
 

 

 

Allegato A 

 

PROCEDURA APERTA EX ART. 2 COMMA 2 DL 76/2020 (CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 

E MODIFICATO DAL RECENTE DL 77/2021) PER L’APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI 

SCOLASTICI VARI - CIG 8830371CA9. I° AVVISO TRASPARENZA OPERATORI ECONOMICI 

AMMESSI, NON AMMESSI, SOCCORSI ED ESCLUSI 

 

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del 

processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010) vengono di seguito riportate le generalità 

degli operatori economici ammessi, non ammessi, soccorsi ed esclusi della procedura indicata in 

epigrafe. 

In ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità e per garantire la completezza delle informazioni, 

si riportano altresì i requisiti (generali e speciali) richiesti agli operatori economici dalla legge 

speciale di gara. 

Si precisa che: 

1) per operatori economici ammessi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa 

- Busta A- è stata ritenuta completa e corretta; 

2) per operatori economici non ammessi si intendono gli offerenti la cui offerta è stata considerata 

non passibile di apertura; 

3) per operatori economici esclusi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa è 

stata vagliata e considerata affetta da carenze non suscettibili di essere in alcun modo soccorse e sa- 

nate; 

4) per operatori economici soccorsi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa 

- Busta A - è stata considerata affetta da carenze ma nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso 

istruttorio. 

 

Requisiti generali  Possesso requisiti art 80 Dlgs 50/2016 
 

Requisiti speciali  A) iscrizione nel registro delle imprese con attività principale (o secondaria) che 

comprenda   le attivita ’della tabella sezione 1.3 del Disciplinare di gara. 

B)  iscrizione nel registro delle imprese con attività principale o secondaria che 

ricomprenda le attività previste nella tabella sezione 1.3. 

C) (eventualmente per le cooperative) che iscrizione   all’Albo delle Cooperative, 

tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

D) n.2 dichiarazioni rilasciate da Istituti di Credito/Intermediario, a pena di 

esclusione, operanti negli Stati membri della UE, autorizzati ai sensi della Legge 

01.09.1993 n.  385, in grado di attestare l‘idoneità finanziaria dell‘Impresa ai fini 

di assunzione dell‘appalto in questione. Tale attestazione dovrà fare 

esplicitamente, a pena di esclusione riferimento all’oggetto della presente gara, 

al relativo importo, nonché riportare almeno la seguente dicitura: è in possesso 

delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni della gara 

d’appalto di cui all’oggetto”. 

E) possesso di idonea certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 

9001-2015 specifica per servizi socio educativi (attività’ prevalente). 

F) fatturato generale medio annuo, per il triennio 2017-2018-2019, pari o 

superiore ad euro 4.000.000,00 (IVA esclusa). Il fatturato viene richiesto a 



 

 

dimostrazione della solidità economico-finanziaria degli operatori 

particolarmente importante per servizi come quelli oggetto di appalto (per cui e’ 

necessario contare su stabilita e contiguità operativa)   

NB Il requisito del fatturato globale va rapportato all' ultimo triennio antecedente 

la pubblicazione del bando; per il computo del triennio bisogna fare riferimento 

non alla mera data di pubblicazione, ma alla scadenza del termine ultimo per il 

deposito del bilancio. Se tale termine non è scaduto, l'operatore economico può 

fare riferimento ai soli bilanci disponibili anche se uno di questi non è ricompreso 

nel triennio di riferimento. 

G) di aver svolto nel triennio (2017-2018-2019) di: 

-almeno 3 servizi di assistenza socio educativa nelle scuole 

- almeno 2 servizi di pre-scuola 

-almeno 2 servizi che prevedano (anche all’interno di un servizio più ampio) 

l’attivita’ di sporzionamento e somministrazione nelle scuole 
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