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BANDO DI GARA 
Procedura aperta – appalto di servizi 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI 
CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR 

RAPPORTO QUALITA'/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI DISABILI 

PERIODO 01/01/2022 – 31/08/2024 
CIG 8887002A0B 

 
 
Il Responsabile Unico Procedimento rende noto che questo l'Azienda servizi alla Persona del territorio 
suzzarese - SOCIALIS 
 

HA INDETTO 
 
una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l’affidamento dell'appalto dei 
servizi educativi scolastici, di seguito meglio indicati, dei Comuni dell’ambito di Suzzara (Gonzaga, Moglia, 
Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po e Suzzara). 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

 
SOCIALIS 
Azienda servizi alla Persona del territorio suzzarese 
sede legale in P.zza Castello 1 e Sede operativa in Via Mazzini 10, 46029 Suzzara (MN) 

Tel: 0376 1591801 C.F./P.IVA  02575140203. 
PEC:  aziendasocialis@legalmail.it, MAIL: info@aziendasocialis.it 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016: Dott.ssa Maria Elena Margonari 
– Direttore Generale. 
 
2. OGGETTO: 
La presente gara, ha per oggetto l’aggiudicazione delle seguenti tipologie di servizi educativi: 
 
SERVIZI TIPOLOGIA  1 
Servizio Assistenza Educativa Scolastica : organizzazione e gestione di interventi educativi individualizzati, 
che si pongano come obiettivo il benessere delle persone portatrici di disabilità attraverso la promozione ed 
il supporto delle loro capacità individuali nei contesti della quotidianità, differenziati in base alla tipologia 
della disabilità, alla relativa fase di vita del disabile, frequentanti la Scuola d’ Infanzia, la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria di Primo Grado come disciplinate nella parte prestazionale del capitolato. 
 
SERVIZI TIPOLOGIA 2 
Servizio Assistenza Educativa Scolastica : organizzazione e gestione di interventi educativi individualizzati, 
che si pongano come obiettivo il benessere delle persone portatrici di disabilità attraverso la promozione ed 
il supporto delle loro capacità individuali nei contesti della quotidianità, differenziati in base alla tipologia 
della disabilità, alla relativa fase di vita del disabile, frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado 
come disciplinate nella parte prestazionale del presente capitolato e  dalle “Linee guida per lo svolgimento 
dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli artt. 5 e 6 
della L.R. n.19/2017”, approvate con Deliberazione n. X/6832 del 30/06/2017 da Regione Lombardia, e s.m.i. 
CIG (Codice Identificativo gara): 8887002A0B 
Il servizio viene classificato come “servizi di assistenza sociale per disabili” - CPV 85311300-4 
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CODICE NUTS: ITC4B 
 
3. DURATA E VALORE DELL'APPALTO: 
L'appalto ha durata dal 01.01.2022 al 31.08.2024, con eventuale ripetizione per ulteriori 3 anni ovvero 
proroga tecnica di 12 mesi. 
Al termine del succitato periodo (31/08/2024), l’Azienda Socialis si riserva di esercitare le seguenti opzioni: 
 

• eventuale proroga per un ulteriore periodo di un anno scolastico (2024/2025); 
o, in via alternativa, 

• eventuale rinnovo per ulteriori tre anni scolastici (2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027) 
 
Ai fini dell’art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016, considerata l’ipotesi della ripetizione triennale, il valore 
complessivo dell'appalto è pari ad € 5.941.540,00 (IVA esclusa) così composto: 

• valore a base di gara per il periodo 01/01/2022 – 31/08/2024 di € 2.784.562,00 oltre Iva ai 
sensi di legge; 

• eventuale rinnovo per tre anni scolastici (2024/2025-2025/2026-2026/2027) e fino al 
31/08/2027 di € 3.156.978,00 oltre Iva ai sensi di legge 

 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i costi della manodopera sono stimati in 
complessivi € 2.366.877,70; 
 
4. LUOGO DI ESECUZIONE E OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
Il servizio in questione avrà luogo nel territorio dei seguenti Comuni: GONZAGA – MOGLIA – SAN 
BENEDETTO PO – PEGOGNAGA – MOTTEGGIANA - SUZZARA. 
 
4.1. SOPRALLUOGO 
Non si ritiene necessario il sopralluogo in ragione della tipologia e contenuto dell’appalto. 
 
5.       MOTIVI DI ESCLUSIONE/REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

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, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso 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 conv. In l.122/2010, oppure della domanda di 
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

Sono, altresì, esclusi dalla gara gli operatori economici nel caso di presenza di elementi relativi all’offerta 
economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa e nella busta telematica 
contenente l’offerta tecnica.  
 
6.      REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti, il 
possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta al momento del caricamento dell’offerta 
sulla Piattaforma SINTEL. 

 

 

 

6.1 Requisiti di idoneità 
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a) Requisiti soggettivi per le imprese: 

• iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 

 
Requisiti soggettivi aggiuntivi per le Cooperative: 

• iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell’operatività del Registro 
unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 
“Codice del Terzo Settore”, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore 
deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore (Albo regionale delle cooperative sociali ai sensi 
della legge 381/1991). 

 
b) Requisiti soggettivi per le associazioni di volontariato e di promozione sociale 

• iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell’operatività del Registro 
unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 
“Codice del Terzo Settore”, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore 
deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione 
sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle 
organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome 

 
c) Requisiti soggettivi per le Fondazioni del terzo settore 

• iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell’operatività del Registro 
unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 
“Codice del Terzo Settore”, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore 
deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri 
attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero iscrizione all’Anagrafe delle Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale. Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve perdurare nei 
confronti di tutti i soggetti gestori in qualsiasi forma partecipino alla gara d’appalto. 

 
La cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell’art. 53 del codice del 
Terzo settore) potrà comportare la risoluzione dal contratto, oppure, in caso di raggruppamenti, la 
sostituzione del soggetto, sempre che non si tratti della mandataria. 
Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, da comprovarsi mediante una idonea referenza di 
un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato, dalla quale risulti che il concorrente ha 
adeguate risorse finanziarie per far fronte agli impegni derivanti dall’appalto ed ha sempre fatto fronte ai 
propri impegni con regolarità e puntualità. 

 

 

 

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
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Aver prestato negli ultimi tre anni (anni 2018, 2019, 2020) analoghi servizi di assistenza educativa in favore 
di minori e famiglie, per almeno due Pubbliche Amministrazioni, con durata non inferiore a 6 mesi all'anno, 
con buon esito certificato e per un importo complessivo non inferiore a € 500.000,00; 

 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice, ovvero mediante presentazione di un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del 
requisito, con indicazione per ognuno di essi di oggetto, importo, date e destinatari, pubblici o privati. 

In caso di servizi prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 

• Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 

• In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 

6.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, 
GEIE 

 

 
 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

È fatto obbligo agli operatori economici, che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento 

temporaneo, di indicare in sede di gara le parti delle lavorazioni che intendono assumere, nel rispetto di 

quanto sopra indicato. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 

attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui 

la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di 

partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 6.1 “Requisiti di idoneità” lett. a) deve essere 

posseduto da: 

▪ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

▪ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo alla forma societaria di cui al paragrafo 6.1 “Requisiti di idoneità” lett. b) deve essere 
posseduto con le modalità indicate nel punto precedente. 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 

del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle 

indicate come secondarie. 
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Il requisito relativo al fatturato medio annuale specifico di cui al paragrafo 6.2. “Requisiti di capacità 
economica e finanziaria”, deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti al raggruppamento. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente paragrafo 6.3 
“Requisiti di capacità tecnica e professionale”, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle 
mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 

 6.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione al punto 6.1 deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo la capacità economica e 

finanziaria di cui al punto 6.2 (idonea referenza bancaria) deve essere posseduto dal consorzio e dalle 

imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono 

essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo 

che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo 

che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate 

non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

7.    AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto di 
avvalimento dovrà inoltre specificare il compenso che l’ausiliata dovrà all’ausiliaria, ossia il corrispettivo o 
l’utilità di natura patrimoniale direttamente o indirettamente conseguita dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 
dei requisiti. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria, del corrispettivo ad essa spettante, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
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8.     SUBAPPALTO 
Trattandosi di appalto di servizi sociali, conferito ai sensi degli articoli 140 e 142 del codice dei contratti, 
non trova applicazione la disciplina del subappalto, in quanto l’art. 105 non rientra tra le norme richiamate 
dai suddetti articoli, pertanto lo stesso è da intendersi vietato. 
 
9.     CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’Appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

del D.lgs. 50/2016, compilata secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.    

La valutazione delle offerte avverrà mediante l’applicazione dei criteri sinteticamente di seguito riportati: 

Elementi Punteggio massimo conseguibile 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

Punteggio complessivo criteri di 
valutazione 

100 

 
 

OFFERTA TECNICA = MASSIMO PUNTI 80 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA    

    

CRITERIO A PROGETTO EDUCATIVO 
E ORGANIZZATIVO 

SERVIZI EDUCATIVI PER 
MINORI DISABILI: 

 TOT 60 PUNTI 
 

 

   

SUB CRITERIO A1 
25 punti 

Progetto educativo e organizzativo 
Analisi delle caratteristiche del contesto, con descrizione dei parametri e 
strumenti di rilevazione. Analisi dei bisogni dell’utenza con distinzione di 
ordine e grado scolastico. Definizione delle modalità di realizzazione 
degli interventi individualizzati (presupposti teorici, finalità educative e 
metodologiche) finalizzati a favorire il processo di integrazione, 
autonomia e socializzazione. Definizione dell’assetto organizzativo – 
organigramma aziendale approntato per l’esecuzione dell’appalto 
(funzioni di staff a supporto del personale e delle unità di lavoro 
descritte nell’offerta; presenza di equipe progettuali, formative o di 
coordinamento dedicate al servizio oggetto di appalto, modalità e 
strategie per il contenimento del turn over). 
 

SUB CRITERIO A2 
20 punti 

Rete territoriale 

Capacità di attivazione della rete territoriale locale e ruolo svolto dalla 
rete così costituita in favore del progetto e per l’attivazione di 
Progettualità innovative e sperimentali.  (obiettivi - azioni e interventi 
generali - strategie e metodologie operative finalizzate ad attivare il 
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lavoro di rete e la realizzazione della messa a rete dei servizi) 
  

  
 

SUB CRITERIO A3 
15 punti 

Valutazione e documentazione 
Definizione delle modalità di valutazione interna dei processi educativi, 
definita in fase di progettazione; periodicità, strumenti e procedure 
utilizzate (fasi, attori coinvolti, ecc.); 
Definizione delle risorse impiegate e della strumentazione informatica 
necessaria per la condivisione del materiale e delle progettualità con la 
stazione appaltante (Vedi parte seconda del capitolato – lettera f) punto 
d) stesura documenti (utilizzo cartella sociale Klan-it) 
 
 
 
 

  

CRITERIO B SERVIZI AGGIUNTIVI E 
COMPLEMENTARI: TOT 

20 PUNTI 
 

 

   

SUB CRITERIO B1 
20 punti 

È facoltà di ciascun concorrente individuare ed offrire eventuali servizi 
aggiuntivi, consistenti anche nella eventuale fornitura di servizi, rispetto 
alle prestazioni già oggetto di Capitolato Speciale d’Appalto. Il punteggio 
verrà attribuito tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei servizi 
aggiuntivi rispetto alle prestazioni la cui esecuzione è già prevista, 
obbligatoriamente, dal Capitolato Speciale d’Appalto e che, in caso di 
aggiudicazione della gara, l’impresa svolgerà, a proprie spese e cura, 
senza alcun onere, né finanziario né procedimentale né di altra natura, a 
carico del Comune. Non verranno valutati quei servizi che si 
concretizzino in mere prestazioni e/o modalità di esecuzione di obblighi 
già previsti nel presente capitolato. In ogni caso, presupposto per la 
valutazione è che si tratti di servizi collaterali a quelli di appalto e, quindi, 
sebbene aggiuntivi, tuttavia inerenti ed attinenti l’oggetto principale di 
esso. Si indica, in via preferenziale, il gradimento per l’offerta di servizi 
aggiuntivi consistenti in: 
- Proposte progettuali da attuarsi sul territorio: 
· Progetti e servizi offerti agli utenti ed alle loro famiglie in orario extra 
· Progetti che si intendono realizzare con il coinvolgimento delle scuole 
del territorio 
· Progetti e /o servizi che si intendono realizzare a favore della 
cittadinanza 
La Commissione attribuirà infatti un punteggio, tenendo conto in 
particolare, del suo valore qualitativo complessivo e della sua incidenza 
in termini di efficacia sull’appalto nel suo complesso, nonché della 
fruibilità del servizio, della sua utilità per l’ente, utilità per l’utenza, della 
sua fattibilità nel contesto territoriale e (qualora attinente) della 
tempistica di attivazione. 
 
Tali proposte dovranno essere economicamente quotate esclusivamente 
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all’interno dell’offerta economica (non costituendo un fattore specifico 
per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica, ma un parametro 
che verrà controllato nel corso dell’esecuzione del contratto). 
 

 

9.1 SOGLIA DI SBARRAMENTO 

La stazione appaltante individua quale soglia minima di punteggio per la parte tecnico-qualitativa 
dell’offerta, ossia come “soglia di sbarramento qualitativo”, in rapporto ai criteri suindicati, ai sensi dell’art. 
95, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, il punteggio di 50/80. Qualora un operatore economico concorrente 
non consegua per la parte tecnico-qualitativa dell’offerta il punteggio minimo di 50/80, sarà escluso dalla 
gara e per lo stesso non si procederà all’apertura dell’offerta economica. 
 
 

OFFERTA ECONOMICA = MASSIMO PUNTI 20 

 

Per l’assegnazione dei punteggi all’offerta economica si applicherà la formula del Prezzo minimo 

(paragrafo 3.5 del manuale Sintel) 

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso. Il punteggio per le 
altre Ditte verrà valutato secondo la seguente formula: 
 
PE= PEmax X Pmin 
                        Po 
 
dove 
Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente 
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile 
Pmin = Prezzo più basso offerto in gara 
 
Il punteggio economico è calcolato mediante le funzionalità della piattaforma Sintel. 

Tutti i prezzi si intendono espressi in Euro al netto dell’IVA e potranno essere dichiarati fino a due cifre dopo 

la virgola. I prezzi dovranno essere comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione del servizio. Nella 

formulazione dell’offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle 

circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che 

possano influire sui servizi oggetto dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto. 

L’offerta presentata si intenderà valida per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per 

la presentazione dell’offerta. In caso di contrasto tra le indicazioni in cifre e in lettere prevarrà quella più 

vantaggiosa per la stazione appaltante (art. 72, R.D. 23.05.1924, N. 827). 

Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo a base di gara, offerte incomplete, 

parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad 

altro appalto. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono 

essere espressi in euro. 

10. CLAUSOLA SOCIALE 

Ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 23 del C.S.A., l’appaltatore subentrante dovrà prioritariamente 

assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del 

precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con 
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l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante 

applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell’appaltatore uscente e tale contratto 

stabilisca l’obbligo di riassunzione del personale dell’appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a 

tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016. I lavoratori che non 

trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati 

dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di 

ammortizzatori sociali. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di dichiarazione di partecipazione 

alla procedura d’appalto in oggetto, in applicazione dell’art. 100, comma 2 D.Lgs. 50/2016. La Stazione 

appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio 

di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie 

alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante. 

 

11.       GARANZIA DEFINITIVA (solo per l’aggiudicatario) 
L’operatore economico affidatario dell’appalto è tenuto, ai sensi dell’art.103, comma 1. del D.Lgs n.50/2016 
a prestare idonea cauzione definitiva nella misura minima del 10% dell’importo contrattuale Iva esclusa o 
superiore, in ragione del ribasso percentuale offerto in gara. 
L’importo della garanzia andrà integrato nel caso di esercizio dell’opzione di ripetizione per ulteriori 36 

mesi. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 

dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.  

 

12.     COPERTURE ASSICURATIVE 

L’aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, prima della stipula del 

contratto (ovvero prima consegna del Servizio in caso di esecuzione anticipata), le polizze di assicurazione 

previste all’art. 9 del C.S.A.. 

 

13.     MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.  

La documentazione richiesta per partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovrà essere tassativamente ed 
esclusivamente redatta in lingua italiana e dovrà pervenire all’Azienda Socialis in formato elettronico 
attraverso la piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
22/10/2021 pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del sistema. 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili. 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata 
di SINTEL, che consentono di predisporre: 

• una busta telematica contenente la documentazione amministrativa (“Busta A”); 

• una busta telematica contenente l’offerta tecnica (“Busta B”); 

• una busta telematica contenente l’offerta economica (“Busta C”). 
 

14.    FORMA DEL CONTRATTO  

Ai sensi dell’art. 20 del C.S.A. il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. Tutte le spese ed i 

tributi inerenti la stipula saranno a carico dell’appaltatore.  

 

15.   CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA 

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del presente 

bando tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del bando, 

per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare: 
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cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura delle buste telematiche: 

• ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti; 

• mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;  

• nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

cause di esclusione dopo l’apertura delle buste telematiche: 

• mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;  

• nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 

• per difetto di sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica, dell’operatore economico partecipante in 

forma singola e, in ipotesi di costituendi RTI/ATI/Consorzi, per difetto di sottoscrizione da parte di tutti i 

componenti del costituendo raggruppamento o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il 

soccorso istruttorio; 

• la mancata accettazione, da parte dell’operatore economico partecipante, delle clausole contenute 

nello “schema di contratto” e nel “capitolato speciale descrittivo-prestazionale”; 

• mancato versamento del contributo ANAC entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. 

L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 

83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 

dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, tutte le offerte ad esso relative saranno escluse.  

 

16.   ALTRE INFORMAZIONI 

• L’appalto viene aggiudicato ai sensi degli art. 94 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e smi.  

• La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

• Tutte le dichiarazioni richieste: 

sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di traduzione 

giurata. 

devono essere sottoscritte digitalmente dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

• Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

• Non sono ammesse offerte parziali. 

• Gli importi devono essere espressi in euro. 

• Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L. 241/90, sarà consentito nei modi e 

tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e smi. in data successiva all’adozione e pubblicazione 

della proposta di aggiudicazione che conclude il procedimento afferente la fase di gara gestito 

dalla C.U.C. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della capogruppo.  

• L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale, G.U.U.E. e sui quotidiani del bando di gara ai sensi dell’art. 216 comma 11 

del D.Lgs 50/2016, dell’art. 5 comma 2 D.M. 02.12.2016 e smi, stimate nell’importo presunto 

di Euro 5.000,00 ca.  

• L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla 

data di scadenza della presentazione delle offerte ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 
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50/2016 e smi. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto 

termine.  

• La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in 

presenza di una sola offerta valida.  

• Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 

ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato 

primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel 

caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 

seduta pubblica. 

• Se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero 

il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento 

ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, La stazione appaltante potrà 

procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria 

finale delle offerte, nel senso di poter affidare l’appalto al concorrente che segue 

l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. 

• La stazione appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 

preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario, o 

di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi 

dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. In questo caso, l'affidamento 

avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.  

 

17.    INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy – Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. 
101/2018 - I dati forniti vengono acquisiti da SOCIALIS - Azienda servizi alla Persona del territorio suzzarese 

- per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara nonché per 
l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, altresì, ai fini della eventuale verifica delle 

offerte anomale, della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre 

che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di 

sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni. 

I dati potranno essere comunicati: 

- Al personale di SOCIALIS che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono 

attività ad esso attinente; 

- A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in 

ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; 

- Ad eventuali soggetti esterni facenti parte della commissione di aggiudicazione; 

- Agli uffici dei Comuni interessati ai fini dell’esecuzione del contratto; 

- Ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art. 

53 del Codice e dalla legge 241/1990 e smi; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
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Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che 

lo richiede ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura in oggetto. 

 

18.   PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO  

Tutte le controversie derivanti dall’interpretazione e/o esecuzione del presente bando sono devolute, in via 

esclusiva ed inderogabile, alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa, competente per il Foro 

di Mantova - TAR Lombardia, Sezione di BRESCIA - rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

Note: 

La documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando, è reperibile nel sito 

di SOCIALIS: www.aziendasocialis.it  nonché sulla piattaforma informatica SINTEL di Regione Lombardia 

accessibile dal sito https://www.ariaspa.it presso la quale l’operatore economico dovrà risultare iscritto per 

poter partecipare alla gara. 

Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimento potranno essere formulati dagli operatori esclusivamente 

attraverso la piattaforma informatica SINTEL entro e non oltre il termine perentorio di giorni 10 

antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Verrà data risposta ai quesiti formulati entro il termine di giorni 6 dalla data di scadenza della 

presentazione delle offerte. 

La stazione appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del 

committente attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti, è pertanto onere di ogni 

partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle 

offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente. 

 

Il R.U.P. 

Dott.ssa Maria Elena Margonari 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., del D.Lgs. 

7 Marzo 2005 n° 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

http://www.aziendasocialis.it/

