
 

       Comune di Rosate (MI) 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI    

Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088 

 Tel. 02/9083021 - fax 02/908.48.046  

e-mail: protocollo@comune.rosate.mi.it 

BANDO DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO 
DEI CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA IN PARTICOLARE PER ANZIANI – ANNI 2018/2019.  CIG: ZD6206C83F. 
 
Articolo 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

TIPO DI AMMINISTRAZIONE: Ente Pubblico Territoriale 

Denominazione: Comune di Rosate - Dipartimento Servizi alla Persona 

Indirizzo: Via Vittorio Veneto n. 2 – 20080 Rosate (MI) – ITALIA 

P.IVA 03602750154 – C.F. 82000610152  
protocollo@comune.rosate.mi.it 
comune.rosate@pec.regione.lombardia.it 
Tel. 02/9083024  
Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.rosate.mi.it 
 
Articolo 2 - DOCUMENTAZIONE GARA 

Tutti i documenti di gara, approvati con determinazione a contrarre n. 338 del 24/10/2017 sono 
disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito web istituzionale 
www.comune.rosate.mi.it 
e sulla piattaforma SINTEL accessibile dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. 

 
La documentazione di gara comprende: 
• Bando di gara 

• Disciplinare di gara e modulistica allegata: 
• Allegato A-1: Domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva; 
• Allegato A-1-1: Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, 

lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., compresi i procuratori generali o speciali titolari di 
potere di rappresentanza e gli institori; 

• Allegato A-1-2: Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese 
consorziate per le quali il consorzio concorre, da produrre compilata nelle ipotesi di 
partecipazione; 

• Allegato A-2: Offerta economica 

• Capitolato prestazionale. 
 
Articolo 3 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Affidamento del servizio di attività motoria in particolare per anziani, comprendente 
l’organizzazione, il coordinamento, la progettazione e verifica del progetto. Il dettaglio delle 
attività richieste è contenuto nel Capitolato d’Appalto. 

Vocabolario comune appalti - riferimento CPV: 92600000-7 (Servizi Sportivi) 
Natura ed Entità: l’appalto è a corpo, è unico e non suddiviso in lotti, sia per l’ammontare annuale 
della gara che non agevola una sostenibilità economica, sia per la presenza di un unico luogo di 
svolgimento. 
I corsi oggetto del contratto avranno la durata minima di n. 6 (sei) ore settimanali. 
 

FREQUENZA: MERCOLEDI’ E VENERDI’  

MERCOLEDI’  
I° TURNO  dalle ore 16,30 alle ore 17,30  
II° TURNO  dalle ore 17,30 alle ore 18,30  

III° TURNO  dalle ore 18,30 alle ore 19,30  
VENERDI’  
I° TURNO  dalle ore 16,30 alle ore 17,30  
II° TURNO  dalle ore 17,30 alle ore 18,30  
III° TURNO  dalle ore 18,30 alle ore 19,30  



 

La sede delle attività è presso il salone polifunzionale – Via I° Maggio  
Totale ore minime richieste n. 108 ore nel periodo gennaio/maggio 2018 

e n. 165 (centosessantacinque) per ogni stagione successiva. 
Il corso richiesto dall’Amministrazione Comunale rivolto principalmente agli anziani si terrà nel 
periodo dal 1° ottobre al 30 maggio di ogni anno. 

La Stazione Appaltante richiede altresì, di organizzare: 
- nel periodo da aprile a settembre, con cadenza almeno mensile pertanto, minimo n. 6 iniziative 
annuali,  delle attività all’aperto nelle aree verdi – di carattere gratuito per i frequentanti finalizzate 
principalmente alla valorizzazione e conoscenza del percorso salute realizzato dal Comune di 
Rosate. 
Tali iniziative saranno pubblicizzate tramite l’Ufficio Sport del Comune di Rosate e non costituiranno 

un ulteriore costo per l’Amministrazione, essendo ricomprese nel presente appalto.  
- La partecipazione ad eventi di carattere sportivo, promossi dalla Stazione Appaltante, in 
particolare in occasione della giornata dello Sport. 
 
Nel mese di giugno e di settembre l’Aggiudicatario potrà organizzare ulteriori attività, a totale 
carico dei frequentanti, per le quali l’Amministrazione Comunale, non contribuirà 

economicamente e non effettuerà attività di sportello per la raccolta di adesioni. 
Per tali attività l’Amministrazione Comunale non garantirà la pulizia degli spazi pertanto, qualora 
attivate dovrà essere comunicato il piano delle pulizie ed i nominativi degli addetti. 
Per tale utilizzo sarà richiesto il costo orario deliberato annualmente per l’utilizzo delle palestre. 
 

Il personale impiegato nell’organizzazione e gestione del servizio appaltato dovrà avere i titoli di 
studio previsti nel capitolato prestazionale. 
 

Articolo 4 - LUOGO DI ESECUZIONE 

Il servizio deve essere realizzato in Rosate – sala polivalente sita presso la scuola dell’Infanzia di Via 
I° maggio. Sala non assegnata ad uso esclusivo. 

 
Articolo 5 - IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA 

L’importo sul quale formulare l'offerta è di €10.327,86 oltre IVA, suddivisi per annualità di servizio in: 
€ 5.163,93, oltre I.V.A. per l’anno 2018, 
€ 5.163,93, oltre I.V.A. per l’anno 2019, 
Costo orario a base d’asta presunto di €. 31,296 oltre IVA. 
Gli oneri per prevenire rischi alla sicurezza, derivanti da interferenze sono pari a €0,00, in quanto 
non sono rilevate interferenze ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Dlgs. 81/2008. 
Si precisa che questa Stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per 
la sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di 
servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione appaltante o all’interno di sedi di 

altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a 
zero. 
Resta obbligatorio per l’appaltatore 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.). 
 

Articolo 6 - DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO 

Il presente appalto ha durata da gennaio 2018 a dicembre 2019. Le date precise di svolgimento 
dei corsi saranno comunicate all’atto dell’aggiudicazione del servizio, da parte del Servizio 
Promozione Sociale – Ufficio Sport. 
 

Articolo 7 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art.45, comma 1, 
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47 - 48 D. Lgs. 
50/2016. Alle aggregazioni di imprese si applicano, per quanto compatibili, le norme descritte nel 
presente disciplinare di gara per gli RTI e Consorzi. 
L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di 
programmi di occupazione protetti. 

7.1 - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

- Possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, 
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 



- Regolarità contributiva INPS, INAIL; 
- Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche. 
 
7.2 – REQUISITI DI CARATTERE TECNICO E PROFESSIONALE 

- Per le società: iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza; 
- Per gli Enti Associativi o società sportive dilettantistiche: iscrizione al Registro Nazionale Associazioni 
e Società Sportive Dilettantistiche del CONI e/o affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale 
o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. 
- Cooperative di docenti attività motorie e cooperative di carattere sportivo. 

 
7.3 - REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO 

Al fine di consentire la partecipazione alla gara di imprese con una solidità e affidabilità 
economica finanziaria nel settore di che trattasi, si chiedono i seguenti requisiti: 
a) avere conseguito un fatturato minimo annuo d’impresa per ciascuno degli anni 2014-2015-2016, 

pari ad almeno l’importo complessivo a base di gara. 
b) avere conseguito un fatturato minimo annuo nello svolgimento di servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente gara, pari ad almeno € 6.300,00 riferito alle singole annualità 2014 -2015 – 
2016, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 
 
Articolo 8 - TIPO DI PROCEDURA 

Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizio, che è stata avviata con 
determinazione a contrarre n. 338 del 24/10/2017, ai sensi dell’articolo 92 del D.Lgs 267/2000. 
Per le modalità della gara elettronica, condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, si richiama il disposto della D.G.R. 
n.IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, “Determinazioni per il funzionamento e 

l’uso della piattaforma regionale per l’e-procurement denominato sistema di intermediazione 
telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art.1, c. 6-bis, L.33/2007) e del relativo elenco fornitori 
telematico”. 
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento del sistema SINTEL sono contenute 
nei manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti 
www.arca.regione.lombardia.it, nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti manuali, 

ove applicabili, integrano le prescrizioni del disciplinare di gara. 
 
Articolo 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. n.95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con ponderazione degli elementi parametrali di 
qualità descritti nel disciplinare di gara e definiti in: 

- elementi qualitativi dell’offerta 70 punti come meglio specificato nel Disciplinare di gara 

- elementi economici 30 punti 
Le offerte saranno valutate da una commissione di gara, ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 
n.50/2016, che predisporrà una graduatoria unica, stilata assegnando ad ogni concorrente un 
punteggio, fino a un massimo di 100 punti; l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà 

ottenuto il maggior punteggio complessivo, ricavato dalla somma dei punti assegnati per gli 
elementi economici e qualitativi dell’offerta, sulla base degli elementi di valutazione e fattori 
ponderali definiti nel disciplinare di gara. 
L’aggiudicazione diventerà definitiva a seguito della determinazione appositamente adottata. 
L’offerta che sarà valutata come anomala, in sede istruttoria, sarà esclusa. 
L’ente si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, purché ritenuta conveniente, o di non aggiudicare. 
Le offerte non dovranno contenere né riserve, né condizioni, pena l’esclusione delle stesse. 
 
Articolo 10 - TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte devono pervenire attraverso la piattaforma telematica Sintel, entro lunedì 28 novembre 
2017 alle ore 10,00, a pena di esclusione, secondo le modalità descritte dal disciplinare di gara. 
 
 



Articolo 11 - INDIRIZZO AL QUALE LE OFFERTE O LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE SONO TRASMESSE 

Le offerte devono essere trasmesse per via elettronica mediante la piattaforma digitale SINTEL, 
accessibile dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it secondo le indicazioni riportate nel 
disciplinare di gara e con le modalità prescritte dai manuali di funzionamento di SINTEL di Regione 
Lombardia. 

 
Articolo 12 - VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Il concorrente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni. 
 
Articolo 13 - APERTURA DELLE OFFERTE 

La gara avrà inizio nella data, ora e luogo di apertura della procedura di selezione del contraente, 

così come indicato nel disciplinare di gara. 
Eventuali variazioni per motivi imprevisti e sopraggiunti saranno tempestivamente comunicate alle 
imprese partecipanti entro termini adeguati, mediante il canale di comunicazione di Sintel e 
notifica all’Albo Pretorio del Comune di Rosate. 
 
Articolo 14 - PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Le sedute di gara per la verifica della busta amministrativa e l’apertura dell’offerta economica 
sono pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o le 
persone munite di procura speciale, con firma autenticata, hanno diritto di parola ed è 
riconosciuta loro la facoltà di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite nel verbale. 
 

Articolo 15 - LINGUA 

Le offerte e la documentazione allegata devono essere redatte in lingua italiana. 
 
Articolo 16 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
Il finanziamento sarà attraverso mezzi ordinari di bilancio; il prezzo dei servizi erogati sarà fatturato 
al Comune di Rosate, con le modalità di fatturazione elettronica; il pagamento è regolato dal 

capitolato speciale. 
 
Articolo 17 - PROCEDURE DI RICORSO 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per 
la Lombardia, sede di Milano, Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano, sito istituzionale: 
https://www.giustiziaamministrativa. 

it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/milano/index.html 
Termini presentazione ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di 
impugnazione. 
 

Articolo 18 - RIFERIMENTO DI PRECEDENTI PUBBLICAZIONI 
Non è stato pubblicato avviso di preinformazione nella G.U.U.E. 
 
Articolo 19 - INVIO DELL'AVVISO 

L'avviso non è stato inviato alla GUUE per il disposto di cui all’articolo n. 35, comma 1 lettera d) del 
D.Lgs n.50/2016. 
 
Articolo 20 - ALTRE INFORMAZIONI 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o 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 presentati in lingua italiana e trasmessi per mezzo della funzione 
“Comunicazioni procedura” presente sulla Piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio delle ore 
11,00 di lunedì 20 novembre 2017. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a 
richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti saranno rese disponibili all’interno della 
Piattaforma SINTEL. 
 

 

            Il RUP 

Daniela Pirovano 

 


