COMUNE DI VITTUONE
(Città Metropolitana di Milano)

BANDO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SCOLASTICA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI
NEL COMUNE DI VITTUONE - CODICE CIG 7653139218
Determinazione del Responsabile di Settore : n. 374 del 19.10.2018.
1) Ente appaltante: Comune di Vittuone, Piazza Italia, 5, telefono 02/90320.1 – telefax
02/90110927, e mail: ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it – codice NUTS: ITC4C.
2) Responsabile unico di procedimento: Responsabile Settore Finanziario ed Educazione D.ssa
Sara Balzarotti tel. 02/90320240, e-mail ufficio.protocollo@pec.comune.vittuone.mi.it .
3) Descrizione dell’appalto: svolgimento del servizio di assistenza scolastica specialistica agli
alunni diversamente abili residenti nel Comune di Vittuone nelle forme e con le modalità
previste dalla normativa vigente presso le scuole pubbliche site nel territorio comunale, oltre
che presso istituti scolastici fuori dal territorio comunale e in base a esigenze diverse.
4) Tipo di appalto: concessione di servizi.
5) Natura ed entità delle prestazioni: gestione del servizio per la durata di mesi 30 (trenta)
decorrenti dall’01.01.2019 fino al 30.06.2021, con possibilità di proroga.
6) Codice CPV (vocabolario comune per gli appalti): 85311200-4;
7) Determinazione dell’importo a base di gara: Importo di € 21,00 all’ora per un valore
presunto del contratto (30 mesi) di € 306.600,00 – unico lotto.
8) Procedura di scelta del contraente: procedura aperta.
9) Criteri di Aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 60 e 95, commi 3 lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice. La
commissione giudicatrice opererà sulla base di quanto previsto nel disciplinare di gara.
10) Disponibilità degli atti: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
sulla piattaforma Sintel di ARCA o tramite accesso diretto al portale dell’ente: internet
http://www.comune.vittuone.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte e le domande dovranno essere presentate tramite piattaforma SINTEL.
11) Condizioni di partecipazione Si rimanda a quanto indicato del disciplinare di gara.
12) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti.
13) Termine di ricezione delle Offerte: Le offerte redatte in italiano dovranno pervenire, entro le
ore 14,00 del giorno 04.12.2018. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine
indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta.
14) Indirizzo al quale inviare le Offerte: Le offerte dovranno pervenire, esclusivamente tramite
portale Sintel.
15) Operazioni di gara: Le operazioni di gara avranno luogo presso il Comune di Vittuone, Piazza
Italia, 5 il giorno 06.12.2018, a partire dalle ore 10,00.
16) Persone autorizzate a presenziare: Durante le operazioni di gara, in seduta pubblica, potrà
assistervi un rappresentante per ogni ditta, fatto salvo quanto prescritto nel disciplinare di gara.
17) Procedure di ricorso: Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza
arbitrale.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana entro 10
giorni dalla scadenza del bando.
Per garantire continuità educativa il concessionario sarà tenuto ad assorbire il personale dipendente
in servizio a tempo indeterminato, così come previsto dal disciplinare di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
Per tutto quanto non previsto si rinvia al disciplinare di gara.

Vittuone
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO ED EDUCAZIONE
(D.ssa Sara Balzarotti)

