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DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 
INGLESE” RIVOLTO A BAMBINI DELLE SCUOLE D’INFANZIA, STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
(CLASSI I – II - III) E DELLE CLASSI II E/O III DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO DEL COMUNE DI 
GARBAGNATE MILANESE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 COD CIG - Z5037EAB88 
 
1. ENTE APPALTANTE 
Comune di Garbagnate Milanese – C.F. 00792720153 – Settore Servizi Educativi, Culturali, Sportivi – P.zza De Gasperi, 1 - 
20024 Garbagnate Milanese - Tel. 02/78618265  - PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it  
Sito internet: www.comune.garbagnate-milanese.mi.it 
Punti di contatto: https://www.ariaspa.it (piattaforma Sintel) 
 
2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta telematica indetta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante sistema di intermediazione telematica 
Sintel Aria Lombardia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE:  
 

Scuola dell'Infanzia "Q. Profili" - Via Stelvio 

Scuola dell'Infanzia “Rodari”  - Via Bolzano 

Scuola dell'Infanzia “Lo Scoiattolo” - Via U. Foscolo 

Scuola Primaria “Karol Wojtyla” – Via Varese 

Scuola Primaria”Q.Profili” – Via Stelvio 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Elsa Morante” – Via Principessa Mafalda 

Scuola dell'Infanzia Via Ceresio 

Scuola dell'Infanzia "Quadrifoglio" -  Via Milano 

Scuola dell'Infanzia “La Magnolia” - Via Villoresi 

Scuola Primaria " S. Allende" - Via Milano 

Scuola Primaria "A. Gramsci" - Via Ceresio 

Scuola Primaria "A. Moro" - Via Pasubio 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Galileo Galilei” - Via Villoresi 

Scuola dell'Infanzia San Luigi Via Roma 

Scuola dell'Infanzia Giovanni XXIII 

Scuola dell’Infanzia Cabella 

Scuola Parificata "San Luigi" Via Vismara 2 

Scuola Secondaria I grado Parificata "San Luigi” 
 
4. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base d’asta complessivo del presente appalto è stabilito in € 15.000,00 oltre IVA e di conseguenza, saranno escluse le 
offerte economiche che comportano una spesa superiore, di cui € 0,00 per oneri sulla sicurezza aziendale non soggetti a ribasso.  
 
5. CATEGORIA DEL SERVIZIO 
CPV  80580000-3 
 
6. DISPONIBILITÀ E REPERIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI DI GARA  
Il capitolato, l’istanza di ammissione e il disciplinare di gara, contenente le norme integrative in ordine alle modalità di 
partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, sono 
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interamente e liberamente accessibili all’indirizzo internet www.comune.garbagnate-milanese.mi.it e all’indirizzo  
https://www.ariaspa.it  
La documentazione di gara comprende: 
- il presente disciplinare di gara; 
- il Capitolato generale d’appalto; 
- la modulistica. 
 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di 
notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e 
trasmesse al Comune di Garbagnate Milanese per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla 
piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2022. 
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i Concorrenti partecipanti alla procedura, attraverso la funzionalità 
“Comunicazioni della procedura”. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara, richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti e risposte, verranno 
pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara. 
 
7. OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del progetto “Potenziamento della lingua Inglese” rivolto a bambini delle Scuole d’Infanzia, 
Primarie (classi I-II-III) e studenti delle classi II e/o III delle Scuole Secondarie I grado del Comune di Garbagnate Milanese con 
le specifiche di cui al Capitolato tecnico. 
 
8. DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell'affidamento è stabilita per il periodo Novembre 2022 - Maggio 2023. 
 
9. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI  
Sono ammessi a partecipare alle presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
p) del D. Lgs.vo 50/2016 che non si trovino in nessuna delle condizioni indicate all’art. 80 del medesimo decreto nonché gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla 
normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di 
affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto 
configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti. 
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, 
comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 50/2016, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal 
Codice medesimo. Tali condizioni devono permanere, in capo all’aggiudicatario, per tutta la durata del contratto.  
 
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici:  
I soggetti ammessi a partecipare alla gara possono concorrere anche sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di 
seguito RTI) costituendo o costituito e di Consorzio, ai sensi e con le modalità dell’art. 48 del vigente Codice degli Appalti.  
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. 
La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e 
la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa 
mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione 
appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.  
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del D. Lgs.vo 
50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs.vo 
50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  
Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’ articolo 48 del D.lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione 
dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
offerta. L'inosservanza di tale previsione comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché 
l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle 
procedure di affidamento relative al medesimo appalto.  
 
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del D.Lgs 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o 
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di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o 
fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di 
appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati ai servizi da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto. Se 
tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in 
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi 
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi da eseguire.  
E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre 
che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di 
cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.  
 
Requisiti di carattere generale  
Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione della presente procedura d’appalto il 
configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs.vo 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai 
commi 7 e 8.  
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, 
se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione 
dalle procedure di gara fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale 
Gli operatori che intendono partecipare alla presente procedura al fine del soddisfacimento dei requisiti devono produrre:  

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto del presente appalto. 
2. Curriculum delle attività svolte; 
3. Organico degli insegnanti impiegati con indicazione delle qualifiche tecniche possedute attestanti l’idoneità 

all’insegnamento delle discipline linguistiche di che trattasi. 
4. Elenco dei servizi analoghi  effettuati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari esclusivamente pubblici.  
 
Mezzi di prova (comprova dei requisiti)  
La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di cui al precedenti paragrafi c) d) e) f), nonché il possesso dei requisiti 
di cui all’articolo 80 del D. Lgs.vo 50/2016, all’aggiudicatario della presente procedura riservandosi in ogni caso di espletare 
dette verifiche anche in corso di gara su ognuno dei partecipanti.  
La stazione appaltante può richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato 
XVII del vigente Codice degli appalti, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei 
criteri di selezione di cui all'articolo 83.  
 
10. CAUZIONI E GARANZIE 
L’offerta è corredata da:  
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 300,00.  
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del 
Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi 
dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.  
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo 
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 
sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova 
del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula 
della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del 
Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.  
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito 
dell’avvalimento.  
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 
231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale;  
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, 
comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.  
 
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 
dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  
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- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  
 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:  
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 
GEIE, che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;  
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere 
conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi 
schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive 
del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 
93 del Codice);  
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
5) prevedere espressamente:  
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed 
intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
 
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;  
 
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la 
sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;  
 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari 
per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:  
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;  
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 
e 2, del d.lgs. 82/2005.  
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del 
Codice.  
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei 
certificati posseduti.  
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui 
all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione;  
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.  
 
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata 
oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare 
garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere 
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della 
presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono 
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).  
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 
(intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non 
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  
 
10.1 GARANZIA DEFINITIVA  
All’aggiudicazione, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" 
a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, pari 
al 10% dell'importo contrattuale.  
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.  
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.  
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in 
tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  
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Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per la 
garanzia provvisoria.  
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratto.  
La garanzia definitiva  resterà in vigore per tutta la durata del contratto.  
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria.  
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui al comma 93, comma 
3, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
 
11. CONTENUTO DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Garbagnate Mil.se in formato 
elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive 
dell’apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre la Busta telematica di offerta formata dalle seguenti buste 
telematiche: 
BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA 2 OFFERTA TECNICA 
BUSTA 3 OFFERTA ECONOMICA 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata 
attraverso Sintel. Il semplice caricamento della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione 
Appaltante. 
 
BUSTA TELEMATICA 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Le imprese concorrenti dovranno presentare la documentazione di cui ai successivi punti attenendosi, alle prescrizioni 
espressamente richieste.  
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” 
relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo https://www.ariaspa.it. 
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa, 
debitamente compilata e firmata digitalmente:  
 

1. istanza di ammissione alla gara sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere 
sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura firmata 
digitalmente. (ALLEGATO 1) 

2. DGUE (ALLEGATO 2); 
3. Patto d’integrità (ALLEGATO 3); 
4. Cauzione provvisoria a favore del comune di Garbagnate Milanese da costituire con le modalità di cui al precedente 

punto 10; 
5. Eventuale Certificazione del Sistema di Qualità, in corso di validità, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato 

da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee; 
6. Copia del Capitolato generale sottoscritto dal legale rappresentante della società per accettazione. Nel caso di 

associazione temporanea da costituirsi o da consorzio costituendo, i capitolati dovranno essere sottoscritti da tutti i legali 
rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

 
BUSTA TELEMATICA 2: OFFERTA TECNICA 
Nell’apposito campo “offerta tecnica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione dovrà inserire una 
Relazione tecnica, sviluppata in assoluta coerenza con quanto richiesto nel capitolato che dovrà esplicitare gli elementi sotto 
indicati, che si assumono quali criteri generali di valutazione. 
La relazione dovrà essere redatta in maniera chiara, dettagliata ed utile per consentire l’attribuzione dei punteggi, in non più di 4 
facciate formato A4 (utilizzando tassativamente carattere “Times New Roman” - corpo 12 – interlinea 1,5). 
Nella compilazione dell’offerta tecnica si raccomanda semplicità, sintesi e concretezza, adeguatezza e congruità, evitando di 
inviare formulazioni standardizzate, teoriche ed astratte (da manuale) e non aventi attinenza diretta con lo specifico appalto, 
ovvero proposte “faraoniche” ed antieconomiche non appropriate alla natura del servizio che si intende gestire. Di tali 
caratteristiche si terrà debitamente conto nella valutazione delle offerte. 
Quanto dichiarato nell’offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale vincolante in caso di aggiudicazione e non semplice 
“dichiarazione di principio”, come alle volte si intende nella prassi commerciale. 
Eventuale documentazione aggiuntiva non richiesta non verrà presa in considerazione dalla commissione di gara ai fini 
dell’attribuzione del punteggio. 
La valutazione dei parametri qualitativi (massimo punteggio attribuibile 70) verrà eseguita ad insindacabile giudizio da apposita 
Commissione, sulla base dei seguenti criteri dettagliati:  
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CRITERIO PUNTEGGIO 
Descrizione del progetto: 
- programmazione educativo - didattica; 
- descrizione delle attività laboratoriali divise per grado di Scuola; 
- strumenti e materiali utilizzati in aula; 
- sistemi di valutazione degli apprendimenti. 

Fino a 50 punti 

Proposte migliorative senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale  
Verranno valutati: 
-maggiorazione di ore di lezione 
-eventuali iniziative  
-materiali o approfondimenti tematici  
non ricompresi nell’attività ordinaria di cui al bando 
 

Fino a 20 punti 

 
Ogni condizione dichiarata dalla società e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la 
società stessa nel caso risulti aggiudicataria del servizio dato in appalto.  
 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei sub-punteggi relativi alla singola 
offerta, proporzionalmente a 10 parametri di giudizio (da nullo a assoluto): 
- INSUFFICIENTE da 0 a 0,2 (elemento non trattato o trattato in maniera del tutto inadeguata)  
- SCARSO da 0,3 a 0,5 (elemento trattato in modo approssimativo, sommario e comunque non adeguato)  
- SUFFICIENTE 0,6 (elemento trattato in modo adeguato senza apportare alcun elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo 
rispetto a quanto previsto dal capitolato)  
- BUONO da 0,7 a 0,8 (elemento trattato in maniera esaustiva ed efficace rispetto a quanto previsto dal capitolato)  
- OTTIMO da 0,9 a 1 (elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi di efficacia e piena rispondenza, o comunque 
migliorativi, rispetto a quanto previsto dal capitolato). 
 
BUSTA TELEMATICA 3: OFFERTA ECONOMICA 
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la 
tabella “offerta economica” (ALLEGATO 4)  firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, consistente nell’indicazione del 
costo complessivo riferito al periodo di affidamento dell'appalto e del costo orario così come dettagliato. 
L'offerta economica sarà valutata attribuendo il massimo punteggio proporzionalmente alla società che avrà presentato il prezzo 
più basso. Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo 
la seguente formula: 
X = (Pi x C)/Po 
Dove: 
C = punti massimi assegnabili relativi all'offerta economica =30 
Pi = (prezzo inferiore) prezzo più basso offerto tra quelli prodotti dai concorrenti 
Po= prezzo offerto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio 
X= punteggio spettante al concorrente 
L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica dopo l'attribuzione del punteggio tecnico. 
Aggiudicatario sarà il concorrente che avrà totalizzato il punteggio più alto ottenuto sommando i punteggi parziali raggiunti per 
l'offerta tecnica e per l'offerta economica. 
In caso di parità di punteggio si aggiudicherà alla concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto relativamente all'offerta 
tecnica e in caso di parità anche di offerta tecnica si procederà al sorteggio. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed inoltre di 
non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse. 
 
12. TERMINE DI RICEZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Garbagnate Milanese 
attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 23:00 del giorno 24 ottobre 2022 pena la nullità dell’offerta e comunque la 
non ammissione alla procedura. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al 
Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta 
l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste 
pena l’esclusione dalla presente procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una 
nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà 
sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta 
precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la 
nuova. 
I concorrenti esonerano il Comune di Garbagnate Milanese e Aria da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la 
partecipazione alla procedura. 
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Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, 
inappropriate. 
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della 
piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta. 
 
13. COMMISSIONE GIUDICATRICE  
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata, ai sensi dell’art. 216, 
comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e composta da un numero dispari pari a n. 3  
membri, esperti. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce 
ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  
I Commissari dovranno essere in possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all'art. 77 commi 4, 5, 6 del D. Lgs. 
50/2016; 
I componenti dovranno autocertificare: 
• di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 
percepito come una minaccia alla imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di gara o che si trovino in una delle 
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
• di non avere conflitti con i concorrenti alla procedura. In particolare di non avere coinvolti nella procedura parenti, affini entro il 
secondo grado, del coniuge o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di qualunque altro soggetto 
o organizzazione meglio esplicitata al punto 3.6 lett. b) delle Linee Guida ANAC n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 
gennaio 2018; 
• di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati meglio esplicitati al paragrafo 3.1 delle 
Linee Guida n. 5 aggiornate con Delibera ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018; 
• di non avere, nel biennio precedente rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara, rivestito cariche pubbliche; 
• di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile;  
• di non avere concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede 
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
 
La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nel Codice dei contratti, esaminerà tutta la 
documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione. 
 
14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
La valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate è affidata ad una Commissione aggiudicatrice appositamente 
nominata.  
Il giorno 25 ottobre 2022 alle ore 9:00, la Commissione procederà in seduta pubblica alla verifica della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti ed all’ammissione ai successivi iter di gara.  
Successivamente la Commissione esaminerà in seduta privata, non pubblica, le offerte tecniche presentate e provvederà 
all’assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri di cui al precedente punto OFFERTA TECNICA.  
Completata la valutazione delle offerte tecniche la Commissione, il giorno 27 ottobre alle ore 9:30 in seduta pubblica, dopo aver 
reso noti i punteggi attribuiti ad ogni singola società ammessa, procederà all’apertura delle offerte economiche ed alla relativa 
attribuzione del punteggio rispetto alla formula matematica specificata.  
Nella medesima seduta si provvederà ad attribuire il punteggio complessivo e quindi alla stesura della graduatoria provvisoria. 
Nel corso della gara, nel caso si presentassero motivate ragioni, ad insindacabile giudizio della Commissione, la stessa potrà 
procedere con la sospensione temporanea o permanente della gara, il rinvio a nuova data oppure può procedere alla consultazione 
di esperti interni o esterni all’Ente. 
La proposta di aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che avrà totalizzato il punteggio più alto. In caso di parità di 
punteggio, l’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione 
dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà con l’estrazione a sorte (art. 77 R.D. nr. 827 del 23.05.1924).  
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di affidare anche in caso di presenza di una sola offerta 
se questa risultasse congrua e conforme alle richieste, o di non procedere in caso di assenza di offerte congrue senza che i 
partecipanti possano avanzare pretese su compensi o rimborsi di sorta.  
La Commissione si riserva la facoltà di avanzare richieste e/o richiedere chiarimenti; l’inesatto o tardivo adempimento alla 
richiesta ne costituirà motivo di esclusione. In nessun caso i chiarimenti potranno modificare i contenuti dell’offerta originaria.  
 
15. AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO  
Dopo l’aggiudicazione definitiva, la società aggiudicataria sarà invitata ai fini della stipulazione del contratto d’appalto a 
presentare, con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto. 
Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi alla sussistenza di eventuali 
cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016, interessando i competenti Uffici del Casellario Giudiziale, della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale, dell’Agenzia delle Entrate, nonché le Prefetture, le Amministrazioni Provinciali, 
oltre gli Enti previdenziali per la verifica della regolarità contributiva.  
Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell’ipotesi in cui 
dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente 
gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione ed alla mancata stipula del contratto che fino a tale momento deve 
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intendersi sottoposta a condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalla 
norme proprie della stazione appaltante e si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria sottoscritta ai fini della 
partecipazione alla gara.  
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione 
dello stesso.  
 
16. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO  
La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di 
lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.  
L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante 
l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di 
quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di 
contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti 
dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla 
consegna dei beni oggetto della presente fornitura.  
L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad 
applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.  
Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in 
materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 
e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e 
successive modificazioni).  
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso 
in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.  
 
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal 
Decreto di armonizzazione dell’art.13 della Legge n.163/2017 e dal Regolamento U.E. 2016/679, esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed 
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” s.m.i.. 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla stazione appaltante,  quale titolare del trattamento di tali dati, compete 
l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
Finalità del trattamento 
I dati forniti vengono acquisiti dalla stazione appaltante  per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione 
alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione 
dell’appalto nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di 
legge. 
Si precisa che: 

 i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli 
obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto 
stesso; tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

 Natura del conferimento 
 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante 

potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua 
esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione. 

 Dati sensibili e giudiziari 
 Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e 

“giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. n. 196/2003. 
 Titolare del trattamento 
 Titolare del trattamento dei dati relativamente la presente procedura di gara è il Comune di Garbagnate Milanese. 

 
18. DISPOSIZIONI VARIE 
Tutte le spese di contratto, tasse, imposte, bolli, registrazioni, copie, ecc. sono a carico dell’impresa aggiudicataria senza diritto di 
rivalsa nei confronti dell'Ente  
Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta non verrà restituita ma si riterrà 
automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione e dall’interpretazione del contratto di servizio saranno deferite alla competenza 
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 


