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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280965-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Castano Primo: Servizi di assistenza sociale e servizi affini
2021/S 107-280965
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Sociale — Azienda speciale per i servizi alla persona
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 05060480968
Indirizzo postale: piazza Mazzini 43
Città: Castano Primo
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20022
Paese: Italia
Persona di contatto: Gianluca Tavella
E-mail: aziendasociale@aziendacastano.it
Tel.: +39 0331877298
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aziendacastano.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aziendacastano.it/
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.aziendacastano.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: azienda speciale

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizi socio-educativi

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizi di assistenza ed. scolastica — servizio integrativi scolastici — gestioni tecnico-pedagogiche integrate 0-6
— progetti ed. territoriali

II.1.2)

Codice CPV principale
85300000 Servizi di assistenza sociale e servizi affini

II.1.3)

Tipo di appalto
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Servizi
II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di interventi di natura educativa rivolti ai minori, come di seguito
specificati:
— interventi di natura educativa rivolti ai minori con disabilità e bisogno educativi speciali inseriti negli asili nido,
nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso attività di supporto e integrazione
scolastica per favorire la partecipazione e l’inclusione nel percorso scolastico (di seguito denominata AES),
— servizi integrativi scolastici (pre e post scuola, assistenza scuolabus, ecc.),
— gestioni tecnico-pedagogiche integrate servizi 0/6 anni (in particolare nidi e scuole dell’infanzia),
— progetti educativi territoriali finalizzati all’inclusione e alla costruzione di percorsi educativi (doposcuola,
laboratori extrascolastici, centri estivi).

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 11 665 390.08 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi di assist. ed. — servizi integrativi scolastici — gestioni tecnico-pedagogiche integrate 0-6 e progetti ed.
territoriali — Comuni di Castano Primo — Nosate — Robecchetto con Induno — Turbigo
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85300000 Servizi di assistenza sociale e servizi affini

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Castano Primo — Comune di Nosate — Comune di Robecchetto con Induno — Comune di Turbigo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Per ciascun lotto l'accordo quadro ha per oggetto l’affidamento di interventi di natura educativa rivolti ai minori,
come di seguito specificati:
— interventi di natura educativa rivolti ai minori con disabilità e bisogno educativi speciali inseriti negli asili nido,
nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso attività di supporto e integrazione
scolastica per favorire la partecipazione e l’inclusione nel percorso scolastico (di seguito denominata AES),
— servizi integrativi scolastici (pre e post scuola, assistenza scuolabus, ecc.),
— gestioni tecnico-pedagogiche integrate servizi 0/6 anni (in particolare nidi e scuole dell’infanzia),
— progetti educativi territoriali finalizzati all’inclusione e alla costruzione di percorsi educativi (doposcuola,
laboratori extrascolastici, centri estivi).
Con riferimento ai limiti di partecipazione e di aggiudicazione dei lotti di cui al paragrafo II.1.6) si rinvia agli
articoli 3 e 5 del disciplinare di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 484 408.72 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per 24 mesi.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva di far eseguire alle ditte appaltatrici ulteriori prestazioni nella misura del 30 % in
più rispetto all’importo contrattuale, anche in merito al rinnovo di 24 mesi.

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi di assist. ed. — servizi integrativi scolastici — gestioni tecnico-pedagogiche integrate 0-6 e progetti ed.
territoriali — Comuni di Bernate Ticino — Cuggiono ed Inveruno
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85300000 Servizi di assistenza sociale e servizi affini

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Bernate Ticino — Comune di Cuggiono — Comune di Inveruno

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Per ciascun lotto l'accordo quadro ha per oggetto l’affidamento di interventi di natura educativa rivolti ai minori,
come di seguito specificati:
— interventi di natura educativa rivolti ai minori con disabilità e bisogno educativi speciali inseriti negli asili nido,
nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso attività di supporto e integrazione
scolastica per favorire la partecipazione e l’inclusione nel percorso scolastico (di seguito denominata AES),
— servizi integrativi scolastici (pre e post scuola, assistenza scuolabus, ecc.),
— gestioni tecnico-pedagogiche integrate servizi 0/6 anni (in particolare nidi e scuole dell’infanzia),
— progetti educativi territoriali finalizzati all’inclusione e alla costruzione di percorsi educativi (doposcuola,
laboratori extrascolastici, centri estivi).
Con riferimento ai limiti di partecipazione e di aggiudicazione dei lotti di cui al paragrafo II.1.6) si rinvia agli
articoli 3 e 5 del disciplinare di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 655 368.64 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per 24 mesi.
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva di far eseguire alle ditte appaltatrici ulteriori prestazioni nella misura del 30 % in
più rispetto all’importo contrattuale, anche in merito al rinnovo di 24 mesi.

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi di assist. ed. — servizi integrativi scolastici — gestioni tecnico-pedagogiche integrate 0-6 e progetti ed.
territoriali — Comuni di Arconate — Buscate — Magnago — Vanzaghello
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85300000 Servizi di assistenza sociale e servizi affini

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Arconate — Comune di Buscate — Comune di Magnago — Comune di Vanzaghello

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Per ciascun lotto l'accordo quadro ha per oggetto l’affidamento di interventi di natura educativa rivolti ai minori,
come di seguito specificati:
— interventi di natura educativa rivolti ai minori con disabilità e bisogno educativi speciali inseriti negli asili nido,
nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado attraverso attività di supporto e integrazione
scolastica per favorire la partecipazione e l’inclusione nel percorso scolastico (di seguito denominata AES),
— servizi integrativi scolastici (pre e post scuola, assistenza scuolabus, ecc.),
— gestioni tecnico-pedagogiche integrate servizi 0/6 anni (in particolare nidi e scuole dell’infanzia),
— progetti educativi territoriali finalizzati all’inclusione e alla costruzione di percorsi educativi (doposcuola,
laboratori extrascolastici, centri estivi).
Con riferimento ai limiti di partecipazione e di aggiudicazione dei lotti di cui al paragrafo II.1.6) si rinvia agli
articoli 3 e 5 del disciplinare di gara.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 525 612.72 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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Facoltà di rinnovo per 24 mesi.
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva di far eseguire alle ditte appaltatrici ulteriori prestazioni nella misura del 30 % in
più rispetto all’importo contrattuale, anche in merito al rinnovo di 24 mesi.

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/06/2021
Ora locale: 12:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/06/2021
Ora locale: 14:00
Luogo:
Castano Primo (MI)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Lombardia
Indirizzo postale: via F. Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Tel.: +39 02760531

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto
è il TAR Lombardia. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale amministrativo
regionale — Lombardia sito in Milano, via F. Corridoni 39. È esclusa la clausola arbitrale.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Busto Arsizio, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Azienda sociale
Indirizzo postale: piazza Mazzini 43
Città: Castano Primo
Codice postale: 20022
Paese: Italia
Tel.: +39 0331877298

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
01/06/2021
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