BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

GARA TELEMATICA
sulla piattaforma E-procurement SINTEL
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
“Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 56/2017
e dalla LEGGE 14/06/2019 N.55/2019, art.1, comma1, lett,a)

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“DOPOSCUOLA E LUDOTECA”
CIG 8549112666 – GARA 7977007

Comune di Sirmione
P.zza Virgilio, 52 – Sirmione (BS)
t 030 9909167
www.comune.sirmione.bs.it
v.gaglione@sirmionebs.it

Il presente bando stabilisce le procedure di appalto, i requisiti e le modalità di partecipazione alla
gara, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e,
più in generale, tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.
Per l’affidamento del servizio previsto dal presente bando, il Comune di Sirmione bandisce una
procedura aperta avvalendosi del sistema informatico della Regione Lombardia – Piattaforma
Sintel, dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori nonché le modalità d’uso del
sistema.
La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni dell’attuale normativa vigente:
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smii “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs.
56/2017e dalla LEGGE 14/06/2019 N.55/2019, art.1, comma 1, lett. a) che sospende l’art. 37;
Altre normative sono dettagliatamente richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto;
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione, avverranno di
regola per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato
“Comunicazioni della procedura” assegnato al concorrente al momento della registrazione al
Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.
Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e
tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di SINTEL.
Le medesime comunicazioni inerenti alla procedura di gara potranno, inoltre, a scelta e discrezione
del Comune di Sirmione, essere inviate agli ulteriori recapiti dichiarati ed autorizzati dal
concorrente. Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti
recapiti. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono
determinate dalle registrazioni di sistema (log).
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sull’oggetto e sugli studi della
procedura ed ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento
di essa devono essere trasmesse al Comune di Sirmione per mezzo della funzione “Comunicazioni
della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
16/12/2020.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute
dai partecipanti, verranno pubblicate in piattaforma.
Relativamente la funzionalità della piattaforma SINTEL si invita a contattare l’Help Desk al numero
800116738.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI SIRMIONE
Partita IVA 00290650175
Indirizzo: Piazza Virgilio, 52 -25019 Sirmione (Bs)
Telefono 030/9909167
PEC: comune.sirmione.pec@legalmail.it MAIL: v.gaglione@sirmionebs.it
Sito internet: www.comune.sirmione.bs.it
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DOVE OTTENERE LE INFORMAZIONI
SINTEL – Piattaforma Regione Lombardia Acquisiti Telematici
DOVE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
SINTEL – Piattaforma Regione Lombardia Acquisiti Telematici
Sito del Comune: www.comune.sirmione.bs.it
DOVE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
SINTEL – Piattaforma Regione Lombardia Acquisiti Telematici

SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO
Denominazione conferita: Servizio di “Doposcuola e Ludoteca”.
Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in gestione dei servizi di Doposcuola e Ludoteca, destinati
minori frequentanti la scuola primaria di Sirmione.
Questi servizi hanno le seguenti finalità:
• fornire uno stimolo alla socialità dei partecipanti, costituendo gruppi omogenei per età ed
attitudini;
• offrire, in particolare per quanto riguarda il Doposcuola, un sostegno agli alunni ed alle loro
famiglie, consentendo ai bambini di trascorrere il tempo post scolastico pomeridiano, nei
giorni in cui non è previsto il rientro, nella stessa struttura scolastica di frequenza, vivendo
un’esperienza di socializzazione in una dimensione educativa, mediante attività didatticoformative, espressive e ricreative.
CIG 8549112666 – GARA 7977007
CPV Oggetto principale: 80000000-4, Servizi di istruzione e formazione;
Quantitativo o entità dell'appalto per il periodo: gennaio 2021 – maggio 2022;
la base d’asta è stimata in € 38.571,43= (I.V.A. esclusa);
Durata dell'appalto: gennaio/maggio 2021 e anno scolastico 2021/2022;
Divisione in lotti: No.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste:
a) VERSAMENTO Cauzione provvisoria: € 769,50;
b) Ulteriori garanzie e coperture assicurative, se indicate nel Disciplinare di gara;
c) VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC: art 65 del dl 34/2020:
“Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui
all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione
per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al
31 dicembre 2020.”
Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi del Bilancio del Comune di Sirmione;
Pagamenti: fatture elettroniche mensili come da Capitolato Speciale;
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Condizioni di partecipazione:
a) Forma giuridica tra quelle di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2018, le imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2018 e s.m.i.
ed i Consorzi di imprese;
b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n.
50/2018;
c) Requisiti di ordine generale e assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi da 1 a 5, del D.Lgs.
n. 50/2018.
Capacità tecnica e professionale:
• Possesso di risorse umane, tecniche e finanziarie, nonché dell’esperienza necessaria per
eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, aver svolto complessivamente negli
ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi;
• Possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
della Serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da un ente di certificazione accreditato.

SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n. 50/2018 e s.m.i. dalla LEGGE
14/06/2019 N. 55/2019, art.1, comma1 che sospende l’art. 37 del Codice.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di
seguito:
➢ offerta tecnica: ponderazione 70/100
➢ offerta economica: ponderazione 30/100
Le offerte saranno valutate da una commissione appositamente nominata;
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 21/12/2020 ore 12.00;
Modalità di apertura delle offerte: data: a partire dal 21/12/2020 alle ore 14.00, avvalendosi del
sistema informatico della Regione Lombardia – Piattaforma Sintel.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie al funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta;

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
La procedura è indetta in forza ed in esecuzione della determinazione n. 610 del 07/12/2020 del
Responsabile del Servizio Scolastico del Comune di Sirmione, secondo quanto previsto dal D.Lgs n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.
La stipulazione del contratto di appalto avverrà in modalità elettronica dopo l'aggiudicazione
definitiva e a tal fine il rappresentante legale della ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di
firma digitale. Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le imposte e tasse e le spese relative e
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conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione e
tutte le spese relative alle pubblicazioni.
Responsabile della sicurezza: L’Appaltatore e l’Amministrazione comunicheranno il nominativo del
responsabile del Servizio Prevenzione e protezione ai fini dell’assolvimento degli obblighi del D.Lgs
81/2008, nonché forniranno dettagliate informazioni ai sensi del citato decreto.
Sicurezza e salute dei lavoratori: anche ai sensi del protocollo di regolamentazione delle misure per
il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Ulteriori indicazioni relative a requisiti per la partecipazione e modalità di partecipazione alla gara,
criteri e modalità di valutazione delle offerte, procedure di svolgimento della gara, cauzione
provvisoria e definitiva, coperture assicurative, specifiche tecniche del servizio richiesto sono
rinvenibili nei seguenti allegati al bando:
1. Disciplinare di gara.
2. Capitolato Speciale

Il Responsabile del Servizio Scolastico
F.to Rag. Luisella Ghidoni
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