COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Dott..ssa Benedetta Pantoli
Numero determina: 955/2019
del 08/05/2019
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' E ATTIVITÀ DI
SUPPORTO PER IL PERIODO ESTIVO - ANNI SCOLASTICI 2019-20, 2020-21 E 2021-22 CIG 7839036127 - RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROGA TERMINI
AI SENSI ART. 79, COMMA 3, D.LGS. 50/2016..
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;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Premesso inoltre che
- con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 18/03/2019 sono state approvate le linee
d'indirizzo per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica degli alunni con disabilità anni
scolastici 201972020, 2020/2021 e 2021/2022 (CUI N. S00221940364201900052);
- con determinazione n. 605 del 21/03/2019, determina di rettifica n. 639 esecutiva dal 26/03/2019
e determina di rettifica n. 770 esecutiva dal 09/04/2019, la dirigente del Settore Istruzione e rapporti
con l'Università, in qualità di Responsabile unico del procedimento, ha stabilito di procedere alla
gara per l’affidamento, per tre anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, del servizio di
integrazione scolastica degli alunni con disabilità e attività di supporto per il periodo estivo,
mediante procedura aperta e previa pubblicazione del bando di gara ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016

s.m.i., utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
medesimo decreto;
. che il servizio in oggetto (CPV 85311300-5 “Servizi assistenza sociale per bambini e giovani”)
rientra fra i servizi dell'Allegato IX fra i “Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi”di cui
all'art. 142 del Codice degli appalti;
- che il bando di gara veniva pubblicato ai sensi dell'articolo 72 del D.Lgs. 50/2016 sulla GUUE
data spedizione 08/04/2019 e pubblicato l'11/04/2019
- che la documentazione di gara veniva pubblicata
• in data 12/04/2019 su SATER (Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia- Romagna) ,
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ in attuazione dell'art. 40 del
Codice che prevede che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e
gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici”
• all’Albo Pretorio on-line con prot.n. 107767/2019 e sul profilo di committente del Comune
di Modena in data 12/04/2019;
- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 15:00 del 20/5/2018.
Atteso che con deliberazione della Giunta comunale n. 259 del 07/05/2019, immediatamente
esecutiva, sono state apportate modifiche alle linee di indirizzo per l'affidamento del servizio in
oggetto formulate con la deliberazione n. n. 122 del 18/03/2019 , incaricando la dirigente
responsabile del settore Istruzione e rapporti con l’Università, dr.ssa Benedetta Pantoli, in qualità di
responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, di apportare le
rettifiche necessarie alla documentazione di gara per adeguarla alle nuove linee d'indirizzo.
Ritenuto di apportare, in esecuzione della delibera sopra richiamata, le seguenti modifiche
alla documentazione di gara
• Disciplinare di gara (paragrafo 18): prevedere per la componente prezzo, in luogo dei
30/100 punti, fissati come tetto massimo dall'art. 95, comma 10-bis, del Codice un
punteggio massimo pari a 20/100 punti e rivedere l'esponente della formula economica non
lineare da 0,4 a 0,3
Disciplinare di gara (paragrafi 16- 18): in conseguenza della precedente modifica, prevedere
per la componente tecnico-qualitativa dell'offerta, in luogo dei 70/100 punti previsti, 80/100
punti rivedendo il criterio di valutazione dell'offerta tecnica n. 1
• Disciplinare di gara (paragrafo 18): riproporzionare la soglia minima di sbarramento per “il
punteggio tecnico complessivo”, di cui all'art. 95, comma 8, del Codice prevedendo in luogo
dei 42 punti previsti, una soglia pari a 50 punti, in considerazione della maggiore rilevanza
attribuita alla componente tecnico-qualitativa
• Capitolato speciale: riformulare l'art. 7A Revisione prezzi, per rivedere le modalità della
revisione ,adeguandole alle tabelle ministeriali, nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del
contratto, ovvero del suo rinnovo o della proroga, siano pubblicate dal competente Ministero
del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera in seguito
alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto, recepito ed
applicato dall'appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione.
Visto l’art. 79, comma 3, lett. b), del Codice appalti che prevede la possibilità di prorogare i
termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui siano introdotte modifiche significative ai
documenti di gara.

Considerato che le modifiche da apportare alla procedura di gara in argomento sono da
ritenersi comunque significative, seppur nell'invarianza delle quantità, delle modalità di erogazione
del servizio e dell'importo a base di gara.
Visto l’art. 79 comma 4 del del Codice appalti , in virtù del quale la durata della proroga del
termine è proporzionale all’entità della modifica.
Valutato di modificare la documentazione di gara per l’acquisizione del servizio in
argomento, ai sensi di quanto esposto e in linea con la previsione di cui all’art. 79 comma,. 3 lett.
b), del Codice appalti, conformemente alle rettifiche contenute nei documenti allegati alla presente
determinazione dirigenziale, di cui all’allegato A) Disciplinare di gara rettificato” e all'allegato B)
“Capitolato speciale rettificato”, conseguentemente riportate nell'allegato C) “Bando di gara
rettificato”, altresì allegato alla presente determinazione dirigenziale.
Ritenuto adeguato, proporzionalmente alle modifiche da apportare, ai sensi dell’art. 79,
comma 4, prorogare il termine di presentazione delle offerte dalle ore 15.00 del giorno 20/05/2019
alla stessa ora del giorno 10/6/2019, conseguentemente il termine per le richieste di chiarimenti
viene prorogato dalle ore 12.00 del giorno 07/05/2019 alla stessa ora del giorno 28/05/2019 e il
termine per le risposte ai chiarimenti viene prorogato dalle ore 13.00 del giorno 14/05/2019 alla
stessa ora del giorno 04/06/2019.
Ritenuto, altresì, conseguentemente necessario prorogare il termine fissato dal bando per
l’apertura delle offerte dalle ore 10 del giorno 23/05/2019 alla stessa ora del giorno 14/06/2019,
sempre presso la presso la Residenza Municipale del Comune di Modena.
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) di autorizzare la modifica, ai sensi dell’art. 79, comma 3, lett. b), del Codice appalti, dei
documenti di gara della procedura aperta per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica
degli alunni con disabilità e attività di supporto per il periodo estivo in linea con le indicazioni di
cui in premessa conformemente alle rettifiche contenute nei documenti allegati alla presente
determinazione dirigenziale, di cui all’allegato A) Disciplinare di gara rettificato” e all'allegato B)
“Capitolato speciale rettificato”, conseguentemente riportate nell'allegato C) “Bando di gara
rettificato”, altresì allegato alla presente determinazione dirigenziale;
2) di prorogare ai sensi dell’art. 79, comma 4, del Codice appalti, il termine di presentazione delle
offerte dalle ore 15.00 del giorno 20/05/2019 alla stessa ora del giorno 10/06/2019,
conseguentemente sono altresì prorogati
- il termine per le richieste di chiarimenti dalle ore 12.00 del giorno 07/05/2019 alla stessa ora del
giorno 28/05/2019
- il termine per le risposte ai chiarimenti dalle ore 13.00 del giorno 14/05/2019 alla stessa ora del
giorno 04/06/2019.
- il termine fissato dal Bando per l’apertura delle offerte dalle ore 10 del giorno 23/05/2019 alla

stessa ora del giorno 14/06/2019, sempre presso la presso la Residenza Municipale del Comune di
Modena, via Scudari 20, piano 2, Sala “Minor Cella”;
3) di disporre la conseguente pubblicazione delle modifiche apportate ai documenti di gara,
mediante pubblicazione di un Avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ai
sensi dell'art. 72 del Codice appalti , ed inoltre: sul profilo di committente e all'Albo pretorio del
Comune di Modena, infine, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER),
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ ove si svolge la procedura di gara
per l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 58 del Codice appalti , ove saranno altresì
inseriti i documenti di gara rettificati;
- 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 08/05/2019
La Dirigente Responsabile
PANTOLI BENEDETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

