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BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI / EDUCATIVI - SCOLASTICI/ 
RICREATIVI A FAVORE DI MINORI E PERSONE CON DISABILITA’ (01.06.2023 – 31.05.2026)  

Procedura telematica su Piattaforma SINTEL – ARIA S.p.A. Regione Lombardia 
 

ATTO DI DETERMINAZIONE A CONTRARRE – n. 521 DEL 21.12.2022. 
Codice identificativo di gara – CIG 9556418D99 

1) Amministrazione aggiudicatrice (Stazione appaltante) COMUNE DI PREGNANA MILANESE PIAZZA LIBERTA’ 1, 
20010 PREGNANA MLANESE Tel. 0293967227 Fax 02/93967219 - PEC 
protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it 
informazioni complementari su Piattaforma Sintel “Comunicazioni procedura” – sito del Comune 
www.comune.pregnana.mi.it 

2) codice NUTS ITC45 
3) Il presente appalto ha per oggetto la gestione e l’esecuzione dei seguenti servizi: 

- socio assistenziali educativi scolastici ricreativi a favore di minori e persone con disabilità nello specifico 
assistenza scolastica ad alunni disabili ed in difficoltà, assistenza domiciliare alunni disabili ed in difficoltà; 

- attività socio educativa del Centro Ricreativo Estivo;  
- attività socio educativa dello Spazio Giovani; 
- assistenza ai servizi scolastici pre e post scuola e al trasporto scolastico; 
- supporto organizzativo ai servizi socio educativi scolastici ed istituzionali.  
- CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale  

4) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di programmi di 
occupazione protetti. 

5) Scadenza contatti con amministrazione giudicatrice: 23 febbraio 2023 ore 14,30 
6) I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, diretto ed illimitato al sito 

www.comune.pregnana.mi.it 
 IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO: Euro 844.000,00 (IVA esclusa)  

Spese per la sicurezza imputabili ad interferenze: Euro 15.000 non soggette a ribasso 
Resta obbligatorio per l’operatore dichiarare gli oneri relativi alla sicurezza aziendale che sosterrà per 
garantire le prestazioni contrattuali (art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
Nel caso di rinnovo del contratto, con esercizio di apposita opzione prevista dal capitolato speciale per un 
ulteriore periodo pari a 36 mesi e proroga tecnica di 6 mesi - ai sensi dell’art. n. 35 comma 4 del D. Lgs. 
50/2016, l’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 1.814.700,00 IVA esclusa.  
Non sono ammesse offerte in aumento.  
L’appalto ha durata dal 01.06.2023 al 31.05.2026.  
Salvo l’esercizio di opzione del rinnovo, come indicato nel capitolato speciale di appalto al termine del 
periodo contrattuale, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o 
costituzione in mora, fatta salva la necessità del Comune di Pregnana Milanese di prorogare il contratto in 
essere, per il periodo utile a concludere il procedimento per il nuovo affidamento della gestione e nel rispetto 
dei limiti di legge. 
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto la stazione appaltante intende avere un interlocutore unico, al fine 
di garantire la qualità di tutti i servizi attraverso la condivisione di un’unica e specifica metodologia tecnico 
organizzativa, nonché il medesimo approccio formativo del personale che potrebbe essere utilizzato su più 
servizi secondo la compatibilità di orari e tempi di svolgimento dei medesimi, oltre alle modalità di 
realizzazione delle attività. 
Offerta tecnica: punti 80 – i criteri e i sub criteri  per l’assegnazione del punteggio sono indicati in dettaglio 
nel disciplinare di gara. 
Offerta economica: punti 20 – il criterio di assegnazione del punteggio ai singoli concorrenti è indicato in 
dettaglio nel disciplinare di gara. 
Termine ultimo di ricezione delle offerte: 27.02.2023 ore 12,00 
La presente procedura di scelta del contraente vien condotta mediante ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente. La stazione appaltante utilizza il sistema regionale denominato “Sintel” ai 
quali è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai 
partecipanti saranno rese disponibili all’interno della Piattaforma SINTEL. 
Responsabile unico del procedimento: M. Luisa Colombo 
Punti di contatto: Cinzia Montoli  – Settore Servizi alla Persona 02/93967.212 
M. Luisa Colombo Settore Educativo Culturale tel. 02/93967.227  
email  socioculturali@comune.pregnana.mi.it . 
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