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Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

C.U.C. Rho (MI)
Piazza Visconti 24
Rho
20017
Italia
Persona di contatto: CUC RHO
Tel.:  +39 0293332493/469
E-mail: CUC@comune.rho.mi.it 
Fax:  +39 0293332381
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.rho.mi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.rho.mi.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.rho.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
ARIA (Azienda Regionale per l’innovazione e gli acquisti di Regione Lombardia)
Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22
Milano
20124
Italia
Tel.:  +39 800116738
E-mail: supporto@arcalombardia.it 
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Centrale Unica di Committenza - C.U.C. RHO

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO E NELL’AREA DELLA PRIMA INFANZIA
– PERIODO GENNAIO 2020 – SETTEMBRE 2024 – PER IL COMUNE DI CESATE (MI) CIG 8040458BD5
Numero di riferimento: 20/2019

II.1.2) Codice CPV principale
80110000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Come meglio descritto dal Capitolato d’oneri, l’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
• attività educative e servizi ausiliari nell’area della prima infanzia (3 mesi / 3 anni);
• servizi di pre-scuola, post-scuola
• centro ricreativo diurno per minori (CRD), comprensivo del servizio ausiliario

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 136 972.61 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C
Luogo principale di esecuzione:
I servizi andranno resi nel Comune di Cesate.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
• attività educative e servizi ausiliari nell’area della prima infanzia (3 mesi / 3 anni);
• servizi di pre-scuola, post-scuola
• centro ricreativo diurno per minori (CRD), comprensivo del servizio ausiliario

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Attività educative e attività ausiliarie nell’area della prima infanzia / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Servizio di pre e post scuola / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Centro Ricreativo Diurno per minori / Ponderazione: 20
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 136 972.61 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 55
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Requisiti di idoneità
a) 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. Per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è richiesta l’iscrizione nell’Albo
delle Società Cooperative.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di capacità economica e finanziaria
b) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili
(2016/2017/2018) di €. 930.000,00 IVA esclusa per ciascun anno del triennio.
c) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3
esercizi finanziari disponibili (2016/2017/2018) per complessivi € 465.000,00 IVA esclusa per ciascun anno del
triennio.
Il settore di attività è individuato corrispondente ai servizi di
• attività educative e servizi ausiliari nell’area della prima infanzia (3 mesi / 3 anni);
• servizi di pre-scuola, post-scuola;
• centro ricreativo diurno per minori (CRD), comprensivo del servizio ausiliario.
d) Avere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Requisiti di capacità tecnica e professionale
e) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2016/2017/2018), almeno una prestazione di servizi in
ogni settore oggetto della gara nell’arco del triennio: attività educative e ausiliarie nell’area della prima infanzia
(3 mesi/ 3 anni) per la durata di almeno 11 mesi continuativi, pre-scuola e post-scuola per la durata di almeno 9
mesi continuativi e centro ricreativo diurno per minori per la durata di almeno 7 settimane continuative.
f) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma
UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: gestione dei servizi socio-
assistenziali, educativi e ricreativi.
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g) Personale minimo come di seguito elencato, con i requisiti di cui all’art. 5, che facciano parte
dell’organigramma dell’operatore economico:
- coordinatore dei servizi scolastici (pre e post scuola e CRD)
- coordinatore dei servizi educativi nell’area della prima infanzia
- pedagogista per i servizi educativi nell’area della prima infanzia

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/11/2019
Ora locale: 09:30

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)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/11/2019
Ora locale: 09:00
Luogo:
La procedura aperta avrà luogo il giorno 19.11.2019 alle ore 9.00 in seduta pubblica presso la Sala Riunioni – 2
piano – del Palazzo Comunale del Comune di Rho di Piazza Visconti n. 23 – Rho (MI), in modalità telematica,
con l’apertura delle buste telematiche.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici



5 / 5

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LOMBARDIA
via Corridoni, 39
Milano
20122
Italia
Tel.:  +39 0276053201
E-mail: tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il foro di Milano è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/10/2019

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento
è stato emanato da: FUMAGALLI GIOVANNI BATTISTA;1;8848954732266427714579326079529899153


