
 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi 
Piazza San Rocco n. 9/A 

C.A.P. 20086 - Motta Visconti 
Tel. 0290008131 - fax 0290008122 
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BANDO DI GARA 

Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi nei settori 
ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
 
 

APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI AI MINORI 
DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI - Periodo: 01.09.2022 – 31.08.2026 – CIG 9311310018 

Direttiva 2014/24/UE 
 

 
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI 
CENTRALE DI COMMITTENZA: CdC Motta Visconti  
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI MOTTA VISCONTI - PIAZZA SAN ROCCO N. 9/A  
20086 MOTTA VISCONTI(MI) – LOMBARDIA ITALIA  
e- mail: protocollo@comune.mottavisconti.mi.it  
PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it  
Sito web committente: www.comune.mottavisconti.mi.it  
C.F8200790152 - P.IVA 05987050159 - Codice NUTS: ITC4C  
RUP della Stazione Appaltante: Dott.ssa Maddalena Donà – Settore Affari Sociali, Educativi e 
Ricreativi – tel. 02/90008131 – mail: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it. 
I.3) COMUNICAZIONI: La documentazione di gara è accessibile gratuitamente presso il sito 
istituzionale dell’ente  www.comune.mottavisconti.mi.it , nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – Bandi di gara e contratti e sulla Piattaforma Sintel.  
Le offerte di partecipazione dovranno essere confezionate e inviate esclusivamente a mezzo 
del sistema di intermediazione telematica SINTEL della piattaforma elettronica della Regione 
Lombardia – SINTEL, accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it, dove sono altresì disponibili tutte 
le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.  

 
SEZIONE II – OGGETTO 

II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
II.1.1) DENOMINAZIONE: APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E 
SOCIALI RIVOLTI AI MINORI DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI - Periodo: 01.09.2022 – 
31.08.2026  
II.1.2) codice CPV: i servizi sono identificati Categoria CPV 85311300 - rientranti nella 
classificazione di cui all’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016.  
II.1.3) TIPO DI APPALTO: SERVIZI 
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: affidamento gestione dei servizi educativi e sociali rivolti ai 
minori del Comune di Motta Visconti dettagliatamente descritti nell’Allegato 1 al Capitolato e di 
seguito elencati: 
“Servizio di assistenza educativa” a scuola (e a casa) per bambini/ragazzi con disabilità; 
“Servizio di pre e post scuola e assistenza alla mensa” rivolto agli alunni della Scuola Primaria;  
“Servizio di post scuola” rivolto ai bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia Statale; 
“Servizio di centro ricreativo diurno della scuola dell’infanzia” rivolto ai bambini frequentanti la 
Scuola dell’Infanzia Statale;  
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“Spazio compiti/aiuto allo studio” rivolto agli alunni della Scuola Primaria ed agli studenti della 
Scuola Secondaria di primo grado; 
“Assistenza domiciliare minori”;  
“Servizio di spazio neutro”. 
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: valore dell’appalto: €.  2.360.160,00 oltre all’IVA, di cui € 
8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (calcolato sulla durata dell’appalto + 
rinnovo, per complessivi 8 anni). 
II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: L’appalto non è suddiviso in lotti. 

II.2) DESCRIZIONE 

II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITC45 - Comune di Motta Visconti. Le sedi 
di svolgimento dei servizi sono indicate per ogni servizio nell’Allegato 1 al Capitolato. 
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
criteri predefiniti ed indicati nel disciplinare di gara. Attribuzione di n. 80 punti per la 
valutazione dell’offerta tecnica e di n. 20 punti per la valutazione dell’offerta economica.  
II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO: 01.09.2022 – 31.08.2026, ripetibile per altri 4 anni, fino al 
31.08.2030. 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
III.1.1) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE: si rimanda integralmente a 
quanto prescritto nel disciplinare di gara.  
III.1.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - III.1.3 CAPACITÀ PROFESSIONALE E 
TECNICA: i requisiti di idoneità professionale e le capacità economico finanziarie e tecnico 
professionali sono specificati disciplinare di gara.  
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO: cauzioni e garanzie richieste: 
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato, resa ai sensi art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e 
garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Forma giuridica in caso di 
raggruppamento di operatori economici: si rimanda a quanto prescritto dagli art. 45, 47, 48 del 
D.Lgs. 50/2016.  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) DESCRIZIONE 
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta  
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: l’avviso di 
PRE-informazione relativo all’appalto di che trattasi, essendo di valore superiore alla soglia 
comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni 
dell’UE con i seguenti estremi: Titolo Ufficiale: IT-Motta Visconti: Servizi di assistenza sociale 
per bambini e giovani - Numero No-Doc-Ext: ENOTICES-socio/2021-180979- Numero 
dell'avviso nella GU S2021/S 255-674605 - Data di presentazione: 27.12.2021 - Data di 
pubblicazione: 31.12.2021, e pertanto il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere 
ridotto a quindici giorni.  
Invio del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE con i seguenti estremi: Titolo 
Ufficiale: IT-Motta Visconti: Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani - Numero No-
Doc-Ext: ENOTICES 2022-102946 - Data di spedizione dell’avviso: 06.07.2022 
IV.2.2) TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: ore 12.00 del 27.07.2022  
IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE: Italiano 
IV.2.6) PERIODO MINIMO DI VINCOLO OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo di ricezione 
delle offerte. 
IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA OFFERTE: secondo le comunicazioni che saranno inviate 
mediante la piattaforma SINTEL.  
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
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V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: l’appalto è rinnovabile una sola 
volta per 4 anni.  
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per tutto quanto non espressamente indicato nel 
presente Bando, si rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito Internet 
www.comune.motta visconti.mi.it. nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara 
e contratti e sulla Piattaforma Sintel. 
È possibile ottenere chiarimenti e informazioni complementari con modalità e tempistiche 
previste nel disciplinare. 
All'aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.  
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.  
I concorrenti sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.  
Il presente bando non vincola la stazione appaltante che si riserva di non aggiudicare per 
motivi di pubblico interesse e ove valuti l'offerta non conveniente o non idonea.  
V.4) PROCEDURE DI RICORSO: per le controversie derivanti dalla presente procedura di 
gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, ex 
art. 119 e 120 c.p.a.  
 
 
 

 
 

 


