Area Servizi alla Persona
Servizio Istruzione e Sport
Via Grimandi 1
40011 Anzola dell’Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
comune@anzola.provincia.bologna.it
cod. amm. ANZOLAEM

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIDATTICO/EDUCATIVI E DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA periodo 01.09.2014 – 31.08.2017
(trattasi di servizi di cui all’allegato IIB del Codice dei contratti)
Codice CIG 5781721B18
I.1) DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Anzola
dell’Emilia
Rif. Telefonico: Ufficio Istruzione e Sport Tel. 051 6502134 Fax n. 051 731598
e-mail: scuola@anzola.provincia.bologna.it
indirizzo internet: www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
le informazioni sono disponibili presso:Comune di Anzola dell’Emilia - Ufficio Istruzione e Sport –
via Grimandi n. 1 – Anzola dell’Emilia (BO)
le offerte devono essere indirizzate a: Comune di Anzola dell’Emilia – URP – Piazza Giovanni
XXIII, 1 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Autorità locale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi di istruzione e formazione CAT 24 Luogo principale di esecuzione: Anzola dell’Emilia (BO).
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il presente appalto ha per oggetto:
a) la gestione di servizi a contenuto educativo/didattico per il funzionamento del Nido d’infanzia
“Gianni Rodari”, per complessivi n.51 bambini, di n. 2 sezioni, per complessivi n. 33 bambini,
del Nido d’infanzia “Tilde Bolzani”, del servizio di prolungamento orario presso il Nido
d’Infanzia “Tilde Bolzani”;
b) la gestione di attività socio-educative per il funzionamento del Centro Giovanile
c) la gestione di servizi di integrazione scolastica e di accompagnamento di alunni con deficit
d) la gestione di servizi scolastici integrativi:
1. servizio di prolungamento orario scolastico (pre e post scuola)
2. servizio di accompagnamento sugli scuolabus
e) la gestione ludico-ricreativa del servizio centri estivi

per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2017 corrispondente agli anni educativi/scolastici 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017, e limitatamente ai servizi di cui al punto e), per il periodo dal 01/06/2015
al 15/09/2017.
II.1.6) CPV: Oggetto principale (Vocabolario principale):
80000000-4 Servizi di istruzione e formazione CAT 24.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) L’importo complessivo presunto dell’appalto a base di gara è pari € 4.172.387,00 (Euro
quattromilionicentosettantaduemilatrecentoottantasette/00) IVA esclusa, di cui
€ 1.800,00 (Euro milleottocento/00) per oneri sicurezza scaturenti dalla valutazione dei
rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
Tale importo è così determinato:
a) Servizi a contenuto educativo e servizi complementari per il funzionamento dei Nidi d’infanzia
comunali (“Gianni Rodari”, n. 2 sezioni e servizio prolungamento “Tilde Bolzani”):
€ 1.944.917,00 (Euro unmilionenovecentoquarantaquattromilanovecentodiciassette/00),
IVA esclusa;
b) Gestione di attività socio-educative per il funzionamento del Centro Giovanile:
€ 138.138,00 (Euro centotrentottomilacentotrentotto/00), IVA esclusa;
c) Gestione di servizi di integrazione scolastica e di accompagnamento alunni con deficit:
€ 1.167.248,00 (Euro
unmilionecentosessantasettemiladuecentoquarantotto/00), IVA
esclusa;
d) Gestione di servizi scolastici integrativi:
€ 202.540,00 (Euro duecentoduemilacinquecentoquaranta/00), IVA esclusa;
e) Gestione ludico-ricreativa del servizio centri estivi:
€ 121.946,00 (Euro centoventunomilanovecentoquarantasei/00), IVA esclusa;
f) Eventuale proroga tecnica:
€ 595.798,00 (Euro cinquecentonovantacinquemilasettecentonovantotto/00), IVA esclusa;
II.3) DURATA DELL’APPALTO: periodo 01.09.2014 – 31.08.2017, e, limitatamente ai servizi
di cui al punto e), per il periodo dal 01.06.2015 al 15.09.2017.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli
operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato;
- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113
del D.lgs 12.04.2006, n. 163;
- L’aggiudicatario dovrà altresì stipulare polizze di assicurazione come da capitolato speciale
d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Il Comune provvederà al
pagamento del corrispettivo, con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data della ricezione della
fattura mensile, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dello
Sportello Unico Previdenziale e delle verifiche di legge.
Il presente appalto è finanziato con risorse proprie dell’amministrazione comunale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui
all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia,
ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si
applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..
Secondo quanto previsto dall’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del medesimo decreto, può soddisfare la richiesta relativa al

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I partecipanti devono essere in possesso
dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39,
41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera
di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti:
La dimostrazione della capacità economica e finanziaria deve essere fornita, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 41 del D. LGS. 163/2006 e s.m.i. e art. 275 del D.P.R. n. 207/2010 tramite la presentazione
dei seguenti documenti:
- idonee referenze bancarie, almeno due, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, e ai sensi
dell'art. 1, comma 2-bis, lettera b), legge n. 135 del 2012
- fatturato globale, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati
che non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00;
- fatturato per servizi nel settore oggetto della gara, realizzato complessivamente negli ultimi
tre esercizi finanziari approvati, che non dovrà essere inferiore a € 3.000.000,00.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, lettera b), legge n. 135 del 2012, la dimostrazione della capacità
finanziaria ed economica deve essere fornita attraverso la dichiarazione di cui sopra, dovendo
procedere ad affidare un servizio di pubblica utilità, in quanto il servizio didattico/educativo e di
integrazione scolastica è individuato quale uno degli strumenti idonei a rimuovere gli ostacoli che,
di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione, ed il mancato espletamento di tale
servizio da parte di un operatore economico che non sia in grado di adempiere all’affidamento,
determinerebbe, quindi, un danno all’interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare.
In caso di RTI/ATI le referenze bancarie devono essere presentate da ciascun componente il
raggruppamento.
In caso di RTI i requisiti relativi al fatturato globale e specifico devono essere posseduti
proporzionalmente all’entità del servizio che ciascun componente l’RTI andrà ad espletare. Il
raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere i requisiti nella misura del 100%.
III.2.3) Capacità tecnico-organizzativa. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti:
La dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa deve essere fornita, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 42 del D. LGS. 163/2006 e s.m.i. e art. 275 del D.P.R. n. 207/2010 tramite la
presentazione di dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i:
- di aver espletato nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) servizi nel settore oggetto della gara
indicando per essi importi, date e destinatari. In caso di RTI i servizi (nel settore oggetto della
gara) da documentare successivamente mediante certificati di buon esito dovranno essere
riferiti alla parte di servizi che ciascun componente l’RTI andrà ad espletare. Inoltre:
− avere gestito almeno n. 2 (due) sezioni di nido ad anno e per tre anni fra gli ultimi quattro
anni educativi 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;
− avere gestito almeno un servizio di integrazione scolastica alunni con deficit ad anno e per
tre anni fra gli ultimi quattro anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013;

-

indicazione del numero medio annuo di dipendenti e del numero di dirigenti impiegati negli
ultimi tre anni.

Ai fini dell’avvalimento, il concorrente deve allegare tutta la documentazione richiesta dall’art.
dall’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione.
Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti generali ed i requisiti di idoneità
professionale.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio: si
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di
offerta economica (max p.ti 30) e offerta tecnica (max p.ti 70).
IV.3.3) Termine accesso documenti: 10.07.2014
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 12.07.2014 ore 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 15.07.2014 ore 10.00 presso Comune di Anzola
dell’Emilia – via Grimandi 1 – Anzola dell’Emilia (BO) Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: legali rappresentanti o loro delegati.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione
dell’appalto,
nonché
capitolato
speciale
disponibili
su
http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it sezione Bandi di gara
- Si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 83 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i...
- Si procederà all’individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art. 86 comma 3 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i..
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè congrua e
conveniente.
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet http://www.avcp.it. A tal fine
si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 5781721B18
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs
12.04.2006, n. 163
- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
- Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in
materia.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la
procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza o nell’interesse

-

pubblico senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso
delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., è la Dr.ssa Anna Maria Cavari.

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia Romagna.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni sui termini di presentazione di
ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28.05.2014
IL DIRETTORE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(F.to Dr.ssa Marina Busi)
Il presente bando è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e delle
indicazioni contenute nel capitolato d’appalto.

