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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE OFFERTE PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA MINORI
e SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA - PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2020

Con il presente avviso, il Comune di Besnate, intende espletare un’indagine di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la piattaforma elettronica della
Regione Lombardia – SINTEL, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del Servizio di Assistenza Domiciliare e Scolastica Minori e Servizio di Pre e Post Scuola per il
periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020 con possibilità di eventuale proroga per il periodo dal
01/09/2020 al 31/08/2023.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.

ENTE APPALTANTE:

AMMINISTRAZIONE: Comune di Besnate — Piazza Mazzini n. 16 — Tel. 0331275830 — P. IVA e
C.F. 00249600123 — PEC: serivizi@pec.comune.besnate.va.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Settore Servizi alla Persona – sig.ra
Laura Vanoni - tel. 0331275830 - fax 0331275827 — indirizzo di posta elettronica:

servizisociali@comune.besnate.va.it sito istituzionale www.comune.besnate.va.it

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del
D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite l’allegato al presente
avviso, e dovranno accreditarsi presso il portale SINTEL per conto del Comune di Besnate.

L’Ente appaltante provvederà a richiedere le offerte agli operatori economici che abbiano risposto al
presente avviso.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei
requisiti qui di seguito indicati:

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
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 assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

 assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;

 iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a
quella del servizio da affidare;

 nel caso di Cooperative Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
istituito ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381;

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:

 dichiarazione del fatturato minimo annuo non inferiore a € 65.000,00 (IVA esclusa) nel settore
di attività oggetto dell’appalto, con riferimento all'ultimo triennio (2014-2015-2016);

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

 possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un
adeguato standard di qualità;

 aver effettuato, con buon esito, negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) attività nel
settore oggetto dell’appalto presso Soggetti Pubblici o Privati.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare si pone come obiettivo quello di affiancare i minori
inseriti in contesti familiari a rischio, in carico ai servizi sociali o al servizio tutela minori, ponendosi
come riferimento per gli stessi e per il nucleo familiare in difficoltà. Il Servizio ha anche la finalità di
recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale
perseguendo i seguenti obiettivi:

a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e
culturali svantaggiati, in condizione di sufficiente tutela;

b) favorire l’instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i
genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;

c) favorire l’integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione

positiva;
e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica si pone come finalità quella di garantire agli alunni
disabili, inseriti nelle scuole presenti sul territorio, e come previsto dall’art. 13 della L. 104/92,
l’assistenza materiale, l’ausilio nella comunicazione personale ed il raggiungimento dell’autonomia.
Detto servizio, si prefissa inoltre, il raggiungimento del maggior grado possibile di integrazione sociale e
scolastica per ciascun alunno disabile secondo quanto previsto nel P.E.I. ed in considerazione delle
specifiche e personali diverse abilità.

I Servizi di Prescuola e Postscuola vengono istituiti per offrire un sostegno agli alunni della scuola
primaria del territorio, alle loro famiglie e alla comunità scolastica. Il Servizio deve consentire agli alunni
di trascorrere il tempo pre-scolastico e post-scolastico pomeridiano in una struttura idonea a far vivere
un’esperienza di socializzazione, in una dimensione educativa, mediante attività di studio, didattico -
formative, espressive e ricreative.
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VALORE APPALTO: euro 401.714,28 (IVA di legge, ove dovuta, esclusa) per il Servizio di
Assistenza Domiciliare e Scolastica Minori e Servizio di Pre e Post Scuola.

Il valore stimato dell'appalto su base annua è pari a € 66.952,38 + IVA - pari a € 200.857,14 + IVA per
il triennio dall' 01/09/2017 al 31/08/2020 – pari a € 401.714,28 +IVA valore comprensivo compresa
proroga dall' 01/09/2020 al 31/08/2023.

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia, entro il
termine perentorio delle ore 9:00 del giorno 12/05/2017.

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica.

Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della
piattaforma Sintel" e "Manuale operativo utente fornitore" scaricabili dal sito internet
http://www.arca.regione.lombardia.it.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 193/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati
manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui alla vigente normativa. I dati
forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti
dell'autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è il Comune di Besnate.

ALTRE INFORMAZIONI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti, dovranno essere presentate in lingua italiana e
trasmesse alla stazione affidante per mezzo delle procedure previste sulla piattaforma Sintel.

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per almeno 15 giorni, sul piattaforma elettronica
della Regione Lombardia – SINTEL.

Besnate, 21/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZI ALLA PERSONA

Vanoni Laura

Allegati:

Allegato A) Istanza di manifestazione d’interesse

Miriana Bonor


