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COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

Prot. n. 5823 

BANDO DI GARA 
 

 

AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI (SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) PER ANNI TRE, OVVERO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 

2020/2021 E 2021/2022- CIG 7997795538 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. 

  
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E STAZIONE APPALTANTE: 
 
COMUNE DI RIVANAZZANO TERME – piazza Cornaggia 71 – 27055 RIVANAZZANO TERME (PV) – Tel 
0383/94511 – Fax 0383/92285  
e-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it  
indirizzo posta certificata: comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it 
indirizzo Internet: www.comune.rivanazzanoterme.pv.it 
Responsabile Unico del Procedimento del Comune è il Responsabile del Settore I Amministrativo dott.ssa 
Stefania Schiavi 
 
OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE: 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori 
diversamente abili residenti nel comune di Rivanazzano Terme. 
Categoria del servizio:   CPV 85310000-5  ATECO Q 88.10 
Luogo principale di esecuzione:  
La sede di esecuzione del servizio coincide di norma con la scuola frequentata dall’alunno, ma potrà essere 
costituita anche da altre strutture o spazi attrezzati extrascolastici, per lo svolgimento di specifici progetti 
inseriti nel piano educativo del minore ed approvati dalla competente autorità scolastica. 
Codice NUTS: ITC48. 
 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  
 
L’affidamento ha la durata di tre anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 
 
VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
  
Il valore stimato dell’appalto di cui trattasi è di presunti € 152.460,00 oltre IVA di legge (5%) 
(centocinquantaduemilaquattrocentosessanta/00) oltre IVA; 
 
 TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.., gestita 
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con il sistema telematico denominato Sintel - Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA, ora ARIA) 
accessibile al sito www.ariaspa.it. 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa a sensi art. 95, comma 3 lett. a), del 
D.lgs 50/2016 in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 
  
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
CONDIZIONI RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO 
 
Cauzioni e garanzie richieste: 
Cauzione provvisoria costituita a sensi art. 93 del D.lgs 50/2016 pari al 2% dell’importo presunto 
dell’affidamento.  
Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del 
D.lgs 50/2016. 
L’affidatario dovrà dotarsi di idonee coperture assicurative previste dal capitolato speciale d’appalto. 
 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 
L’affidamento è finanziato con fondi propri del Comune di Rivanazzano Terme. 
 
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’affidamento:  
si rinvia al disciplinare di gara. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel 
registro commerciale. 
 
Assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti 
d’ordine generale e speciale previsti nel presente bando e nel disciplinare di gara. 
 
Capacità economico - finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti: Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nel disciplinare di gara. 
Capacità tecnico-professionale: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità 
eventualmente richiesti: Si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nel disciplinare di gara. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 
Il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e ogni documento complementare, sono 
accessibili a decorrere dalla pubblicazione del bando e possono essere scaricati dalla piattaforma SINTEL 
nonché nel sito Internet del Comune di Rivanazzano Terme nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente – bandi di gara e contratti”. 
 
Termine per il ricevimento delle offerte: 29.08.2019, ore 23.59 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. 
 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. 
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Apertura delle offerte: 30.08.2019, ore 09.30 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente bando è pubblicato in esecuzione della determinazione a contrarre n.  229 del 9.08.2019. 
Per quanto non espressamente previsto nel bando si rinvia al disciplinare di gara, al Capitolato Speciale 
d’Appalto e alle norme vigenti in materia, che costituiscono progetto di servizio ex art. 23 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.  
 
PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia  
  
Presentazione del ricorso: 
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 
Termine di presentazione del ricorso al TAR: secondo l'art. 120, D.Lgs. n. 104/2010 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO: 09.08.2019 

 
Rivanazzano Terme, 09.08.2019 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 
     Dott. Stefania Schiavi 

 

 


