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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 59, COMMA 5 

del D.LGS. 50/2016 PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA 

INDIVIDUALIZZATA SCOLASTICA, DOMICILIARE E TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI E DISABILI, DEL 

SERVIZIO “SPAZIO COMPITI” E DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE DEL COMUNE DI 

BISUSCHIO PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2017-30 GIUGNO 2019. 

 

Il Responsabile del Servizio Rende noto che in esecuzione alla determinazione n. 74 del 17 marzo 2017 è 

stato approvata la pubblicazione di un avviso pubblico di preinformazione finalizzato all’espletamento di 

una procedura negoziata ai senti dell'art. 36, comma 2, lett. b d.lgs. 50/16, senza previa pubblicazione del 

bando di gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, 

lettera a del d.lgs. 50/16 per l'esecuzione dell'appalto di servizi le cui caratteristiche principali sono di 

seguito riportate.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata alla 

individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata e dunque la 

manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre 

procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato 

con atto motivato.  

1. Oggetto dell'appalto: servizio di assistenza educativa individualizzata scolastica, domiciliare e territoriale 

a favore di minori e disabili, del servizio “spazio compiti” e delle attività di prevenzione del disagio minorile 

del comune di Bisuschio per il periodo 1 luglio 2017-30 giugno 2019. 

2. Durata dell'appalto: Il servizio previsto dall'appalto ha durata dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2019. 

3. Importo del servizio: Il valore stimato dell'appalto per il periodo 1 luglio 2017 al 30 giugno 2019 

ammonta a € 96.959,30= oltre IVA se dovuta.  

4. Tipologia del servizio:  

Il servizio di assistenza educativa individualizzata per minori e disabili e di prevenzione del disagio 

minorile prevede: 

 assistenza educativa scolastica costituita da interventi mirati all'assistenza e all'integrazione scolastica 

di minori disabili e in condizioni di disagio, da realizzarsi nel tempo di presenza a scuola, in integrazione 

con gli operatori scolastici e della rete, conformemente a quanto definito nei singoli progetti di 

intervento;  
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 assistenza educativa domiciliare e territoriale costituita da prestazioni educative volte al sostegno e al 

supporto del minore nel contesto familiare e territoriale per prevenire o contrastare situazioni di 

disagio ed emarginazione, per promuovere integrazione e inclusione sociale, attraverso la realizzazione 

di attività educative in ragione di progetti mirati e determinati definiti in rete con i servizi, anche 

specialistici, presenti sul territorio; 

 attività di prevenzione del disagio minorile che prevedono la realizzazione di attività laboratoriale, 

formativa e informativa,  da svolgere presso l’Istituto Comprensivo di Bisuschio, con finalità di 

prevenzione del disagio e di miglioramento del benessere scolastico e personale rivolta sia a minori che 

insegnanti, su tematiche che verranno stabilite di anno in anno in collaborazione con l’istituto 

scolastico.  

 

Le attività da erogarsi relativamente al servizio di assistenza educativa individualizzata per minori e disabili 

e di prevenzione del disagio minorile corrispondono indicativamente in n. 2.498 ore per l'intero periodo di 

affidamento. 

 

Il Servizio di assistenza educativa per la gestione dello Spazio Compiti è finalizzato a garantire ai minori 

iscritti all’Istituto Comprensivo di Bisuschio uno spazio strutturato ed organizzato per attività didattiche e 

ricreative negli orari pomeridiani e nei giorni stabiliti annualmente in base al calendario scolastico.   

Le ore previste per detto servizio, risultano indicativamente n. 1.511 riferito all’intero periodo di durata 

dell'affidamento.  

 

5. Luogo di esecuzione: nel territorio di Bisuschio e presso l’Istituto Comprensivo di Bisuschio (o altri istituti 

comprensivi frequentati da minori residenti a Bisuschio). 

6. Modalità di affidamento: procedura negoziata ai sensi dell' art.36, comma 2 lett.b del D.Lgs.50/2016.   

7. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, 
lettera a del d.lgs. 50/16 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:  
a) Progetto tecnico-organizzativo ( qualità del servizio) : max punti 70  
b) Offerta economica ( prezzo del servizio): max punti 30  
c) Totale ( a+b) : Max Punti 100.  
 
8. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare soggetti indicati all'art. 45 del D.lgs n.50/2016, il 

cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale preveda lo svolgimento di attività d’impresa riferita al servizio 

cui il presente capitolato è riferito e che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:  

a) requisiti di carattere generale: assenza di cause interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre con 

la pubblica amministrazione indicate negli artt. 45 e 80 del d.lgs. 50/2016, nell’art. 41 del d.lgs 11.04.2006 

n. 198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell’art. 44, comma 11, del d.lgs 25.07.1998, n. 286 

(comportamenti discriminatori in danno di persone straniere), nell’art. 5, comma 1, della legge 03.08.2007, 

n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), nell’art. 13 del 

d.l. 223/2006, convertito nella legge 248/2006 (società strumentali) e in tutte le altre norme che prevedano 

l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con il 

concedente; 

b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla 

propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti; 



c) requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria: sono ammessi a partecipare i soggetti con 

capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante compilazione allegato A concernente il fatturato 

complessivo degli ultimi tre esercizi finanziari (2014,2015,2016) non inferiore a € 45.000,00 all'anno in 

servizi analoghi a quelli che saranno oggetto dell'affidamento; 

d) requisiti in ordine alla capacità tecnico professionale: aver gestito (in proprio o per conto di terzi, in 

qualità di appaltatore, subappaltatore, concessionario o subconcessionario) senza che il rapporto 

contrattuale si sia estinto per risoluzione a causa dell’affidatario, nei trentasei mesi consecutivi antecedenti 

la data di emanazione della lettera d’invito almeno un servizio di assistenza educativa individualizzata per 

almeno 12 mesi, e un servizio doposcuola per almeno un anno scolastico e almeno un’attività/progetto di 

prevenzione del disagio minorile. 

 
I requisiti indicati ai punti c) e d) del comma 1 del presente art. possono essere surrogati dalla iscrizione ad 
un elenco ufficiale dei prestatori di servizi, indicato all’art. 90 del d. lgs 50/2016, certificata dall’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero, per gli operatori degli altri Stati 
membri dell’U.E. certificata da parte dell’autorità o dell’organismo di certificazione dello Stato dove sono 
stabiliti. 

 
 
11. Modalità di selezione dei concorrenti: a scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle ditte che 

hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo 

assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base 

all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente della manifestazione di interesse. Saranno invitati a presentare 

offerta cinque operatori economici, se sussistono in tale numero. In caso di manifestazioni di interesse in 

numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite stabilito di cinque, mediante 

sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato. L’estrazione avrà luogo alle ore 10.00 del giorno 4 

aprile 2017 presso il Comune di Bisuschio. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti 

delle imprese che hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita 

dai suddetti legali rappresentanti. Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri 

sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del 

termine per la presentazione dell’offerta (art.53, del D. Lgs. 50/16). Qualora pervengano meno di cinque 

domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante invitare esclusivamente le ditte che abbiano 

presentato domanda di partecipazione. Si precisa che si darà corso alla procedura negoziata anche in 

presenza di una sola ditta che abbia presentato domanda di partecipazione purché congrua con quanto 

previsto dal presente avviso. La gara verrà espletata, su delega del Comune , dalla S.U.A. Provincia di 

Varese. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Non 

saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del 

presente avviso.  

12. Termini di partecipazione: la manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente mediante 

compilazione integrale dell'allegato modello A da trasmettersi solo tramite la piattaforma di eProcurement 

SINTEL, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e dovrà essere redatta in lingua italiana.  

Per poter prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la 

Registrazione a Sintel così come disciplinato nell’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

Sintel”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti all’indirizzo internet 



www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “Registrazione”. La Registrazione è del tutto gratuita, 

non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o 

impegno. Nota bene. Il semplice caricamento (upload) della documentazione su Sintel non comporta l'invio 

alla stazione appaltante. Il partecipante è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da 

Sintel per procedere all'invio della manifestazione di interesse. Per qualsiasi informazione ed assistenza 

tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738. I partecipanti 

esonerano la Stazione Appaltante e l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità 

inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e 

a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. La stazione appaltante si 

riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della 

piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano. di 

formulare la manifestazione di interesse. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre 

le ore 10.00 di lunedì 3 aprile 2017. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna 

offerta economica, pena la mancata presa in considerazione della stessa. Tuttavia, unicamente in quanto il 

sistema di SINTEL al fine di concludere la procedura impone l’inserimento di un valore diverso da zero, il 

partecipante dovrà inserire il valore 0,1.  

13. Ulteriori informazioni: il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è 

vincolante per l'Ente per cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di 

richiesta da parte delle ditte interessate. L'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente a 

procedere all'affidamento. I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle 

procedure relative al presente Avviso. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli 

interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bisuschio, contattandolo al n. di 

telefono 0332-470154 int. 3, oppure via e-mail all'indirizzo: servizisociali@comune.bisuschio.va.it. 

Il presente Avviso verrà pubblicato sulla Piattaforma del Sistema di Intermediazione Telematica della 

Regione Lombardia SINTEL e all'Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune di Bisuschio sino alle ore 

10.00 di lunedì 3 aprile 2017. 

14. Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Affari Generali, Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 
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