Il concorrente dovrà presentare un progetto complessivo suddiviso per argomenti, come di 
seguito indicato nelle lettere A1, A2, A3 e A4. 
 
A1) Aspetti metodologici e di progettazione del servizio 
Il concorrente, a partire dal contesto socio-educativo in cui verrà realizzato il servizio dovrà: 

- sviluppare un progetto che individui il modello educativo-pedagogico di riferimento 
adottato per la progettazione del servizio oggetto del bando, le soluzioni individuate per 
garantire la tutela e la sicurezza dei minori affidati, gli obiettivi generali del servizio, i 
parametri e gli strumenti di osservazione nonché di documentazione dell'attività svolta; 

- individuare qualità e caratteristiche tecnico-professionali del personale, modalità di 
reclutamento, di valorizzazione delle esperienze pregresse, con particolare riferimento 
ai servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, di aggiornamento e formazione 
professionale del personale, con riferimento a tempi, modalità e contenuti di formazione 
(anche sui temi  dell’emergenza e del primo soccorso sanitario). Devono essere descritti 
modalità e strumenti per assicurare la continuità nel tempo degli operatori nello 
svolgimento dei servizi, il contenimento del turnover, compreso ogni strumento che 
possa migliorarne le condizioni lavorative, le modalità per l’inserimento ed 
affiancamento di nuovo personale. 

 
A2) Soluzioni tecnico gestionali e struttura organizzativa dedicata all’appalto 
Il concorrente dovrà descrivere la struttura organizzativa funzionale alla gestione del servizio e 
il programma di controllo quali-quantitativo delle attività previste per la realizzazione del 
servizio e descrizione dei metodi e degli strumenti utilizzati anche in riferimento alla 
valutazione qualitativa del servizio. La descrizione dovrà contenere: 

- le modalità di direzione del servizio oggetto dell’appalto, di coordinamento e 
supervisione degli operatori, l’organizzazione dei rapporti con l’Assistente sociale e il 
dirigente scolastico in relazione alla programmazione e controllo dei servizi. Dovrà 
contenere il contingente del personale addetto e la percentuale di sostituti ritenuta 
necessaria alla gestione del servizio del presente appalto, le modalità di gestione delle 
sostituzioni sia di breve che di lungo periodo e delle soluzioni adottate per garantire il 
passaggio di informazioni in caso di cambio di operatore; 

- la descrizione delle risorse (metodologiche e organizzative) e degli strumenti funzionali 
al controllo della qualità del servizio, compresa la gestione dei reclami. 

 
 

A3) Proposte di sviluppo e innovazione qualitativa nel contesto di riferimento normativo del 
servizio oggetto dell’appalto 
Il concorrente dovrà definire proposte per lo sviluppo qualitativo e l’innovazione del servizio 
oggetto dell’appalto, tenendo conto anche delle opportunità e stimoli contenuti nei principali 
riferimenti normativi (nazionali, regionali) per l'inclusione scolastica e formativa degli alunni 
con disabilità. 



 
A4) Proposte migliorative 
Il concorrente dovrà individuare e descrivere proposte migliorative del servizio con riferimento 
ad interventi innovativi e/o di particolare valore educativo e sociale.  
 
 
N.B. La documentazione di cui consta l'Offerta tecnica-organizzativa, dovrà essere datata e 
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (o da altro 
soggetto che abbia il potere di rappresentarla legalmente, ad es. soggetto munito di procura). 
In caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, la 
predetta documentazione  integrante l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori raggruppandi/consorziandi. 
 
Il progetto proposto dall'Impresa affidataria in sede di gara costituirà parte integrante, insieme 
al capitolato e al contratto, degli atti disciplinanti il servizio ed i rapporti dell'aggiudicatario con il 
Comune. 
 
A nessuna impresa verrà restituita la documentazione presentata e nessun compenso o 
rimborso spetta per la redazione dei progetti – l’offerta rimarrà di proprietà del comune di 
Brusaporto; 
 
A pena di esclusione dalla gara, nessun riferimento di tipo economico dovrà comparire 
nell’offerta tecnica. 
 
 
11 OFFERTA ECONOMICA - BUSTA TELEMATICA C) 
 
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, a 
pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta consistente nell'importo complessivo per 
l'esecuzione del servizio. 
 
Successivamente, il concorrente dovrà inserire: 
 
a) nel Campo "Allegato economico" l’offerta, redatta secondo l’“ALLEGATO B - MODELLO 

OFFERTA”, compilata in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
o da procuratore fornito dei poteri necessari e corredata da copia del documento di identità 
del sottoscrittore; 



b) nel Campo "Dichiarazione oneri sicurezza aziendali" la dichiarazione, ai sensi dell’art. 
95 - comma 10 - del D. Lgs. 50/2016 contenente i costi totali omnicomprensivi di 
sicurezza aziendali nonché i costi relativi alla manodopera; 

 
Al termine del percorso guidato “Invio offerta”, il concorrente dovrà sottoscrivere con firma 
digitale del legale rappresentante o da procuratore a ciò autorizzato il documento 
riepilogativo dei dati dell’offerta (in formato .pdf), riallegarlo in piattaforma ed inviare la 
propria offerta come indicato nelle “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel”. 
 
Le offerte pervenute non potranno essere più ritirate e saranno definitivamente acquisite 
dal Sistema, che le manterrà segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e 
verifica della documentazione. 
 
L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana in conformità all’“ALLEGATO B 
MODELLO OFFERTA” appositamente predisposto ed allegato al presente Disciplinare. 
Non sono ammesse offerte al rialzo. 
 
In caso di discordanza tra i due valori in cifre e in lettere, la Commissione considererà 
prevalente l'importo più vantaggioso per l'Amministrazione. 
 
L'offerta economica dovrà, altresì, contenere i costi relativi alla manodopera, entrambi 
compresi nel prezzo offerto da ciascun partecipante - di cui all'art. 95, comma 10, del 
D.Lgs. 50/2016, pena l'esclusione. 
 
In caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
(RTI) già costituito, l'offerta economica è da presentarsi in un'unica copia sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'impresa capogruppo o di suo procuratore, pena l'esclusione 
dalla gara. Nel caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo  
di  Imprese  (RTI)  da  costituirsi,  l'offerta  economica dovrà essere presentata in un'unica 
copia sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese che 
faranno parte del raggruppamento, pena l'esclusione dalla gara. 
 
Resta inteso che l'offerta economica deve essere completa di tutti gli elementi che la 
rendono legittima, determinata e appropriata. 
 
L’offerta economica redatta in conformità al “ALLEGATO B - MODELLO OFFERTA” deve 
esprimere i seguenti prezzi: 
 
A.1 Costo orario per unità di assistente educatore.  
 
A.1.1 Il costo totale annuo offerto in relazione al numero di ore indicato nel Capitolato di 
gara. 
 
 
12 COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 
del D. Lgs. n. 50/2016, da una Commissione giudicatrice, nominata dopo la presentazione 
delle domande di partecipazione alla gara, e composta, nel rispetto di quanto disposto 
dall'art. 77 del citato decreto. 



 
L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base degli 
elementi di seguito dettagliati, stabiliti dall'Amministrazione comunale. 
 
L'affidamento del servizio oggetto della presente gara sarà effettuato a favore del 
concorrente la cui offerta risulti più vantaggiosa sotto il profilo del merito tecnico- 
organizzativo, della qualità del servizio e delle sue modalità di gestione, e del costo orario 
offerto in sede di gara, calcolato come segue: 
 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

Offerta tecnica-organizzativa 70 

Offerta economica 30 

Totale 100 

 
L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il 
punteggio più alto (max 100 punti) e avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
In caso di offerte uguali (ossia, di offerte che conseguano il medesimo punteggio 
complessivo) si procederà ad individuare l'offerta migliore mediante pubblico sorteggio. 
 
La Commissione di gara potrà fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche 
presentate. 
 
Modalità di attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica: 
 
I complessivi 70 punti dell’offerta tecnica sono suddivisi nei seguenti 4 criteri di 
valutazione: 
 
A1) Aspetti metodologici e di progettazione del servizio – massimo punti 30 
A2) Soluzioni tecnico gestionali e struttura organizzativa dedicata all’appalto e al controllo 
del servizio – massimo punti 20 
A3) Proposte di sviluppo e innovazione qualitativa nel contesto di riferimento normativo del 
servizio oggetto dell’appalto – massimo punti 10 
A4) Proposte migliorative –massimo punti 10 
 
Si descrivono di seguito i criteri e i sub criteri, laddove previsti, con i relativi punteggi 
attribuibili. 
 
A1) Aspetti metodologici e di progettazione del servizio – massimo punti 30 
Il presente criterio è articolato nei seguenti sub-criteri: 
 

- progetto che individui il modello educativo-pedagogico di riferimento adottato per la 
progettazione del servizio oggetto del bando, le soluzioni individuate per garantire 
la tutela e la sicurezza dei minori affidati, gli obiettivi generali del servizio, i 
parametri e gli strumenti di osservazione nonché di documentazione dell'attività 
svolta. Massimo punti 20. 

- qualità e caratteristiche tecnico-professionali del personale, modalità di 
reclutamento, di valorizzazione delle esperienze pregresse, con particolare 
riferimento ai servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, di 



aggiornamento e formazione professionale del personale, con riferimento a tempi, 
modalità e contenuti di formazione (anche sui temi  dell’emergenza e del primo 
soccorso sanitario). Devono essere descritti modalità e strumenti per assicurare la 
continuità nel tempo degli operatori nello svolgimento dei servizi, il contenimento 
del turnover, compreso ogni strumento che possa migliorarne le condizioni 
lavorative, le modalità per l’inserimento ed affiancamento di nuovo personale. 
Massimo punti 10. 

 
 
Criteri motivazionali per l’attribuzione dei punteggi: per ciascun subcriterio i contenuti 
saranno valutati con riferimento alla completezza del progetto, alla coerenza tecnica tra 
obiettivi dichiarati e criteri organizzativi, alla qualità delle metodologie, all’efficacia degli 
strumenti e materiali impiegati. 
 
La valutazione sarà effettuata dai commissari tenuto conto della seguente scala di 
giudizio: 
 
GIUDIZIO COEFFICIENTE 
Ottimo Da 0,76 a 1 
Buono Da 0,51 a 0,75 
Sufficiente Da 0,26 a 0,50 
Scarso/insufficiente Da 0 a 0,25 
 
Quindi sulla base del giudizio espresso da ciascuno dei commissari e del corrispondente 
coefficiente medio ottenuto saranno attribuiti i sub punteggi per i vari sub criteri 
(moltiplicando il coefficiente medio assegnato dai commissari per il punteggio massimo 
previsto per ciascun sub criterio). La somma dei punteggi assegnati ai sub criteri 
determinerà quindi il punteggio provvisorio assegnato al criterio A1. 
 
A2) Soluzioni tecnico gestionali e struttura organizzativa dedicata all’appalto e al controllo 
del servizio – massimo punti 20 
 
Il presente criterio è articolato nei seguenti sub-criteri: 
 
- modalità di direzione del servizio oggetto dell’appalto, di coordinamento e supervisione 

degli operatori, l’organizzazione dei rapporti con l’Assistente sociale e il dirigente 
scolastico in relazione alla programmazione e controllo dei servizi. Dovrà contenere il 
contingente del personale addetto e la percentuale di sostituti ritenuta necessaria alla 
gestione del servizio del presente appalto, le modalità di gestione delle sostituzioni sia 
di breve che di lungo periodo e delle soluzioni adottate per garantire il passaggio di 
informazioni in caso di cambio di operatore. Massimo punti 10 

- risorse (metodologiche e organizzative) e degli strumenti funzionali al controllo della 
qualità del servizio, compresa la gestione dei reclami. Massimo punti 10 

 
Criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi: i contenuti di cui sopra saranno valutati 
con riferimento alla chiarezza ed esaustività nella descrizione degli aspetti organizzativi 
del servizio, di programmazione e valutazione della qualità, e alla loro adeguatezza. In 
particolare sarà valutata l’adeguatezza del personale che si intende impiegare in termini di 
numero, ruolo, compiti, qualificazione professionale, l’adeguatezza dell’organizzazione 
messa in campo per gestire le sostituzioni del personale impiegato, in termini di efficienza 
e tempestività. Sarà inoltre valutata l’idoneità e la rispondenza dell’organizzazione in 



campo, con particolare riferimento ai ruoli direzionali e di coordinamento, nonché degli 
strumenti che si intendono utilizzare, per una efficace ed efficiente programmazione dei 
servizi e controllo della loro qualità. 
 
La valutazione sarà effettuata dai commissari tenuto conto della seguente scala di 
giudizio: 
 
GIUDIZIO COEFFICIENTE 
Ottimo Da 0,76 a 1 
Buono Da 0,51 a 0,75 
Sufficiente Da 0,26 a 0,50 
Scarso/insufficiente Da 0 a 0,25 
 
Quindi sulla base del giudizio espresso da ciascuno dei commissari e del corrispondente 
coefficiente medio ottenuto saranno attribuiti i sub punteggi per i vari sub criteri 
(moltiplicando il coefficiente medio assegnato dai commissari per il punteggio massimo 
previsto per ciascun sub criterio). La somma dei punteggi assegnati ai sub criteri 
determinerà quindi il punteggio provvisorio assegnato al criterio A2. 
 
A3) Proposte di sviluppo e innovazione qualitativa nel contesto di riferimento normativo del 
servizio oggetto dell’appalto – massimo punti 10 
 
La commissione valuta le proposte per lo sviluppo qualitativo e l’innovazione del servizio 
oggetto dell’appalto, tenendo anche conto delle opportunità e stimoli contenuti nei 
principali riferimenti normativi (nazionali e regionali) per l’inclusione scolastica e formativa 
degli alunni con disabilità, coerentemente con le metodologie previste per la gestione degli 
stessi e gli aspetti socio-educativi e scolastici di riferimento alla base del servizio. 
 
Criteri motivazionali per l'attribuzione dei coefficienti: i contenuti di cui sopra saranno 
valutati con riferimento alla capacità di individuare opportunità di sviluppo e innovazione 
del servizio a partire  dalle risorse e potenzialità messe a disposizione delle norme di 
riferimento, tenendo conto dei ruoli e delle funzioni delle istituzioni e dei soggetti coinvolti, 
nella descrizione e analisi delle principali procedure finalizzate alla accoglienza, alla 
comunicazione e all'integrazione educativa e scolastica degli alunni. 
 
La valutazione sarà effettuata dai commissari tenuto conto della seguente scala di 
giudizio: 
 
GIUDIZIO COEFFICIENTE 
Ottimo Da 0,76 a 1 
Buono Da 0,51 a 0,75 
Sufficiente Da 0,26 a 0,50 
Scarso/insufficiente Da 0 a 0,25 
 
Quindi sulla base del giudizio espresso da ciascun commissario e del corrispondente 
coefficiente medio ottenuto sarà attribuito il punteggio provvisorio per il presente criterio 
(moltiplicando il coefficiente medio assegnato per il punteggio massimo previsto per il 
criterio) 
 
 
 



A4) Proposte migliorative –massimo punti 10 
 
La commissione valuta le proposte innovative di collaborazione e partecipazione alla 
progettazione educativa e formativa della scuola, compresi i piani educativi individuali. 
 
Criteri motivazionali per l'attribuzione dei coefficienti: i contenuti di cui sopra saranno 
valutati in relazione alla innovatività e percorribilità delle proposte e alla realizzazione di 
buone pratiche. 
 
La valutazione sarà effettuata dai commissari tenuto conto della seguente scala di 
giudizio: 
 
GIUDIZIO COEFFICIENTE 
Ottimo Da 0,76 a 1 
Buono Da 0,51 a 0,75 
Sufficiente Da 0,26 a 0,50 
Scarso/insufficiente Da 0 a 0,25 
 
Quindi sulla base del giudizio espresso da ciascun commissario e del corrispondente 
coefficiente medio ottenuto sarà attribuito il punteggio provvisorio per il presente criterio 
(moltiplicando il coefficiente medio assegnato per il punteggio massimo previsto per il 
criterio) 
 
Modalità di calcolo del punteggio finale dell’OFFERTA TECNICA: 
 
Per determinare il punteggio finale da assegnare all’offerta tecnica si procede alle seguenti 
riparametrazioni: 
 
PRIMA RIPARAMETRAZIONE 
La prima riparametrazione si fa con riferimento al punteggio provvisorio ottenuto per 
ciascuno dei 4 criteri (A1, A2, A3 e A4) dalla somma dei punteggi parziali per i sub-criteri, 
laddove previsti, o dal punteggio provvisorio assegnato al criterio (A3 E A4) dove non 
siano previsti sub-criteri. 
Qualora il punteggio provvisorio ottenuto per ciascun criterio non consenta a nessuna 
offerta di raggiungere il punteggio massimo attribuibile per quel criterio, si procederà 
assegnando il punteggio massimo previsto per il criterio, all’offerta che avrà ottenuto il 
punteggio più alto, e riparametrare in misura proporzionale le altre offerte. 
 
Al termine dell'attribuzione dei punteggi definitivi per ciascun criterio, si calcola il punteggio 
tecnico finale risultante sommando i punteggi ottenuti per i singoli criteri. 
 
SECONDA RIPARAMETRAZIONE 
Qualora in relazione al punteggio finale (derivante dalla somma dei punti ottenuti per ogni 
criterio) nessuna offerta raggiunga il punteggio massimo attribuibile (70 punti) si procederà 
a riportare al massimo punteggio l'offerta che abbia ottenuto il punteggio finale più alto e a 
riparametrare in proporzione i punteggi delle altre offerte. 
Si ottengono così i punteggi tecnici definitivi. 
 
Al fine di garantire un livello minimo di qualità dell’offerta tecnica, si stabilisce una soglia di 
sbarramento pari a 46 punti necessaria per l’ammissione alla fase delle offerte 
economiche 



La verifica circa il raggiungimento della suddetta soglia si effettua prima di ogni 
riparametrazione, sommando quindi i punteggi non riparametrati ottenuti nei singoli criteri. 
I concorrenti che non raggiungono la soglia saranno esclusi e si proseguirà con le 
riparametrazioni come sopra descritto solo per i concorrenti che abbiano raggiunto la 
soglia, al fine di determinare così il punteggio tecnico finale e poi quello definitivo. 
 
13 OFFERTA ECONOMICA 
 
All'offerta economica sono attribuibili max 30 punti. 
 
Al concorrente che offre il costo più basso sull’importo a base di gara, sarà assegnato il 
punteggio massimo previsto (30 punti). Alle altre offerte saranno assegnati punteggi 
proporzionalmente decrescenti, applicando la seguente formula: 
 
 

Pei= 30 x Cmax (migliore costo offerto) 
Ca (costo offerto) 

Dove 
Pei= punteggio attribuito 
Ca= costo offerto dal concorrente in esame 
Cmax= migliore costo offerto 
 
14 VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
 
La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà nel rispetto dell'art.97, del D. Lgs. n. 
50/2016. 
La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte che appaiano 
anormalmente basse: 
 

a) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; 
b) all'offerente   è   assegnato  un   termine perentorio  di 15 (quindici) giorni dal 

ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 
c) la stazione appaltante, ricevute per iscritto le giustificazioni, procede ai sensi 

dell'art.97, del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

Delle operazioni di verifica, la Commissione di gara fornirà specifica motivazione. 
 
15 PROCEDURA DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione di gara, appositamente nominata dalla Stazione appaltante, nel rispetto 
ed in conformità di quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la valutazione delle 
offerte correttamente e tempestivamente pervenute, procederà, in seduta pubblica - nel 
luogo, giorno e ora che saranno pubblicati con un anticipo di almeno tre giorni sul 
profilo del Committente – all'apertura delle buste telematiche "A" e all'esame della 
documentazione amministrativa ivi contenuta, nonché (eventualmente ed ove non 
vengano disposte richieste di soccorso istruttorio, e si esaurisca, pertanto, nella prima 
seduta pubblica la fase di ammissione/esclusione dei concorrenti sulla base della 
documentazione amministrativa presentata), all'apertura e alla verifica del contenuto delle 
buste telematiche "B" relativamente ai soli soggetti ammessi (e cioè a coloro che abbiano 
presentato corretta documentazione amministrativa e risultino in possesso dei requisiti 
richiesti). 



 
Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in 
merito all'istituto del cosiddetto "soccorso istruttorio", la misura della sanzione pecuniaria 
eventualmente dovuta dal concorrente nelle ipotesi previste, è stabilita in misura pari 
all'uno per mille del valore complessivo stimato dell'appalto. 
 
Successivamente, in seduta/e riservata/e, la Commissione procederà all'esame ed alla 
valutazione delle offerte tecniche-organizzative degli operatori concorrenti ammessi, con la 
conseguente attribuzione alle stesse dei punteggi, così come previsto dai precedenti punti 
12 e segg.ti. 
 
Infine,  in  seduta  pubblica  -  nel  luogo,  giorno  e  ora  che  saranno  pubblicati  con  un 
anticipo di almeno tre giorni sul profilo del Committente e che saranno comunicati a tutti i 
concorrenti ammessi agli indirizzi PEC indicati in sede di gara - la Commissione procederà 
alla comunicazione dei punteggi complessivi ottenuti dalle offerte tecniche-organizzative 
dei concorrenti, e, quindi, fatte constare le offerte tecniche che abbiano ottenuto punteggi 
complessivi superiori al previsto punteggio minimo di 46 punti, procederà all'apertura delle 
buste telematiche C ed alla lettura di quanto riportato nell’offerta economica. 
In successiva seduta privata provvederà all’attribuzione dei relativi punteggi ed a formulare 
la graduatoria degli operatori concorrenti. 
 
Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli 
operatori concorrenti o loro delegati muniti di apposita delega. I partecipanti dovranno 
essere muniti di valido documento di riconoscimento. 
 
16 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER STIPULA CONTRATTO E VERIFICA 
REQUISITI 
 
Successivamente all'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentare al Comune di 
Brusaporto entro il termine stabilito nella comunicazione che verrà inviata, la 
documentazione necessaria alla stipula del contratto come indicato nella stessa 
comunicazione. 
 
In caso di eventuali difficoltà tecniche riscontrabili sul sito internet dell'ANAC, tali da non 
consentire al Comune di Brusaporto di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in 
sede di gara attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità 
stessa, la Stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere 
all'Aggiudicatario e/o agli Enti competenti le certificazioni e/o documentazioni attestanti la 
veridicità di quanto dichiarato e presentato nel corso della presente procedura di gara. 
 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario ulteriori 
documenti a riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
 
17 FORMA DEL CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI E RESPONSABILITA' PER 
MANCATA STIPULA 
 
Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice di disporre l'avvio e l'esecuzione 
d'urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, 
del D. Lgs. n. 50/2016, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione 
dedotta nella gara, determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a 
soddisfare, il contratto sarà stipulato nei tempi e termini previsti dal medesimo articolo. 



 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese inerenti e 
conseguenti al contratto (bolli, imposta registro, ecc.) saranno poste ad esclusivo carico 
dell'affidatario del servizio. 
 
Il rifiuto della sottoscrizione del contratto, ovvero impossibilità di procedere alla 
sottoscrizione dello stesso per colpa della Ditta aggiudicataria, comporterà la revoca 
dell'aggiudicazione, facendo sorgere la facoltà dell'Amministrazione comunale di affidare 
l'appalto alla Ditta che segue immediatamente nella graduatoria, alle condizioni già 
proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta di gara. In tal caso, rimangono 
comunque a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dal Comune, con 
diritto di rivalsa dell'Amministrazione sulla cauzione prestata. L'esecuzione in danno non 
esimerà comunque la Ditta da eventuali ulteriori responsabilità civili. 
 
18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione 
dei dati personali", si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito della 
presente procedura d'appalto e, successivamente, in relazione alla stipula del relativo 
contratto, sono raccolti e trattati dal Comune di Brusaporto, anche con l'ausilio di mezzi 
elettronici, esclusivamente per le finalità connesse, ovvero per dare esecuzione ad 
obblighi previsti dalla legge. 
 
Al riguardo, si precisa che: 
 

‐ l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 
l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

‐ i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Comune di Brusaporto, non saranno 
oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; 

‐ la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di 
esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti 
dall'articolo 7 del citato Decreto Lgs. n. 196/2003; 

‐ i dati giudiziari eventualmente raccolti nel corso della procedura, saranno trattati in 
conformità del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
Si fa presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di 
Brusaporto. 
 
19 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento del presente appalto, ai sensi dell’art. 31, D. L. 50/2016, è 
il dott. Rosario Bua, Responsabile Settore Affari Generali Socio Culturali ed Assistenziali 
del Comune di Brusaporto, telefono 035/6667713-12. 
 
20 REPERIMENTO ATTI DI GARA 
 
Tutti gli atti di gara sono anche disponibili e scaricabili dal sito 
www.comune.brusaporto.bg.it, nella sezione Bandi di gara. 
 
La pubblicazione della presente gara è effettuata secondo le modalità e nelle forme e 
termini di legge, così come si ricavano dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 
29, 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016. 



 
 
21 DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO  
 
Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione secondo le modalità di legge,  le comunicazioni agli 
operatori concorrenti - con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle 
ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché alle aggiudicazioni -
saranno effettuate dalla Stazione appaltante indifferentemente tramite posta elettronica 
certificata (PEC) o tramite e - mail o altro strumento analogo in caso di operatori 
concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, ai recapiti indicati dai concorrenti in sede di 
gara. 
Eventuali rettifiche o modifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di 
legge. 
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di 
gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di 
fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, nel Capitolato e negli 
altri atti di gara, si applicano le norme del Codice degli appalti e contratti pubblici, 
approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché, per quanto applicabili alla presente 
procedura di affidamento, le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. 
 
Fermo restando il rinvio alle altre disposizioni normative vigenti in materia, è fatto, altresì, 
rinvio alle disposizioni del Codice Civile, con particolare riguardo alla stipula del contratto 
ed alla fase di esecuzione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Rosario Bua 
 
 
 
 


