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COMUNE DI SORISOLE 
(Provincia di Bergamo) 

Via San Francesco d’Assisi, nr. 26- Tel. 035/42 87 211 - Fax 035/41 25 245 

E-mail segreteria@comune.sorisole.bg.it - Codice fiscale 80016300164 – P.I. 00327690160 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AI 

SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI DEL TERRITORIO E DI ASSISTENZA PER IL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (C.I.G. 799135204B) 
 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
COMUNE DI SORISOLE – Ente Pubblico territoriale a cui spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la 

popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. 

Indirizzo: Via San Francesco d’Assisi, 26 - Sorisole cap. 24010 – Provincia di Bergamo.  

Codice NUTS: ITC46. 

Tel. 035/42 87 211 – Fax n. 035/41 25 245.  

P.E.C.: comune.sorisole@legalmail.it  - E-mail: segreteria@comune.sorisole.bg.it  

Sito internet: www.comune.sorisole.bg.it  

I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma di e-procurement Sintel 

all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it , oppure all’indirizzo internet www.comune.sorisole.bg.it  

Responsabile del presente Procedimento: Ivana Pasta. 

Scadenza termine per la presentazione di offerte: ore 12.00 del 28 agosto 2019.  

Apertura delle offerte: ore 12.00 del 29 agosto 2019. 

 

1. OGGETTO 

Oggetto del presente bando di gara è l'affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica ai soggetti diversamente abili 

residenti nel Comune di Sorisole, nonché di assistenza per il servizio di trasporto scolastico, secondo le condizioni specificate 

nel Capitolato d’oneri relativo all’appalto. 

Codice servizio prevalente: categoria 25, CPV 85311200 – 4 

Codice servizi secondari: categoria 24, CPV 80410000 – 1 

Tutti i servizi rientrano tra quelli elencati all’allegato IX del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. 

 

2. DURATA 

L’affidamento ha durata per l’anno scolastico 2019/2020 (stimate 35 settimane). 

Per anno scolastico si intende, per quanto riguarda l’assistenza educativa scolastica, il periodo compreso tra l’inizio ed il 

termine delle lezioni secondo il Calendario Scolastico Regionale e le modifiche eventualmente apportate dai competenti organi 

scolastici dell’Istituto Comprensivo di appartenenza. 

Per quanto riguarda l’assistenza offerta in sede di gara ai diversamente abili utenti dei servizi integrativi extrascolastici (spazi 

educativi diversi sul territorio), il termine dell’anno scolastico è invece fissato al 31 agosto di ciascun anno. 

L’Amministrazione comunale si è riservata la facoltà di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara per affidare di anno scolastico in anno scolastico per un ulteriore biennio, (eventualmente a.s. 2020/2021 ed 

eventualmente anche per l’a.s. 2021/2022) il contratto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

compatibilmente con le disposizioni vigenti al momento dell’adozione del provvedimento. 

Alla scadenza l’affidamento cesserà automaticamente, senza necessità di disdetta, restando escluso il rinnovo tacito, fatta salva 

la proroga tecnica prevista dal capitolato. 

 

3. IMPORTO POSTO A BASE DI GARA 

L’importo posto a base di gara è il costo orario fissato in € 22,80 (euro ventidue/80) cadauna che moltiplicato per stimate 

numero 9.240 ore/anno scolastico e assommato ai costi della sicurezza (quantificati in € 0,20/orari) da’ un importo 

complessivo presunto per l’anno scolastico 2019/2020 di € 212.520,00 (duecentododicimilacinquecentoventi/00) oltre I.V.A. 

di legge di cui € 1.848,00 (milleottocentoquarantotto/00) per costi della sicurezza. 

L’importo dell’aggiudicazione sarà quello risultante dalla gara. 

In caso si proceda all’affidamento anche per l’anno scolastico 2020/2021 e per l’anno scolastico 2021/2022, l’importo 

presunto massimo per il periodo è di ulteriori € 425.040,00 (oltre I.V.A. di legge) di cui € 3.696,00 per oneri della 

sicurezza (€ 212.520,00 oltre Iva di legge di cui € 1.848,00 per oneri della sicurezza per ciascun anno scolastico – se 
nuovamente affidato di volta in volta), da rapportare all’importo risultante all’esito di gara. 

Valore totale triennio € 637.560,00 oltre iva di legge di cui € 5.544,00 per oneri della sicurezza. 

mailto:segreteria@comune.sorisole.bg.it
mailto:comune.sorisole@legalmail.it
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4. MODALITA’ DI GARA  

Per l'affidamento del servizio si procederà mediante gara con PROCEDURA APERTA, da espletarsi con il sistema e le 

modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 (art. 60) e dal presente bando di gara. 

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente 

Bando di gara e nel relativo Capitolato d’oneri. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 

n. 50/2016 sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 

5.1.  Offerta Economica max punti 30 

Al fine dell’attribuzione del punteggio si terrà conto del prezzo orario offerto in ribasso rispetto al prezzo posto a base di 

gara, pertanto 30 punti saranno attribuiti all’operatore economico che produrrà il prezzo orario più basso. 

Agli altri concorrenti saranno attribuiti punteggi inferiori proporzionalmente. 

I risultati delle formule relativi all’offerta economica saranno arrotondati, per eccesso o per difetto, alla seconda 

cifra decimale, se la terza cifra è rispettivamente superiore/uguale o inferiore a 5. 

L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutte le spese che l’aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per 

l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa (servizi, prestazioni, spese accessorie, materiali ed attrezzature, indennità per 

mezzi di trasporto utilizzati dal personale nell’espletamento del servizio, ecc.), ad eccezione dell’IVA. 

L’offerta non potrà subire variazioni in aumento per effetto della incompletezza od erroneità delle previsioni 

dell’Aggiudicatario. 

5.2.  Offerta Tecnica max punti 70 

L’offerta tecnica dovrà essere resa dal Legale rappresentante della ditta/cooperativa offerente sotto forma di 

autocertificazione firmata digitalmente riguardante i seguenti elementi di valutazione: 

5.2.1 Aspetti Tecnici-Organizzativi max punti 26 

Sarà presa in esame la relazione tecnico–organizzativa predisposta con riferimento 

all’ambito di attività oggetto dell’appalto e tenuto conto di quanto già indicato nel relativo 

Capitolato d’oneri, da redigere in max 10 pagine in fogli A4, numerate in ogni foglio, 

dattiloscritte su una sola facciata con carattere Arial dimensione 12, interlinea 1,5 

margine 2 e contenente i seguenti elementi valutabili: 

a) schema organizzativo complessivo che il concorrente intende adottare in relazione ai 

compiti, alle funzioni ed agli obiettivi del servizio;  da punti 0 a punti 4 

b) descrizione delle modalità di coordinamento del servizio, di supervisione degli operatori 

impiegati, del sistema interno di controllo e di verifica del servizio comprensiva dei 

compiti e delle azioni del Responsabile tecnico (rif. lett. “n” art. 5 del Capitolato); 

 da punti 0 a punti 4 

c) organizzazione e gestione del personale con particolare riferimento alla modalità di 

controllo tempo/lavoro e la gestione degli imprevisti;  da punti 0 a punti 4 

d) modalità e organizzazione dei rapporti tra il servizio e l'Amministrazione Comunale 

nonché tra servizio/operatori e le famiglie da punti 0 a punti 4 

e) Numero medio annuo dei dipendenti:  max punti 4 

Viene preso in esame il numero medio annuo dei dipendenti addetti esclusivamente al 

servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili nel triennio 

2016/2017/2018 

Al maggior numero medio annuo sono assegnati 04 punti; agli altri concorrenti viene 

attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 

Maggiore numero medio : Numero medio della concorrente = 04 : X 

f) qualifiche del Responsabile Tecnico max punti 3 

Verranno presi in considerazione il titolo studio e/o C.V. del Responsabile Tecnico: 

diploma di educatore professionale o diploma equivalente in ambito sociale o pedagogico 

o educativo  1 punto 

diploma di laurea triennale ad indirizzo sociale, pedagogico o educativo  1,5 punti 

laurea magistrale/specialistica ad indirizzo sociale, pedagogico o educativo  2 punti 

comprovata esperienza nel ruolo di Responsabile Tecnico  0,1 punti annui 

(max totale 1 punto); 

g) monteore annuo di attività svolte dal Responsabile Tecnico max punti 3 

Saranno prese in esame le offerte relative al monteore annuo di servizio per cui non 

sarà richiesto corrispettivo e che sarà effettuato dal Responsabile Tecnico 

esclusivamente per il Comune di Sorisole, per la supervisione ed il necessario 

coordinamento degli assistenti impiegati, l’opportuna programmazione dei servizi oggetto 

dell’appalto, gli incontri con i referenti del Comune e delle Scuole (incontri i cui 
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verbali/report dovranno essere tempestivamente trasmessi al competente ufficio 

comunale). 

Al maggior monteore sono assegnati 03 punti; agli altri concorrenti viene attribuito un 

punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 

Maggiore monteore : monte-ore della concorrente = 03 : X 

Non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione tutte le eventuali pagine 

eccedenti le 10 massime consentite. Per cui, tutto ciò che è contenuto nelle pagine 

eccedenti non sarà preso in esame anche se contenente elementi di valutazione ai quali, 

dunque, verrà attribuito il punteggio "zero". 

Nel caso nessun concorrente raggiunga il massimo dei punti attribuibili, si procederà alla 

riparametrazione assegnando i 26 punti al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto 

ed in proporzione agli altri che seguono. (Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del 

Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018) 

5.2.2 Servizi migliorativi svolti dal personale incaricato max punti 14 

Saranno prese in esame le offerte relative a servizi che consentano all’Ente di conseguire 

vantaggi tecnici e/o economici e che il concorrente si impegna ad attuare senza oneri 

ulteriori per il Comune. 

I servizi migliorativi proposti (lett. “p” art. 5 del Capitolato) devono riguardare anche: 

- attività/servizi organizzati da e per la scuola in favore anche degli alunni diversamente 

abili ma non solo (es: assistenza in mensa, nell’intermensa, nell’intervallo fra le lezioni, 

assistenza scuolabus anche quando non sono trasportati diversamente abili o bambini 

dell’Infanzia, assistenza pre e post scuola degli utenti del servizio trasporto, 

partecipazione a gite/visite d’istruzione/uscite sul territorio). 

- svolgimento di attività di verifica, programmazione e/o staff con i docenti del consiglio di 

classe di riferimento, compreso quello di sostegno e con specialisti. 

Il concorrente dovrà indicare tipologia, cadenza e moltiplicatore delle ore che saranno 

effettuate, per lo svolgimento di tali attività, dagli assistenti che affiancano gli alunni 

diversamente abili di Sorisole (esclusi quindi il Responsabile tecnico e altri 

Responsabili/Referenti o personale amministrativo che non assista direttamente gli alunni 

presso le scuole) compilando la tabella (allegato A), tenendo conto che il risultato delle ore 

complessive offerte potrà essere compensato sui diversi servizi, compresi quelli del 

successivo punto, considerando quale periodo di riferimento l’anno scolastico. 

Al maggior monteore complessivo sono assegnati 14 punti; agli altri concorrenti viene 

attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 

Maggiore monteore : monteore della concorrente = 14 : X 

5.2.3 Servizi integrativi extrascolastici svolti dal personale incaricato max punti 14 

Saranno prese in esame le offerte relative al monteore complessivo finalizzato alla 

costruzione di percorsi di integrazione del soggetto con il proprio territorio di appartenenza 

sfruttando le risorse espresse dal territorio stesso e iniziative e/o laboratori in esso attivati 

(rif. lett. “p” art. 5 del Capitolato). 

Al maggior monteore complessivo sono assegnati 14 punti; agli altri concorrenti viene 

attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 

Maggiore monteore : monteore della concorrente = 14 : X 

5.2.4 Formazione e aggiornamento del personale utilizzato per i servizi oggetto del max punti 12 

presente appalto: 

Saranno prese in esame le offerte relative al monteore medio pro-capite di 

formazione/aggiornamento per il personale impiegato nei servizi del presente appalto, 

effettuate in ogni anno scolastico per minimo 10 ore pro-capite ed in orario non 

coincidente con l’orario di servizio. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio le ore di formazione e aggiornamento del personale 

impiegato dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente e 

dovranno riguardare anche le seguenti tematiche: primo soccorso e pronto intervento; 

pedagogia in relazione alla disabilità; elementi di anatomia, fisiologia, igiene; psicologia 

dell’handicap e delle comunicazioni; elementi di psicologia sociale e sociologia. 

Al maggior monteore medio pro-capite (comprensivo delle 10 ore) sono assegnati 12 
punti; agli altri concorrenti viene attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore secondo 

la seguente formula: 

Maggiore monteore medio pro-capite/annuo : monteore medio pro-capite/annuo della 

concorrente = 12 : X 
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5.2.5 Esperienze lavorative significative svolte per Pubbliche Amministrazioni max punti 04 

Saranno presi in esame i servizi di assistenza educativa scolastica effettuati per alunni 

diversamente abili con tutte le seguenti caratteristiche: 

- per un intero anno scolastico nell’ultimo triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019; 

- per la stessa Pubblica Amministrazione; 

- mediante l’utilizzo di almeno 15 dipendenti; 

- per un monteore/anno scolastico di almeno 9.200 ore; 

- per alunni frequentanti le scuole sia dell’Infanzia, sia Primaria sia che Secondaria di I 

e II grado. 

Tali servizi devono essere stati resi con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione 

anticipata e/o interruzione di rapporto per inadempienze, violazioni contrattuali, o altre 

cause. 

Per ogni servizio dovranno quindi essere tassativamente indicati: 

- il tipo di servizio effettuato; 

- il periodo avente durata di almeno 1 anno scolastico (settembre/giugno); 

- la denominazione della Pubblica Amministrazione destinataria; 

- il numero dei dipendenti utilizzati per l’effettuazione; 

- il monteore effettuato complessivamente nell’anno scolastico; 

- l’ordine e grado della scuola (es.: infanzia, primaria…) e relativa ubicazione (es. 

Sorisole, Bergamo…); 

L’attribuzione del punteggio avverrà secondo la seguente modalità: 

per ogni esperienza con tutte le caratteristiche sopra evidenziate:  punti 02 

Tutti i risultati delle formule relativi all’offerta tecnica saranno arrotondati, per eccesso o per difetto, alla seconda 

cifra decimale, se la terza cifra è rispettivamente superiore/uguale o inferiore a 5. 

Su richiesta della commissione tecnica appositamente nominata, gli operatori economici partecipanti saranno tenute a fornire 

tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione dei servizi offerti. 

Per ciascuna offerta sono sommati i punti ottenuti e sulla base dei sopracitati elementi di valutazione le offerte sono poste in 

graduatoria decrescente. 

Nel caso in cui nessun concorrente raggiunga il massimo dei punti attribuibili per l’offerta tecnica, si procederà alla 

riparametrazione assegnando i 70 punti al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sommando i punti ottenuti per 

ciascuno dei paragrafi 5.2.1 – 5.2.2 – 5.2.3 - 5.2.4 - 5.2.5; agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio in proporzione. 

La stazione appaltante espressamente si riserva la facoltà di sospendere, revocare o prorogare i termini dell’appalto.  

Si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse risultare 

soddisfacente. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dagli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016. 

A tal riguardo si precisa quanto segue: 

- I consorzi di cui alle lettere b) e c) del richiamato articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede 

di offerta 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. 

- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

- E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) del richiamato articolo 45 – comma 

2 del D.Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 

economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, 

in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e 

dei mandanti. 

- Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

- E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice, è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 

quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 

 

7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

All’atto dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

7.1 Requisiti di ordine generale 

a) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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b) essere in regola con le norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della Legge 22 novembre 2002, n. 266 

“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia 

di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”; 

c) essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 

(G.D.P.R.); 

d) svolgere la propria attività rispettando quanto definito nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di 

prevenzione e protezione sul lavoro. 

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. 

In caso di Consorzi e/o Raggruppamenti temporanei, già costituiti o costituendi, si precisa che i requisiti di ordine 

generale devono essere posseduti da CIASCUNA delle ditte/cooperative del Consorzio/Raggruppamento. Le 

aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

Il possesso di questi requisiti è dichiarato mediate DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), ai sensi dell’art. 85 del 

D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.. e lo  SCHEMA “B”. 

7.2 Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività che consenta l’assunzione dell’appalto, ovvero nel registro professionale dello 

Stato di residenza; 

- per le sole Cooperative e loro Consorzi, altresì l’iscrizione all’Albo nazionale delle Cooperative; 

- per le Cooperative sociali e per i Consorzi di cooperative sociali, altresì, l’iscrizione all’Albo regionale delle 

Cooperative sociali; 

- certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001 riferita al seguente ambito: “Progettazione, gestione ed 

esecuzione di servizi socio-educativi”, rilasciata da organismi accreditati, in originale o in copia con dichiarazione del 

titolare o legale rappresentante dell’impresa di conformità all’originale. 

In caso di Consorzi e/o Raggruppamenti temporanei, già costituiti o costituendi, si precisa che i requisiti di idoneità 

professionale devono essere posseduti da CIASCUNA delle ditte/cooperative del Consorzio/Raggruppamento. Le 

aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

Il possesso di questi requisiti è dichiarato mediate DGUE e SCHEMA “B”. 

7.3 Requisiti di carattere economico e finanziario: 

- Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno DUE istituti bancari o intermediari autorizzati ai 

sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 in data non anteriore a 30 gg rispetto alla data di scadenza di presentazione 

delle offerte, dalle quali risulti specificamente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed 

eseguire i servizi di cui al presente bando. 

7.4 Requisiti di carattere tecnico e organizzativo: 

- aver prestato presso Pubbliche Amministrazioni, nel periodo intercorrente nell’ultimo triennio (anni scolastici 

2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019), nr. 3 servizi di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili 

frequentanti le scuole sia dell’Infanzia, sia Primaria, sia Secondaria di I e II grado per almeno un intero anno 

scolastico, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata e/o interruzione di rapporto per 

inadempienze, violazioni contrattuali, o altre cause. L'esperienza viene comprovata, su richiesta della Stazione 

Appaltante, da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni medesimi. 

Per l’ammissione dei consorzi di cui alla lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice, i requisiti di idoneità finanziaria e tecnica di 

cui ai precedenti punti 7.3 e 7.4 devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice; per 

l’ammissione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 45 del 

medesimo Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Le 

aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

Ove non espressamente richiesta la produzione di certificazione/attestazione/documentazione, il concorrente attesta il possesso 

dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, utilizzando obbligatoriamente il DGUE ovvero lo “Schema B” allegato al presente. 

La mancanza di tali requisiti comporterà l'esclusione dalla gara. 

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti anche attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP. 

Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, 

nonché acquisire il "PASSOE". Il "PASSOE" dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di 

un consorzio (costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre (nel caso di Consorzio di 

cooperative e di Consorzi stabili). Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 
 

8. AVVALIMENTO 

Per partecipare alla gara il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del Codice (D.Lgs 50/2016) 

può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 7.3 e/o 7.4 (di carattere economico, 
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finanziario, tecnico e/o organizzativo), mediante l’istituto dell’avvalimento, così come disciplinato dall’art. 89 del Codice 

stesso. 

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta da questi ultimi 

attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti specifici per 

cui si fa ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una 

dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che 

della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria 

che quella che si avvale dei requisiti. 

 

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

La presente procedura aperta viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica 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 oppure www.ariaspa.it. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di riferimento, si 

rimanda al manuale predisposto da SINTEL “Modalità tecniche di utilizzo - Data pubblicazione: 27 Maggio 2019”. 

Il contact center di ARCA S.p.A. è raggiungibile dall’Italia al numero verde 800.116.738 e dall’estero al +39-02.39.331.780 

(assistenza in lingua italiana), tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 esclusi sabato, domenica e festivi. 

L’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it è a disposizione per inviare richieste di assistenza di natura tecnica. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, 

attraverso la piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 di mercoledì 28 agosto 2019 pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Ai sensi dell’art. 36 comma 9 del Codice, il termine di ricezione 

delle offerte di cui all’art. 60 è ridotto stante l’imminente inizio dell’anno scolastico. In ogni caso resto fermo quanto disposto 

dall’art. 79 comma 5-bis del Codice. 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito 

percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

 una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa; 

 una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica; 

 una “busta telematica” contenente l’offerta economica. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step descritti nei successivi 

paragrafi componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la 

propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:  

 accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia Offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione 

appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere 

il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

 compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine 

ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del 

percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla 

stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche di utilizzo” (versione 2019 a cui si rimanda), in caso sia necessario 

allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in 

un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

 

9.1 – Documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara 

Il concorrente, debitamente registrato a Sintel e qualificato per la categoria oggetto del presente bando, accede con le proprie 

chiavi d’accesso nell’apposita sezione “Invio offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito 

http://www.arca.regione.lombardia.it. Nell’apposito campo “Busta amministrativa” presente sulla piattaforma Sintel, il 

concorrente a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file (formato .zip 

ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati) contenente i documenti, ciascuno dei quali 

debitamente compilato e firmato digitalmente, e che dovrà includere tutti i seguenti documenti: 

a) istanza di partecipazione preferibilmente redatta secondo lo "Schema A" predisposto dalla stazione appaltante. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi (ordinari di concorrenti) già costituiti, l’istanza di partecipazione 

dovrà essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante della società mandataria. Le aggregazioni tra imprese 

aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

Nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi consorzi ordinari di concorrenti, l’istanza di 

partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara gli stessi 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.ariaspa.it/
mailto:supporto@arcalombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

b) dichiarazione sostitutiva conforme allo “Schema B" predisposto dalla stazione appaltante; 

 nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, lo Schema “B” dovrà 

essere sottoscritto dal solo Legale rappresentante della società mandataria; 

 nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei o nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, dovrà essere 

sottoscritto da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 

concorrenti. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile; 

 nel caso di Consorzio di cooperative sociali, dovrà essere sottoscritto da tutte le Cooperative indicate come esecutrici. 

c) DGUE che ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 va compilato esclusivamente in forma 

elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa. Il 

DGUE, in formato elettronico, è compilabile anche al seguente indirizzo: http://www.base.gov.pt/deucp. 

Il DGUE disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di gara” e sul sito internet del Comune di 

Sorisole è già compilato nella I parte; quindi dovrà essere compilato limitatamente alle seguenti altre parti: Parte II 

Informazioni sull’operatore (in caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.), Parte III 

Motivi di esclusione, Parte IV Criteri di Selezione sezione , Parte VI Dichiarazioni finali (cancellando il primo 

paragrafo relativo al sopralluogo in quanto non richiesto). 

Il DGUE è da ritenersi equipollente alla dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R del 

28.12.2000, n. 445; qualora si riscontrasse difficoltà nella compilazione in alcune parti del DGUE (che comunque deve 

essere prodotto) si potrà, per quelle sole parti, produrre una dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni 

del D.P.R del 28.12.2000, n. 445. 

L’operatore economico ad integrazione del DGUE dovrà fornire la dichiarazione firmata digitalmente, in cui attesta che 

non si trova in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’articolo 80, D.Lgs. 50/2016, deve essere presentata 

da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi,  

 dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  

 da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

 dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  

 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata. Il concorrente dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva da redigersi in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 da allegare ai documenti di gara nella busta “A- 

Documentazione” di cui oltre, di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata. 

d) allegato “Espressione del consenso al trattamento dei dati personali” 

e) copia della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001, riferita all’ambito: “Progettazione, gestione ed 

esecuzione di servizi socio-educativi”, rilasciata da organismi accreditati; 

f) per i soli raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di 

rete o GEIE già costituiti: 

 il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (in originale firmato digitalmente o copia scansionata 

firmata digitalmente) conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel caso di ATI già 

costituite, 

 atto costitutivo (in originale firmato digitalmente o copia scansionata firmata digitalmente) in caso di consorzio o di 

GEIE; 

g) ricevuta di versamento di € 20,00 in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) – gara nr. 7502346. La 

mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del 

contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le istruzioni operative relative al 

pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: 

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi; 

h) copia CODICE “PASS Operatore Economico” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera 111 del 20/12/2012 dell’Autorità e 

successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, rilasciato dal sistema AVCPass 

all’operatore economico per la presente procedura (CIG 799135204B) disponibile presso il sito A.N.A.C. L’operatore 

http://www.base.gov.pt/deucp
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
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economico deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link del portale secondo le istruzioni ivi 

contenute. 

i) la documentazione indicata all’articolo 89 comma 1 del Codice in caso di avvalimento dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale di altra impresa; “L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri 

soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa 

attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei 

mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione 

dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la 

garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il 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. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria”; 

j) garanzia provvisoria: l’offerta è corredata da: 

1 garanzia provvisoria dell’importo di € 4.250,40 (quattromiladuecentocinquanta/40) pari al 2% dell’importo 

complessivo a base d’asta (art. 93 del Codice) da ridurre del 50% se in possesso del certificato di qualità di cui al 

comma 7 del summenzionato articolo 93; 

2 ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo 

o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 e 104, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale 

dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 

l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva 

emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, 

la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di 

cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, 

ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 

aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del 

deposito;  

- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 

2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico con versamento presso la Tesoreria comunale di Sorisole 

Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli s.c. – Sede in Via I Maggio nr. 1 - 24010 Sorisole (BG) IT 15 W 

08869 53540 000000005001 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; 

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti 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 e che abbiano i requisiti minimi 

di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa 

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo a cui fa riferimento l’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in 

possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie anche mediante accesso ai seguenti siti internet:  

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html   

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/   

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp   

Pena l’esclusione, la fideiussione dovrà espressamente: 

 prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957, comma 2 del Codice Civile; 

 prevedere l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante; 

 avere durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 

irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le 

imprese. 

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i 

soggetti che intendono raggrupparsi e sottoscritta dai loro legali rappresentanti. 

 

 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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k) Capitolato d’appalto ed il relativo allegato DUVRI predisposto preventivamente dal committente; 

 nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, il capitolato d’appalto ed il 

relativo DUVRI dovranno essere sottoscritti dal solo Legale rappresentante della società mandataria; 

 nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei o nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, il capitolato 

d’appalto ed il relativo DUVRI dovranno essere sottoscritti da tutti gli operatori economici che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di 

rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 

imprese in quanto compatibile; 

 nel caso di Consorzio di cooperative sociali, il capitolato d’appalto ed il relativo DUVRI dovranno essere sottoscritti 

da tutte le Cooperative indicate come esecutrici. 

l) Idonee dichiarazioni da parte di almeno DUE istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 

settembre 1993, n. 385  dalle quali risulti specificamente che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per 

assumere ed eseguire i servizi di cui al presente bando. 

La comprova del requisito è fornita mediante l’esibizione delle dichiarazioni bancarie con una delle seguenti modalità: 

  documento informatico, ai sensi dell’art. 1,lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto di credito; 

  copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 

22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata 

dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita 

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del 

d.lgs. 82/2005); 

  copia informatica di documento analogico (scansione di documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal 

titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell’Istituto di credito. 

In caso di Associazione temporanea di imprese, si ritiene sufficiente la presentazione da parte di ciascuna impresa 

appartenente al RTI della dichiarazione di un solo istituto bancario o intermediario autorizzato. Ai sensi dell’art. 86, 

comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può 

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 

Stazione Appaltante. A tal fine l’operatore economico presenterà specifica richiesta motivata alla Stazione Appaltante, 

indicando ed allegando i documenti alternativi unitamente alla documentazione amministrativa. 

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016). 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione 

la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è 

ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione 

e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 

l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e 

ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 

sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso 

istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di 

condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi 

aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. 

dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può 

chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori 

delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti 

a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

9.2 – Offerta tecnica 

Nell’apposito campo “Busta tecnica”, presente sulla piattaforma Sintel il concorrente dovrà allegare l'offerta tecnica 

consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z”, ovvero equivalenti software di compressione dati che 
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dovrà contenere, a pena d'esclusione, una relazione tecnica, sintetica ma chiara ed esauriente, riguardante gli elementi di 

valutazione, successivamente verificabili, così come indicati al precedente punto 5.2 del presente bando. 

La relazione dovrà essere redatta rispettando puntualmente, anche nell'ordine e nell'impaginazione, i criteri indicati e le 

indicazioni per ciascuno fornite: ciò permetterà al concorrente di redigere un'offerta chiara ed essenziale e alla Commissione di 

individuare agevolmente i contenuti oggetto di valutazione e di attribuire i corrispondenti punteggi in modo inequivoco. 

L’offerta tecnica dovrà essere resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante. 

Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà essere presentata dalla sola 

Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande. La relazione tecnica, in questo caso, dovrà 

contenere tutte le informazioni richieste riferite al complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse 

dovranno essere indicate in modo disgiunto per ciascuna delle Imprese medesime. 

 

9.3 – Offerta economica 

Nell’apposito campo “Busta economica”, presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare 

la propria offerta economica contenente il prezzo orario offerto. Dovrà essere anche prodotto lo “SCHEMA C” sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante, corredato degli schemi “D” ed “E” (tutti conformi a quelli predisposti dalla stazione 

appaltante) che l’operatore economico dovrà scaricare, completare con tutti i dati e redatti in lingua italiana, firmare 

digitalmente e inserire nella busta telematica dell’offerta economica. 

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale e del presente 

bando di gara da parte dei soggetti concorrenti. 

Lo “SCHEMA C” dovrà contenere, sia in cifre che in lettere, la percentuale di ribasso sull'importo orario posto a base di 

gara (in caso di discordanza è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione). 

Il ribasso unico percentuale e il prezzo determinato dall'applicazione del ribasso devono essere indicati con due soli decimali 

oltre la virgola. 

Dovrà essere indicata la specificazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività svolta, che devono 

risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio (art. 95 comma 10 del Codice). 

A seguito dell’esame della fattispecie del servizio oggetto del presente bando di gara, l’Amministrazione ha proceduto a 

redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), quantificando l’importo degli oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, in Euro 1.848,00 per ciascun anno scolastico (milleottocentoquarantotto/00) oltre 

I.V.A.. 

Si precisa che la piattaforma Sintel esegue i calcoli e crea la graduatoria economica sul valore economico 

corrispondente al campo “offerta economica” al lordo, ovvero, comprensivo di tutti gli oneri: costi della sicurezza 

afferenti all’attività svolta dall’operatore economico, costi della sicurezza derivanti da interferenza. 

All’interno del campo “Oneri della sicurezza” della piattaforma Sintel, il concorrente dovrà confermare gli Oneri previsti 

dall'Ente Appaltante, pari quindi ad € 1.848,00 (€ 0,20 orari per stimate 9.240 ore). 

Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà essere 

scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore 

autorizzato. 

Non sono ammesse offerte in rialzo o subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. 

Nella formulazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente deve tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze 

generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi 

oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo. 

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato d’oneri e del presente 

bando di gara da parte dei concorrenti. 

Nello schema "D" (che dovrà essere allegato all'offerta) dovranno essere indicate in cifre le specifiche economiche dell'offerta 

riferita alla retribuzione oraria. 

Poiché in sede di analisi dei prezzi, l’Amministrazione si è basata, riguardo al costo della mano d’opera, sulle tariffe sindacali 

di categoria, l'Appaltatore (sia esso Cooperativa/Consorzio/Impresa/Raggruppamento) anche se non aderente ad associazioni 

firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci 

lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata 

dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. 

In particolare l'Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare le condizioni contrattuali, normative e retributive contenute nel 

Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative sociali vigente e, nello specifico, quanto previsto nelle tabelle del costo del 

lavoro predisposte per la provincia di Bergamo con preciso riguardo all'inquadramento del personale impiegato. 

Poichè l'aggiudicatario, per assicurare la continuità educativa, laddove possibile, ha l’obbligo di assorbire nel proprio 

organico il personale che risulta sia stato operante nell’anno scolastico 2018/2019 per il servizio oggetto dell'appalto e 

che possiede adeguata anzianità di servizio effettivo riconoscendo il trattamento economico maturato, ai fini di una 

corretta valutazione delle offerte. Sarà preso come riferimento base l'inquadramento del personale nell’Area/Categoria 

C – Posizione economica C1. 

Nello schema “E” (che dovrà essere allegato all’offerta) dovranno essere riportate giustificazioni che riguardano: 

- l’economia del metodo di prestazione del servizio; 

- le soluzioni tecniche adottate; 

- le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi; 
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- ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti 

autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di 

sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (art. 97, comma 6 del Codice) 

Il file “.pdf” generato automaticamente dalla piattaforma Sintel, nonché gli schemi “C”, “D” ed “E dovranno essere sottoscritti 

con firma digitale. 

 

10. AVVERTENZE 

Resta inteso che: 

 la documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955 

e successive modifiche ed integrazioni; 

 in caso di offerte con ugual punteggio complessivo (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica) si 

aggiudicherà l’appalto l’offerta con il punteggio più alto attribuito all’offerta tecnica. Nel caso di migliori offerte uguali sia 

nel punteggio dell’offerta tecnica che in quello dell’offerta economica, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 

del R.D. 827/24; 

 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 c. 12 del Codice). 

 la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di aggiudicare anche alla presenza di una sola offerta valida, qualora la 

stessa sia giudicata conforme alle prescrizioni del presente bando e del capitolato d’appalto; 

 in caso di mancata aggiudicazione si procederà a procedura negoziata; 

 la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone 

comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

 

11. VALIDITA' DELL'OFFERTA 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte e comunque non prima della conclusione delle procedure di gara. 

 

12. OPERAZIONI DI GARA 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili. 

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dal Rup (Responsabile Unico del Procedimento) e/o da una 

commissione, all’uopo nominata dalla stazione appaltante una volta decorso il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte. 

Il giorno giovedì 29 agosto alle ore 12,00 (eventuali modifiche saranno comunicate nell’interfaccia della procedura in Sintel), 

in una sala della sede comunale, in seduta aperta al pubblico si provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

a) verifica della ricezione delle offerte presentate; 

b) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sui documenti d’offerta (questa attività non consente di 

visualizzare il contenuto dei documenti d’offerta stessi); 

c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella “busta amministrativa”. 

Le offerte tecniche ed economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il relativo contenuto 

non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 

Si procederà quindi all’analisi della documentazione amministrativa. 

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, si procederà in seduta pubblica alla definizione dell’elenco 

degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche, ivi comprese quelle ammesse con la riserva del beneficio 

del soccorso istruttorio. 

Si procederà quindi all’apertura delle Buste Tecniche limitatamente alla verifica della presenza formale dei documenti richiesti 

dal bando e successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice appositamente nominata procederà 

alla valutazione delle offerte presentate per l'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel 

presente bando  

La Commissione di Gara provvederà alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica ed all'attribuzione dei 

relativi punteggi esclusivamente in merito alla documentazione presentata. La Commissione ha la facoltà di chiedere alle 

imprese concorrenti tutte le ulteriori informazioni e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione 

dell’offerta tecnica pervenuta. 

La Commissione, in apposita seduta aperta al pubblico che si terrà nella medesima giornata o in altra e comunque previo 

avviso a tutti i concorrenti le cui offerte sono state ammesse mediante l’interfaccia della procedura in Sintel, provvederà 

all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal 

precedente punto 9.3), procedendo quindi all'attribuzione dei relativi punteggi. L’operatore economico che avrà ottenuto il 

maggior punteggio complessivo (offerta economica e offerta tecnica) sarà proposto come aggiudicatario della gara. 

E’ autorizzato a presenziare all’apertura dei plichi delle offerte il legale rappresentante di ciascun offerente o un 

soggetto formalmente incaricato dallo stesso munito di documento di delega, redatto su carta intestata. 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice dei Contratti 

Pubblici, provvede all'aggiudicazione (art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.). L'aggiudicazione diventa efficace dopo 
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la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la 

stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni ovvero con la tempistica e le 

modalità contemplate nell’art. 32 del Codice. 

 

13. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

14. SUBAPPALTO 

La ditta/cooperativa affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio compreso nel contratto. 

E' vietato cedere o subappaltare i servizi oggetto dell'appalto pena l'immediata risoluzione del contratto. 

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le 

disposizioni di cui all’art. dall’art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 

In caso di raggruppamenti e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese 

già in sede in gara. 

 

15. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Il servizio di assistenza educativa scolastica ai soggetti diversamente abili del territorio dovrà essere svolto presso le sedi 

scolastiche del territorio del Comune di Sorisole di rispettiva frequenza degli alunni assistiti ed anche della Provincia di 

Bergamo, se si rende necessario. 

Il servizio di assistenza per il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto sugli scuolabus adibiti al servizio medesimo 

per i bambini della scuola dell’Infanzia e, se richiesto, in caso di servizio trasporto reso per consentire la partecipazione 

dell’alunno diversamente abile alle attività scolastiche e/o per attività organizzate per e con la Scuola frequentata dall’alunno 

stesso. 

 

16. FINANZIAMENTO 

I servizi oggetto del presente appalto sono finanziati con mezzi propri del bilancio comunale. 

 

17. PAGAMENTI 

Il pagamento dei servizi sarà effettuato con le modalità previste dall'articolo 8 del Capitolato d’oneri relativo all’appalto ed in 

conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.  

 

18. AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO 

- Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara nella proposta di 

aggiudicazione, dovrà essere comprovato dal medesimo – a pena decadenza aggiudicazione – mediante la consegna di 

idonea documentazione entro il termine indicato nella specifica richiesta in tal senso da parte del Responsabile di 

procedimento. Una volta verificato il possesso, si procederà all’aggiudicazione definitiva. 

- Si avverte che l’accertato mancato possesso da parte dell’operatore economico, di uno o più requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta 

a condizione risolutiva espressa. 

- Si avverte, altresì che il mancato adempimento a quanto richiesto dal presente Bando e dal Capitolato d’appalto 

comporterà la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 

espressa. 

- In tutti i casi di decadenza dell'aggiudicazione, anche per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative 

richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, i servizi saranno aggiudicati al concorrente che segue in 

graduatoria. 

- Mentre la proposta di aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, essa non costituisce la 

conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva (art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016). 

- L’aggiudicatario dovrà garantire l’avvio del servizio nelle more della stipula del contratto per l’affidamento del 

servizio medesimo (art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016). 

- All’aggiudicazione seguirà la stipula del contratto: il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in 

forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Sorisole (art. 32 D.lgs 50/2016 e ss.mm.) 

Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, ecc..) e comprese quelle relative al piano di sicurezza 

fisica dei lavoratori previsto dalle vigenti normative, sono a carico dell’aggiudicatario. 

- L’aggiudicatario dovrà fornire prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’elenco nominativo del personale addetto al 

servizio, nonché, se richiesto, la fotocopia del libro matricola che dimostri il rapporto di dipendenza regolare del suddetto 

personale. 

- Ai sensi dell’art 103 del D.Lgs 50/2016, prima della stipula del contratto e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla 

richiesta, l’aggiudicatario dovrà provvedere a presentare, pena la decadenza dell’aggiudicazione, la garanzia definitiva, 

pari al 10% dell’importo contrattuale che dovrà avere validità per l’intera durata contrattuale. Alla garanzia definitiva si 

applicano le medesime riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., per la garanzia 

provvisoria. 
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La garanzia definitiva è prestata per garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior 

danno verso l'appaltatore. 

Il Comune di Sorisole può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta 

meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all’esecutore. 

La garanzia rimane vincolata per tutta la durata del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del 

certificato di regolare esecuzione, dopo aver accertato che l’aggiudicatario ha adempiuto tutti i suoi obblighi e 

l’Amministrazione Comunale nulla ha più a pretendere. 

 Ove nel termine previsto l’affidatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del 

contratto nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta 

l’aggiudicazione, procedendo quindi all’incameramento della garanzia provvisoria. In tal caso l’Amministrazione potrà 

aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. 

 Si precisa che i concorrenti come previsto al c. 11 dell’art. 216 del Codice, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. 

 

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento 

Europeo Privacy UE/2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando di gara. Si fa riferimento 

all’allegato “Informativa generale” allegata al presente. 

I soggetti partecipanti dovranno sottoscrivere l’allegato “Espressione del consenso al trattamento dei dati personali”. 

La ditta/cooperativa aggiudicataria assume la veste di responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio. 

Si rimanda agli obblighi di cui al Codice per la protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679 GDPR. tra cui la 

sottoscrizione “nomina responsabile del trattamento dei dati”. 
 

20. NORME DIVERSE 

a) La stazione appaltante può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

b) Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso l’apposita 

funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per l’operatore economico nell’interfaccia 

“Dettaglio” della procedura di gara. 

L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le 

procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni 

procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o 

successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). 

A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità 

“Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel. 

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale 

domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all’impresa mandataria. 

c) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” entro il 21 agosto 2019 alle ore 23:00. Le 

richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del 

Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni  prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la funzionalità 

“Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.  

d) Per i non aggiudicatari, la garanzia provvisoria presentata deve intendersi svincolata nel momento in cui la stazione 

appaltante comunica la non aggiudicazione ai sensi del comma 9 dell’art. 93 del Codice. 

e) Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

ss.mm.ii. 

 

21. PUBBLICAZIONI 

Il presente bando viene pubblicato: 

- all’Albo Pretorio on line del Comune di Sorisole; 

- sui siti internet: 

www.comune.sorisole.bg.it  

www.sintel.regione.lombardia.it  

www.serviziocontrattipubblici.it  

https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it  

- per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie speciale “Contratti pubblici”. 

 

Sorisole,     luglio 2019  La Responsabile del Settore IV Servizi alla Persona 

 Ivana Pasta 

http://www.comune.sorisole.bg.it/
http://www.sintel.regione.lombardia.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/

