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Bando di gara  

per la gestione dei servizi scolastici di: 

 assistenza ad personam volta a favorire l’integrazione degli alunni disabili 

presso l’asilo nido, la scuola d’infanzia, la scuola primaria e secondaria di 

primo grado  

 pre e post scuola  nelle strutture scolastiche 

 facilitazione linguistica presso l’asilo nido, la scuola d’infanzia, la scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 

 accompagnatore servizio trasporto scolastico 
Comuni di  

 Gorla Maggiore - Gorla Minore – Marnate - Olgiate Olona - Solbiate Olona - Fagnano Olona 

 

CIG 631195560A  

1.0. Ente appaltante 

1.1. Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, in nome e per conto di sei Comuni 

dell’Ambito Sociale Valle Olona (Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate 

Olona, Solbiate Olona); 

1.2. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione ed ulteriori informazioni: 

  Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona – Via Roma, 26 – 21053 

Castellanza – tel./fax.: 0331/502118  –   e-mail: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it;    

E’, inoltre, possibile scaricare la documentazione direttamente dai siti dei Comuni della Valle 

Olona: 

 Comune di Fagnano Olona: www.comune.fagnanoolona.va.it  

 Comune di Gorla Maggiore: www.comunegorlamaggiore.it  

 Comune di Gorla Minore: www.comune.gorlaminore.va.it  

 Comune di Marnate: www.comune.marnate.va.it  

 Comune di Olgiate Olona: www.comuneolgiateolona.it  

 Comune di Solbiate Olona: www.comune.solbiateolona.va.it; 

1.3. Indirizzo presso il quale inoltrare le offerte:  

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona – Via Roma, 26 – 21053 Castellanza. 

 

2.0        Oggetto dell’appalto 

2.1. Categoria del servizio: 25 (all. 2/B, D. lgs. N° 163/2006) 

2.2. cpc 93; cpv 85311200, CIG 631195560A - Numero di gara: 6093104  

2.3. Descrizione: affidamento della gestione dei servizi scolastici (Comuni di Gorla 

Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Fagnano Olona) vedi 

art. 1 del capitolato; 

2.4. Sede e destinatari del servizio: plessi scolastici dei Comuni di Gorla Maggiore, Gorla 

Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona, Fagnano Olona. Il servizio è rivolto ai 

minori disabili e ai minori con disagio sociale e stranieri; 

mailto:segreteria@aziendaspecialemedioolona.it
http://www.comune.fagnanoolona.va.it/
http://www.comunegorlamaggiore.it/
http://www.comune.gorlaminore.va.it/
http://www.comune.marnate.va.it/
http://www.comuneolgiateolona.it/
http://www.comune.solbiateolona.va.it/
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2.5. Valore stimato appalto: EURO 1.370.000,00 (€ 685.000,00 annuo). A tale importo va 

aggiunta l’Iva se è dovuta.  

2.6. Durata dell’appalto: L’appalto avrà la durata di due anni scolastici 2015/2016 e 

2016/2017 e precisamente dal 24 agosto 2015 al 31 luglio 2017. 

 

3.0.  Soggetti ammessi / esclusi 

Possono partecipare alla gara presentando apposita istanza, secondo il modello ALLEGATO 

“A”, le ditte operanti nel settore dei servizi educativo-assistenziali in possesso dei requisiti di 

cui in appresso, anche in forma di raggruppamenti temporanei o consorzi in possesso dei 

requisiti di cui in appresso al presente articolo.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

Consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio.  

 

4.0.  Requisiti dei soggetti ammissibili:  

4.1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n.163/2006 e 

successive modificazioni; tale requisito dovrà essere dichiarato attraverso la 

compilazione degli allegati “B” e “B1”;  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito di cui al punto 4.1 

dovrà essere  dichiarato da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. 

Nel caso di consorzi il requisito di cui al punto 4.1 dovrà essere dichiarato dal 

consorzio e da ciascuna impresa che eseguirà il servizio. 

4.2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per servizi inerenti l’appalto e per le cooperative sociali 

l’iscrizione all’albo ai sensi della L. R. n. 21/2003;  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese il requisito di cui al punto 4.2 

dovrà essere dichiarato da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. 

Nel caso di consorzi il requisito di cui al punto 4.2 dovrà essere dichiarato dal 

consorzio e da ciascuna impresa che eseguirà il servizio. 

4.3. Accettazione delle condizioni contenute nel capitolato speciale di appalto mediante 

restituzione dello stesso siglata in ogni pagina dal legale rappresentante della società 

e firmata e timbrata nell’ultima pagina;  

4.4. Codice “PASS OE” generato dal sistema AVCPASS. 

In applicazione delle disposizioni recate dal combinato disposto dell’art. 6 bis del D. 

lgs.  n. 163/2006, s.m.i. e della deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012, s.m.i., 

che  prevede la verifica dei requisiti auto-dichiarati a mezzo del sistema telematico 

AVCPASS  gestito dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), gli operatori 

economici  partecipanti alla presente procedura selettiva, devono registrarsi presso 

l’albo  telematico denominato “AVCPASS operatore economico” collegandosi tramite il 
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link:  http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato.   

4.5. Capacità tecnica ed economica: 

a) Abbiano prestato servizi oggetto del Capitolato speciale d’appalto per 

Amministrazioni Pubbliche negli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 per un importo complessivo di almeno euro 2.000.000,00 nel 

triennio; 

b) personale per l’assistenza ad personam volta a favorire l’integrazione degli 

alunni disabili e minori con disagio sociale: 

- laurea in scienze dell’educazione o equipollente ai sensi di legge;  

- liceo socio-psico-pedagogico/ scienze umane o equipollenti ai sensi di legge; 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado, con almeno tre anni di 

esperienza nella specifica mansione (integrazione degli alunni disabili e minori 

con disagio sociale) e/o titoli specialistici; 

c) personale per il servizio pre-post scuola: 

- laurea in scienze dell’educazione o equipollente ai sensi di legge; 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado, con almeno tre anni di 

esperienza in analoghe mansioni e/o titoli specialistici;;  

d) personale per la facilitazione linguistica: 

- laurea in Mediazione Linguistica e Culturale o equipollenti ai sensi di legge; 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado, con almeno tre anni di 

esperienza nella specifica mansione (facilitazione linguistica) e/o titoli 

specialistici; 

e) personale ASA/OSS: 

- qualifica ASA e/o OSS; 

f) accompagnatore servizio trasporto scolastico: 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

g) il coordinatore dovrà essere in possesso di: 

- laurea magistrale in psicologia, oppure in scienze dell’educazione, in scienze 

della formazione o laurea equipollente ai sensi di legge; 

- esperienza almeno triennale di coordinatore di servizi scolastici oggetto 

dell’appalto. 

Il coordinatore, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi di 

“collaboratori” in possesso di: 

- laurea in scienze dell’educazione, oppure laurea della  formazione primaria o 

laurea in psicologia o equipollenti ai sensi di legge. 

I requisiti di cui alle lettere da a) a g) del punto 4.5. dovranno essere dichiarati attraverso la 

compilazione dell’ ALLEGATO “C” sottoscritto dal legale rappresentante. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra potranno essere 
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assolti cumulativamente. 

Nel caso di Consorzi, i soggetti consorziati che effettueranno il servizio potranno possedere 

anche cumulativamente i requisiti di cui sopra. 

4.6. almeno due dichiarazione di solvibilità rilasciate da Istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del d. lgs 385/93.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese il requisito di cui al punto 4.6. 

dovrà essere posseduto da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento.  

Nel caso di Consorzi il requisito di cui al punto 4.6. dovrà essere posseduto da ciascun 

soggetto che eseguirà il servizio.  

4.7. La concorrente dovrà allegare l’originale della ricevuta di versamento del  contributo 

di €. 140,00 dovuto a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Le 

modalità di versamento sono dettagliate all’art. 18 lettera A) punto 3) del Capitolato 

Speciale di Appalto. 

4.8. Cauzione provvisoria del 2% del valore stimato dell’appalto (pari a € 27.400,00), da 

prestare nelle forme di legge previste dall’art. 75 del D. Lgs 163/06, riducibile del 50% 

(€ 13.700,00) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, come dettagliato all’art. 18 lettera A) punto 4) 

del Capitolato Speciale di Appalto. 

 

5.0.    Procedure 

5.1. Tipo di procedura: Pubblico incanto. Il criterio di aggiudicazione adottato dal presente 

bando, ai sensi dell’art. 81, D. Lgs. 163/2006, è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale di appalto; 

5.2. Termine ultimo ricezione offerte: entro le ore 12.00 del 23/07/2015; 

5.3. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica per l’apertura dei plichi per 

l’ammissione dei concorrenti ed apertura offerta economica; seduta riservata per esame 

progetti. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali 

delle imprese concorrenti o persone da questi delegate; 

5.4. Apertura plichi il giorno 24/07/2015 alle ore 10.00  presso gli uffici di cui al punto 

1.3. del presente bando; 

5.5. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 

6.0. Altre informazioni 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente bando e nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, si applicano le norme vigenti in materia di appalti. 



 
 

 

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona - Via Roma, 26 – 21053 Castellanza (VA)                                                                   

Tel. / Fax 0331.502118 – e-mail:segreteria@aziendaspecialemedioolona.it  

sitoweb:www.aziendaspecialemedioolona.it 
 

5 

Il presente avviso è pubblicato sulla GURI e sui siti internet indicati al punto 1.2. 

I quesiti di interesse generale, posti a chiarimento dei potenziali concorrenti, verranno, in 

modo anonimo, pubblicati sui siti web di cui al punto 1.2, congiuntamente alle risposte, 

sempre che siano pervenute almeno 6 giorni prima della data di scadenza del bando. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore stimato dell’appalto. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. La Stazione 

Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, nel 

caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea ovvero in presenza di 

rinnovate valutazioni di interesse pubblico. 

In caso di mancata aggiudicazione o stipula del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di 

aggiudicare l’appalto ai concorrenti che seguono in graduatoria. 

Il responsabile del procedimento è il sig. Pierpaolo Ponzone, il quale svolgerà tutti i compiti e 

tutte le funzioni previste dall’art. 10, D. Lgs. 163/2006 (tel. 0331.502118 e-mail: 

segreteria@aziendaspecialemedioolona.it ). 

 

Castellanza, 29/06/2015 

Azienda Speciale Consortile 
Medio Olona Servizi alla Persona 

Il Direttore 
Pierpaolo Ponzone 

 

mailto:segreteria@aziendaspecialemedioolona.it

