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CITTA’ DI CORBETTA 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 

DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SPAZIO DONNA 

DEL COMUNE DI CORBETTA - TRIENNIO 2022/2024. 

 

Data di pubblicazione: 20/11/2021 

Data di scadenza pubblicazione: 30/11/2021 alle ore 12:00 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Roberta Cardini 

Il Comune di Corbetta intende affidare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, a mezzo della presente manifestazione di interesse, il servizio di 

“Gestione dello sportello spazio donna del comune di corbetta - triennio 2022/2024”, tramite affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, punto 2.1 della Legge n. 108/2021. 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse  

entro il termine delle ore  12:00 del 30/11/2021 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs 50/2016, l’intera procedura viene condotta mediante 

l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. La 

stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all’indirizzo 

internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it. 

Per le indicazioni per la registrazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, si dovrà far 

riferimento alle guide e ai manuali disponibili al seguente link: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto. 

Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma l’operatore economico potrà 

contattare il numero verde di Aria Regione Lombardia: 800.116.738. 
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LA REGISTRAZIONE A SINTEL 

Per poter manifestare il proprio interesse e presentare successivamente il proprio preventivo, ciascun 

operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione al portale Sintel così come 

indicato nell’apposito manuale rinvenibile al link indicato nel paragrafo precedente. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo 

di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, 

dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene 

rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire 

eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della 

presentazione dell’offerta. 

L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 

procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (nome utente e password) a 

mezzo della quale verrà identificato da Sintel. 

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono 

tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o 

comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell’Art. 3 della 

D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530. 

L’operatore economico ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore 

(generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L’operatore economico, con la registrazione e, 

comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per valido l’operato compiuto dai titolari e/o 

utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno di Sintel all’operatore economico medesimo; ogni azione da 

questi compiuta all’interno di Sintel si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore 

economico registrato. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 

del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile) ma ha lo scopo di esplorare le 

possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio.  

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente 

avviso pertanto non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di 

sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo 

procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 

nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida. 

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo massimo di 60 giorni, 

mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la 

facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del servizio di 

cui all’oggetto. 
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1. STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI CORBETTA – Via C.Cattaneo, 25 – 20011  CORBETTA 

Punti di Contatto: Settore Servizi alla Persona – Tel. 0297204360 

Posta elettronica: settore.persona@comune.corbetta.mi.it; lorenzo.garavaglia@comune.corbetta.mi.it 

Posta certificata: comune.corbetta@postemailcertificata.it 

Indirizzo internet: www.comune.corbetta.mi.it 

1.1 COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso 

l’apposita funzionalità di Sintel denominata “Comunicazioni procedura”, disponibile per l’operatore 

economico nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. 

L’operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni 

inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’apposita area riservata ad 

accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) dichiarato dallo 

stesso al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente). 

A tal fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la 

funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura inviate 

attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori economici, sono inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato 

dall’operatore economico al momento della registrazione. 

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 82/2005, del DPR 68/2005 

e del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Il momento, data e orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso 

Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log), in conformità a quanto previsto dal DPR 

207/2010. 

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento 

eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti 

appartenenti all’impresa mandataria. 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’affidamento è il servizio di “Gestione dello sportello spazio donna del comune di Corbetta - 

triennio 2022/2024”, che dovrà essere effettuato, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato 

prestazionale, con adeguate competenze e prevedere le seguenti attività: 

- ascolto e prima accoglienza: rivolto a tutte le donne ed in particolare a tutte quelle che vivono, 

direttamente o indirettamente, situazioni di disagio; 

- partecipazione dell’operatore psicologo a reti ed equipe multi professionali; 

- rispondere alle necessità di ciascuna donna, fornendole informazioni utili circa i servizi presenti 

sul territorio, le iniziative sociali e culturali, le pari opportunità, il lavoro, lo sport... tra i servizi 

comunali e non dedicati alle donne, alle loro famiglie e ai più deboli; 

- organizzazione di momenti di incontro e di confronto su tematiche prettamente femminili. 
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Gli obiettivi da perseguire sono i seguenti: 

- superamento di un particolare stato di difficoltà e miglioramento dello stile di vita fornendo alle 

donne informazioni utili al raggiungimento ed al mantenimento del proprio benessere fisico e 

psicologico in collaborazione con altre realtà territoriali e l’Amministrazione. 

- assicurare il proprio apporto nella progettazione di interventi di sostegno e aiuto alla persona e 

alla famiglia, anche nell’ambito delle azioni o delle misure di contrasto alla povertà economica ed 

educativa oltre all’aiuto nel cercare e nel contattare personale preparato per risolvere esigenze 

specifiche. 

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà durata triennale e scadrà il 31 dicembre 2024. 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

Il valore annuo del contratto è stimato in 13.055,00 EUR oltre iva, ove dovuta. 

Il monte-ore annuo di lavoro è stimato in circa 133 ore. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare alla procedura è necessario essere in possesso di tutti i seguenti requisiti di capacità 

tecnico – professionale: 

A) Iscrizione alla CCIAA (Registro delle Imprese) e/o allo schedario generale delle cooperative presso il 

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale o all’albo regionale sezione “A”, “B” o sezione “C” 

delle Cooperative Sociali; 

nel caso in cui il soggetto partecipante non sia tenuto all’iscrizione in uno dei registri indicati, ad 

esempio perché libero professionista, dovrà essere indicato l’albo professionale d’iscrizione. 

B) disporre di personale e/o liberi professionisti con il seguente titolo di studio: laurea in psicologia, 

classe LM51 – Classe delle lauree magistrali in Psicologia ovvero Classe 58/S Psicologia ovvero 

Diploma di laurea in psicologia (ordinamento antecedente al Decreto Ministeriale n. 509/1999);  

C) aver svolto nel triennio 2018-2020 almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara per un 

importo non inferiore a 4.000,00 EUR/annui;  

D) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 D.lgs. n. 50/2016. 

Se l’istanza è presentata da un’associazione, società o cooperativa, sarà necessario indicare il soggetto in 

possesso del titolo di studio richiesto. 

Il soggetto che partecipa può indicare anche altri professionisti impegnati nell’attività, anche in 

applicazione dell’art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (reti di imprese, consorzi di professionisti, 

associazioni temporanee di professionisti). Sarà necessario che il partecipante modifichi opportunamente i 

moduli messi a disposizione dalla stazione appaltante.  
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6. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 5, dovranno presentare 

apposita istanza di partecipazione (allegato A al presente avviso). 

La domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante e 

dovrà essere inviata esclusivamente mediante la piattaforma telematica Sintel, entro il termine 

perentorio evidenziato in premessa. 

Ai fini dell’invito alla presentazione dell’istanza non verranno tenute in considerazione le candidature 

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico, quelle pervenute fuori termine, nonché 

quelle pervenute con altre modalità. 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA PROCEDURA TELEMATICA: 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 

facoltativo “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, 

esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico potrà, a pena di esclusione:  

- non indicare alcuna offerta e quindi non compilare il campo facoltativo 

      oppure 

- indicare nel campo facoltativo esclusivamente il valore “0,1” 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Tutti i soggetti che risponderanno al presente avviso, nei termini e con le modalità indicate, qualora in 

possesso di tutti i requisiti di cui al punto 5, verranno successivamente invitati a presentare il proprio 

preventivo economico e tecnico sempre tramite il portale Sintel. 

AI SENSI DEL  DPCM 12 OTTOBRE 2021, IL SOGGETTO AL QUALE VERRA’ AFFIDATO IL SERVIZIO SARA’ 

TENUTO A POSSEDERE ED ESIBIRE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 AI FINI DELL’ACCESSO ALLE 

STRUTTURE COMUNALI. 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Trattandosi di affidamento diretto ex art. 51, comma 1, punto 2.1 della Legge n. 108/2021 non è previsto 

alcun criterio di aggiudicazione. Il R.U.P. valuterà complessivamente il preventivo presentato (non solo il 

costo) e affiderà il servizio all’operatore che avrà presentato l’offerta più consona e adatta alle esigenze 

dell’Ente, tenendo conto anche dell’esperienza maturata nel Settore. 

Questa comparazione soddisferà gli oneri motivazionali dal punto vista dell’economicità dell’affidamento e 

del rispetto dei principi di concorrenza, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di procedere anche nel caso in cui alla 

manifestazione d’interesse risponda un solo operatore economico. 

In particolare, l’operatore economico che sarà invitato alla successiva procedura dovrà presentare  

un’offerta che contenga: 

- una sintetica presentazione della società con elencazione degli attuali affidamenti in essere con 

altre Amministrazioni Pubbliche; 
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- indicazione completa di come verrà svolto il servizio (strumenti e metodologie utilizzate per 

perseguire i fini che l’Amministrazione intende raggiungere e già sopra elencati, strumenti di 

monitoraggio  e valutazione del progetto, ecc.); 

- offerta economica complessiva con indicazione del singolo costo orario. 

9. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corbetta all’indirizzo 

www.comune.corbetta.mi.it , nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e 

contratti”. 

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Roberta Cardini. 

Eventuali informazioni o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, potranno essere 

richieste alla Stazione Appaltante esclusivamente tramite la sezione ”Comunicazioni  procedura” presente 

in piattaforma Sintel. 

11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Questo Avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di non procedere o di avviare altre procedure. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento questa procedura, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Successivamente all’affidamento diretto, il contratto sarà sottoscritto mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio, con invio di lettera tenente luogo di contratto, firmata dal responsabile unico del 

procedimento, soggetto all’imposta di bollo solo in caso d’uso ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, art. 24, tariffa parte seconda. 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016  

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. Gli operatori economici 

concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del suddetto Regolamento. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Corbetta. 

Corbetta, 17 novembre 2021 

 

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

dott.ssa Roberta Cardini 

Allegati: 

Allegato A: Istanza di partecipazione. 

Allegato B: Capitolato prestazionale 

 


