PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078 tel.031230272
- 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

Italia-Como:
Bando di gara Direttiva
2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi
Stazione Appaltante Provinciale — Provincia di Como
Via Borgo Vico 148
Como
22100
Italia
Persona di contatto: sapcomo@pec.provincia.como.it
Tel.: +39 031230356
E-mail: sapcomo@provincia.como.it
Codice NUTS: ITC42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.como.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.provincia.como.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in via telematica all'indirizzo: www.ariaspa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell'appalto
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II.1.1) Denominazione:
SAP Como. Comune di Lipomo: affidamento della gestione del servizio di assistenza educativa scolastica e
domiciliare per il periodo 01/09/2021 - 31/08/2024
Numero di riferimento: CIG. 86899082F0
II.1.2) Codice CPV principale: 85320000-8
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi (Servizi Sociali di cui allegato IX del Codice)
II. 1.4) Breve descrizione:
Formano oggetto dell'appalto i seguenti servizi:
a) Servizi di assistenza integrativa scolastica di prescuola, doposcuola e assistenza alla mensa;
b) Servizio Progetti Educativi per alunni disabili e alunni con BES: finalizzati a garantire il diritto allo studio possono
includere sia assistenza educativa scolastica sia assistenza educativa domiciliare;
c) Servizio Progetti Educativi domiciliari per minori che presentano disagio socio familiare.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere l’attivazione di specifici progetti nel settore dell’aggregazione e
animazione per i minori nel periodo estivo.
II.1.5) Valore totale stimato
Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Codice il valore dell’appalto per la durata massima prevista pari a 5 anni (comprensiva
dell’eventuale rinnovo di due anni) è di € 799.520 (oltre IVA) comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad €
7.500,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:.
SAP Como. Comune di Lipomo: affidamento della gestione del servizio di assistenza educativa scolastica e
domiciliare per il periodo 01/09/2021 - 31/08/2024.
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC42
Comune di Lipomo (Co):
Per i servizi di cui alla lettera a) del precedente punto II. 1.4): scuola primaria di Lipomo
Per i servizi di cui alla lettera b) del precedente punto II. 1.4): scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
frequentate da alunni disabili e domicilio degli utenti
Per i servizi di cui alla lettera c) del precedente punto II. 1.4) Comune di Lipomo domicilio degli utenti

II.2.4) Descrizione dell'appalto
Comune di Lipomo: affidamento della gestione del servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare per il
periodo 01/09/2021 - 31/08/2024.
Formano oggetto dell'appalto i seguenti servizi:
a) Servizi di assistenza integrativa scolastica di prescuola, doposcuola e assistenza alla mensa;
b) Servizio Progetti Educativi per alunni disabili e alunni con BES: finalizzati a garantire il diritto allo studio possono
includere sia assistenza educativa scolastica sia assistenza educativa domiciliare;
c) Servizio Progetti Educativi domiciliari per minori che presentano disagio socio familiare.
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Il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere l’attivazione di specifici progetti nel settore dell’aggregazione e
animazione per i minori nel periodo estivo.
II.2.5 ) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: 80
Prezzo - Nome: Offerta Economica/Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato:
Ai sensi dell’art. 35 c. 4 del Codice il valore dell’appalto è di € 799.520 (oltre IVA) di cui € 7.500,00 di oneri di
sicurezza. L’importo a base di gara è pari ad € 475.212,00 (oltre IVA). Gli oneri di sicurezza sono pari a € 4.500,00
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Anni 3
Durata in mesi:36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: si
Descrizione dei rinnovi:
24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari:
L’importo del servizio posto a base di gara è pari ad € 475.212,00 (oltre IVA) oltre oneri di sicurezza pari ad €
4.500,00 – valore del contratto per il periodo 01/09/2021-31.08.2024

Non è previsto obbligo di sopralluogo.
Procedura di gara interamente gestita mediante piattaforma telematica di e-procurement Sintel
Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Chiara Terzaghi del Comune di Lipomo
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito
dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione elencati nei documenti
di gara.
- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50
Requisiti di idoneità professionale:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Iscrizione al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o iscrizione ad altri Albi o registri anche regionali,
per esercizio di attività rientrante nell'oggetto della presente gara.
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Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d. lgs. n.
50/2016 come indicato nell'art. 83 comma 3 del Dlgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo
sugli appalti pubblici: n
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24.06.2021
Ora locale: 15:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 180
giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data 25.06.2021
Ora locale 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La data di apertura inserita è puramente programmatica. La gara, interamente gestita attraverso Sintel, ai sensi
dell’art. 58 del Codice dei contratti, non prevede lo svolgimento delle operazioni mediante fase pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: si
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
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VI.3) Informazioni complementari:
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.como.it
VI.4 ) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
via Corridoni n. 39
22110 Milano –
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
ufficio legale Provincia di Como: serviziolegale@provincia.como.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.A.P.
Gabriella Costanzo
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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