
Centrale Unica Committenza
CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.

VIA DEL COMMERCIO 29 - CREMA (CR) - 26013
Codice AUSA 0000267096

Spett.le
       

AIAS DI MILANO ONLUS

PEC aiasmilano@legalmail.it
                                                   

Tutti i Concorrenti – invio attraverso   
                                                                                   Comunicazioni di Procedura SINTEL

                                                                               Comune di PAULLO

A mezzo PEC                                                                                                                                                             
Comune di Paullo                                                          
                                                                        
Crema, 14/09/2021
Prot. n. 1264/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI A VALENZA SOCIALE PER L’
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 PER I COMUNI DI PAULLO E
PANTIGLIATE (MI)

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE EFFICACIA
art. 76 comma 5 lett.a) del D. Lgs. N.50/2016

PROCEDURA APERTA (art. 60, D.Lgs. 50/2016) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, gestita in forma telematica mediante piattaforma

regionale Sintel -  ai sensi dell’art. 95 del d. Lgs. 50/96 sulla base dei criteri offerta tecnica max punti 80, offerta

economica max punti 20; mediante invito a presentare offerta per “l’Affidamento dei servizi educativi scolastici a

valenza sociale per l’ anno scolastico 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 per i Comuni di Paullo e Pantigliate

(MI)”

Imprese partecipanti alla procedura nr. 3 

Imprese escluse dopo valutazione Tecnica per non aver raggiunto la soglia minima di 40 punti: 1

Imprese partecipanti ammesse  n. 2

Pag. 1 di 5

Consorzio informatica Territorio S.p.A. a unico socio - Via del Commercio, 29 - 26013 Crema (CR)  - Tel 0373218888 - Fax 0373218889
Cap. Soc. € 100.000 i.v. - Cod. Fisc. P.IVA  e Reg. Imp. 01321400192  N. iscrizione R.E.A. 161251

mailto:aiasmilano@legalmail.it
mailto:segreteria@comune.offanengo.cr.it


Centrale Unica Committenza
CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.

VIA DEL COMMERCIO 29 - CREMA (CR) - 26013
Codice AUSA 0000267096

Ditte Partecipanti
Punteggio

tecnico
Punteggio
economico Totale punteggio

1
AIAS di Milano Onlus 79,58 20,00 99,58

2

Il Melograno Società Cooperativa
Sociale 

69,58 20,00 89,58

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, Vi informiamo che, il Comune attraverso l’invio della determina n.

411 del 07/09/2021 del Responsabile dell’Area servizi alla Persona, esaminati gli atti trasmessi dal Responsabile

del procedimento, rilevata la validità e regolarità della procedura, ha approvato la proposta di aggiudicazione ed ha

dato mandato a CONSORZIO IT SPA  per comunicare l’aggiudicazione a favore della:

AIAS di Milano Onlus

CF e P.IVA  80103190155

con sede in Via Paolo Mantegazza, 10, 20156 Milano MI

Sul piano economico, l'offerta aggiudicataria prevede un valore di € 1.860.517,62 per i tre anni + tre anni di

servizio, pari ad un ribasso di 2 % già comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

IMPORTO COMPLESSIVO A BANDO 1.898.100,00 €

(A) ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO 18.981,00  €

IMPORTO A BASE D'ASTA AL NETTO DEGLI ONERI NON SOGGETTI AL RIBASSO 1.879.119,00 €

IMPORTO CONTRATTUALE AL NETTO DEL RIBASSO -  compresi oneri per la sicurezza 1.860.517,62 €

Il valore orario emerso, a valle del risultato di gara, considerato che è previsto un numero di ore di 84360 è pari a
(imponibile) 22,0545 € oltre iva

Visto:
- le premesse di aggiudicazione e la richiamata determina del responsabile;
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- l’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2006, che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso sia dei requisiti di ordine generale che quelli di ordine speciale richiesti per la partecipazione
alla procedura di gara;

- che l'aggiudicazione diviene efficace dopo il completamento della verifica dei requisiti generali, previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 co. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra l’aggiudicatario ed il

Comune di Paullo (quale Capogruppo) nei modi e nelle forme disposti dallo stesso e che quindi le
prescrizioni e gli obblighi dell'aggiudicatario per la stipula contrattuale sono in capo al medesimo;

- si renderà noto tramite pubblicazione ai sensi di legge l’esito della procedura di gara come da disposizioni
di legge art. 76 co.5 D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

- l'art. 76 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale
“Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a
cinque giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati
che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state
escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare
impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali
impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i
candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma

PRESO ATTO E VISIONATA

la sottoelencata documentazione relativa alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario AIAS
DI MILANO ONLUS, acquisita mediante procedure online (AVCPASS, VERIFICHEPA, SINTEL, consultazione
Banche dati ufficiali ecc.) e/o a mezzo documenti informatici:

1. Documentazione a comprova dei requisiti speciali previsti per la partecipazione
2. Autodichiarazioni dell’Impresa per certificazione di ottemperanza alle norme della Legge 68/99 - (Persona

Giuridica);
3. Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura (VerifichePA);
4. Estratto da infocamere dalla visura della CCIAA contenente indicazione dell'esistenza di procedure

concorsuali in corso o pregresse (AVCPASS):
5. Elenco per estratto delle annotazioni iscritte nel Casellario delle imprese (AVCPASS);
6. Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (AVCPASS) n° 6278452;
7. Documento Unico Regolarità Contributiva (DURCONLINE) n°INAIL_27833518;
8. Sistema Informativo del Casellario - Certificato del Casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART.

38 D.LGS. 163/2006) AVCPASS  per tutti i soggetti persone fisiche da sottoporre a verifica;
9. Sistema Informativo del Casellario - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da

reato (EX ARTICOLO 39 T.U.) PERSONA GIURIDICA (AVCPASS)
10. Richiesta antimafia - Ricevuto Nulla Osta PR_MIUTG_Ingresso_0191551_20210721_ consultazione da

banca Data Nazionale Antimafia -è possibile procedere su autodichiarazione e condizione risolutiva .
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RILEVATO dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario
appaiono confermate;

DETERMINA

Di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a seguito dell’esito
positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione citata precedentemente;

Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Paullo (quale Capogruppo) per gli adempimenti previsti
dall’art. 32, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che regola anche la sottoscrizione del contratto;

Di considerare, con l’assunzione del presente provvedimento, conclusi gli adempimenti di competenza della
Centrale Unica di Committenza;

INOLTRE

Scaduto il termine di 35 giorni dalla ricezione della presente comunicazione da parte delle società in indirizzo (art.

32 c.9), la AIA MILANO ONLUS , potrà essere poi convocata per la sottoscrizione del Contratto di appalto/servizio

con il Comune di PAULLO nonché invitata dallo stesso alla presentazione della Cauzione Definitiva del valore di

Euro 186.052,00 (valore intero non ridotto, qualora si ha diritto alle agevolazioni, si prega di inviare richieste ed

autodichiarazione) secondo lo schema ministeriale, e della Polizza assicurativa prevista dal Capitolato Speciale di

Appalto.

Si comunica che è facoltà del Comune di Paullo, di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di legge, come

peraltro già previsto nell’avviso.

La presente comunicazione, viene pubblicata sul sito  www.consorzioit.net, e sulla Piattaforma SINTEL di ARIA

Lombardia.

La presente comunicazione vale, per i non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 94 comma 9 come comunicazione di

svincolo della garanzia di cui al comma 1 art. 94 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti

pubblici.

Conformemente a quanto stabilito, l'accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito

entro 10 giorni lavorativi dall'invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti.

L'accesso agli atti è esercitabile presso il Settore Acquisti di Consorzio.IT S.p.A., previa richiesta scritta, durante il

seguente orario di apertura dell'Ufficio al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore

14.00 alle ore 16.30.
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Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della

presente.

Prima di presentare ricorso al TAR l'impresa può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della

propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi.

Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà intervenire

sugli stessi in autotutela.

In ogni caso l'informativa non sospende il termine per la consegna dell’incarico sotto riserva di legge ovvero per la

stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.
Il RUP

Geom. Mario Campanini

Saranno consegnate al Comune:
● check list
● Verifiche acquisite
● comprova requisiti speciali
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