COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott. ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 770/2019
del 09/04/2019
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E PER LE
ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO - ANNI SCOLASTICI 2019-20, 202021 E 2021-22- CIG: 7839036127 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 605/2019..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 18/03/2019, immediatamente
eseguibile, con cui sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento del servizio di
assistenza, integrazione scolastica ed extrascolastica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 individuando quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del
Codice, la Dr.ssa Benedetta Pantoli, dirigente responsabile del Settore Istruzione e rapporti con
l’Università;
Richiamate
- la determinazione dirigenziale n. 605/2019 esecutiva dal 25/03/2019 con la quale, ai sensi dell'art.
32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si dava avvio
alla procedura di affidamento per 3 (tre) anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, del
servizio di integrazione scolastica ed extrascolastica, per l'importo posto a base di gara di netti €
17.731.050,00, oltre € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenze, non soggetti a
ribasso, ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, da effettuarsi con le modalità della

procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
commi 2 e 3, lettera a), del medesimo decreto;
- la determinazione dirigenziale n. 639/2019 esecutiva dal 26/03/2019 adottata a parziale rettifica
della determinazione dirigenziale n. 605/2019.
Considerato
– che con la citata determinazione dirigenziale n. 605/2019 si provvedeva ad indicare
sinteticamente tutti gli elementi richiesti dalla normativa appena citata, e meglio specificati
nei documenti di gara posti contestualmente in approvazione;
– che con la citata determinazione dirigenziale si individuavano altresì i seguenti requisiti
speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 richiesti per l'ammissione degli operatori
economici alla gara:
1) requisiti di idoneità professionale
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, ovvero, per gli operatori
economici stranieri, in analogo Registro professionale o commerciale stabilito
dall'ordinamento dello Stato di residenza;
b) per le Cooperative: l'iscrizione, in corso di validità, all’Albo Nazionale degli Enti
Cooperativi, ai sensi del D.M. del 23/06/2004, ovvero, per gli operatori economici
stranieri,
in analogo Registro professionale o commerciale stabilito dall'ordinamento dello
Stato di
residenza
c) per le Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della L. 381/1991:
l'iscrizione, in corso di validità, all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 9,
comma 1 della Legge 381/1991, e all'art. 4, Legge Regionale Emilia-Romagna 17 luglio
2014, n. 12, ovvero, per gli operatori economici stranieri, in uno dei Registri o Albi analoghi
dello Stato di residenza;
2) requisiti di capacità economica e finanziaria
fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari
disponibili non inferiore a € 5.000.000,00 IVA esclusa.- fatturato specifico minimo annuo
nel settore di attività oggetto dell'appalto (prestazioni di servizi rivolti ai minori 0-6 anni)
pari a € 257.300,00 IVA esclusa, riferito a ciascuno degli ultimi n. 2 esercizi finanziari
disponibili;
3) requisiti di capacità tecnica o professionale
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
- (servizio “di punta”) un servizio per l’integrazione scolastica rivolto ad almeno 280 alunni
con disabilità, certificati ai sensi della legge 104/92, fornito da assistenti per la autonomia e
la comunicazione personale (operatori educativo-assistenziali) nei servizi educativi 0-6 anni
e nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, svolto con continuità e buon
esito nell'ambito di un unico anno scolastico;
- (elenco di servizi analoghi) servizi di integrazione scolastica ed extrascolastica di alunni e
studenti con disabilità, certificati ai sensi della legge 104/92, di importo complessivo
minimo pari a € 6.000.000,00.
- possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da organismi accreditati in uno dei seguenti settori:
nel settore EA 37 “ISTRUZIONE”; EA 38f “ASSISTENZA SOCIALE”; EA 39 “ALTRI

SERVIZI SOCIALI”, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Servizi per
l’integrazione scolastica di alunni con disabilità.
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 639/2019 si provvedeva a rettificare la
determinazione dirigenziale n. 605/2019 limitatamente al cd. “Servizio di punta” indicato al punto
3) requisiti di capacità tecnica o professionale rideterminando il numero di alunni con disabilità
assistiti (erroneamente indicato in 400) in 280;
Riscontrato che
- il testo della determinazione dirigenziale n. 605/2019 al punto 2) requisiti di capacità economica e
finanziaria, nella seconda parte del paragrafo riporta, per mero errore materiale, il seguente refuso
“fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto (prestazioni di
servizi rivolti ai minori 0-6 anni)
pari a € 257.300,00 IVA esclusa, riferito a ciascuno degli
ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili;”
- relativamente al requisito del fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3
esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 5.000.000,00 IVA esclusa, le parole “fatturato
globale minimo annuo” contenute nella determinazione dirigenziale n. 605/2019 non trovano
corrispondenza nel modello di Documento di Gara Unico europeo (DGUE) adottato con
Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, il quale individua
tale requisito di capacità economica e finanziaria con le seguenti parole “Fatturato annuo generale”;
Ritenuto, pertanto,
- che occorre parzialmente rettificare la Determinazione dirigenziale n. 605/2019, limitatamente al
citato punto 2) requisiti di capacità economica e finanziaria, nella fattispecie eliminando il
riferimento al fatturato specifico minimo annuo, giacché trattasi di un mero refuso;
- che occorre confermare il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno
degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 5.000.000,00 IVA esclusa, unicamente
riformulando le parole “fatturato globale minimo annuo” contenute nella determinazione
dirigenziale n. 605/2019 con le seguenti “Fatturato annuo generale”, come indicato nel modello di
Documento di Gara Unico europeo (DGUE) adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7
della Commissione del 5 gennaio 2016;
Dato atto che, salve solo le modifiche sopraindicate e relative al requisito di capacità
economica e finanziaria è confermato ogni altro contenuto e aspetto della Determinazione
dirigenziale n. 605/2019 così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 639/2019;
Dato atto che il codice identificativo gara (CIG) rimane invariato ed è il n. 7839036127;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) a parziale rettifica della Determinazione dirigenziale n. 605/2019 esecutiva dal 25/03/2019, di

confermare al punto 2) requisiti di capacità economica e finanziaria il requisito del fatturato
globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a
€ 5.000.000,00 IVA esclusa, unicamente riformulando le parole “fatturato globale minimo annuo”
contenute nella determinazione dirigenziale n. 605/2019 con le seguenti “Fatturato annuo generale”,
come indicato nel modello di Documento di Gara Unico europeo (DGUE) adottato con
Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016;
2) di eliminare nell'ambito del punto 2) requisiti di capacità economica e finanziaria unicamente la
seconda parte del paragrafo relativa al fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività
oggetto dell'appalto (prestazioni di servizi rivolti ai minori 0-6 anni) pari a € 257.300,00 IVA
esclusa, riferito a ciascuno degli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili, dando atto che si tratta di
un mero refuso;
3) di stabilire, dunque, che all'esito della presente rettifica il punto 2) requisiti di capacità
economica e finanziaria risulti come segue: “2) requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato annuo generale riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non
inferiore a € 5.000.000,00 IVA esclusa.”
4) di dare atto che, salve solo le modifiche indicate ai precedenti punti e relative al requisito di
capacità economica e finanziaria, è confermato ogni altro contenuto e aspetto della determinazione
dirigenziale n. 605/2019, così come rettificata dalla precedente determinazione 639/2019 ;
5) di dare atto che il codice identificativo gara (CIG) rimane invariato ed è il n. 7839036127;
6) di dare atto il RUP è la Dr.ssa Benedetta Pantoli Dirigente responsabile del Settore Istruzione e
rapporti con l'Università;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 09/04/2019
La Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

