
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

AVVISO   MANIFESTAZIONE   D’INTERESSE   PER L’AFFIDAMENTO   DEI SERVIZI SOCIO 
ASSISTENZIALI E SCOLASTICO EDUCATIVI A FAVORE DEI M INORI DEL COMUNE DI 
MOTTA VISCONTI. PERIODO DAL 01.09.2017 al 31.08.202 1 - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 
36, COMMA 2,  LETTERA b)  D.Lgs. 50/2016 - ALLEGATO  IX D. Lgs. 50/2016. 

SI RENDE NOTO  
 
che a seguito della determinazione Reg. Gen. N. 81 del 19.05.2017, ad oggetto “ Determinazione 
a contrarre ex art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento in appalto dei servizi socio assistenziali e scolastico 
educativi a favore dei minori del Comune di Motta Visconti. Periodo dal 01.09.2017 al 31.08.2021.  
Approvazione AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO”, è indetta  INDAGINE DI MERCATO 
finalizzata a verificare l’esistenza di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata,  al  fine  di individuare, nel rispetto dei principi  di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione  e  trasparenza l’affidatario del servizio.  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Comune di Motta Visconti 
Piazza San Rocco n. 9/A – 20086 Motta Visconti             
Mail:affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it                                                                                           
Pec: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it                                                                                     
Tel: 0290008131                                                                                                                                 
Sito istituzionale : www.comune.mottavisconti.mi.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il  Responsabile 
Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi – Dott.ssa Maddalena Donà.  

OGGETTO DEL CONTRATTO :  
Denominazione : Appalto  servizi socio assistenziali e scolastico educativi a favore dei minori del 
Comune di Motta Visconti.  
Codice CPV : 85310000-5 (servizi di assistenza sociale). 
Tipo di Appalto : Servizi.  
Breve descrizione : L’appalto ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni afferenti i seguenti 
servizi comunali: assistenza domiciliare minori, assistenza ad personam, pre e post scuola, 
assistenza alla mensa, servizio di pronta reperibilità per affiancamento personale educativo e 
personale ausiliario servizi dell’infanzia. Divisione in lotti : NO  
Il servizio di ADM  si configura come intervento educativo a favore di minori in ambito familiare. L’ 
intervento domiciliare ha lo scopo di coadiuvare l’azione dei genitori con limitate capacità/possibilità 
nei confronti dei minori in difficoltà. Esso ha come prima finalità l’evoluzione del nucleo familiare 
mirata al perseguimento della propria autonomia nel compito educativo verso i figli. 
Il servizio di ASSISTENZA AD PERSONAM  prevede la presenza di educatori nell'ambito 
scolastico  per facilitare l'inserimento del minore disabile all'interno della classe. Gli educatori si 
pongono come facilitatori sia nell' intervento relazionale tra il minore ed il contesto “classe”, che 
come supporto al ragazzo all'interno delle attività quotidiane in ambito scolastico ed educativo.  
Il servizio di PRE E POST SCUOLA,ASSISTENZA ALLA MENS A è rivolto a minori che 
frequentano la scuola primaria del Comune di Motta Visconti e che si iscrivano a tali servizi. La 
funzione svolta dall’educatore è quella di provvedere all' accoglienza ed alla sorveglianza dei minori 
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all'interno di uno spazio attrezzato che permetta forme d'intrattenimento creativo ed educativo 
prima e dopo l’orario scolastico. 
Il servizio si articola in due fasce orarie: antimeridiana e pomeridiana. Nelle  giornate di lunedì e 
venerdì, per gli alunni che non devono riprendere le lezioni pomeridiane e che frequenteranno il 
post orario, è previsto il servizio di assistenza alla mensa.  
Il servizio di pronta reperibilità per AFFIANCAMENTO P ERSONALE EDUCATORE e 
PERSONALE AUSILIARIO Servizi Infanzia è un servizio a chiamata finalizzato al mantenimento 
degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente, secondo criteri di attivazione stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale. 
Costituiscono, altresì, oggetto dell’appalto tutte le attività integrative e migliorative eventualmente 
proposte dall’aggiudicatario nella propria offerta tecnica presentata in sede di gara. 
L’aggiudicatario svolgerà i servizi con personale dotato delle necessarie competenze. 
L’aggiudicatario si obbliga ad applicare la clausola sociale, di cui all’art.  37 - Cambi di 
gestione - del CCNL delle Cooperative Sociali e comunque di dare priorità all’assorbimento del 
personale già impegnato nel servizio (Rif. D.lgs. 50/2016 art. 50). 
 
LUOGO DI ESECUZIONE :  Le sedi di esecuzione dei servizi sono le seguenti : 

- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI : presso il domicilio dei minori; in 
ambito esterno, nel contesto di vita dei minori, con interventi tesi a favorire la vita di 
relazione, anche in collaborazione con altre strutture e presidi sociali del territorio (scuole, 
attività sportive, ricreative ecc.);  

- SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM :  
Scuola dell’Infanzia “Il giardino dei ciliegi” di Motta Visconti – via Don L. Milani  
Scuola dell’Infanzia paritaria di Motta Visconti – via S. Giovanni n. 59 
Scuola Primaria “Ada Negri” di Motta Visconti – via Don L. Milani 
Scuola Secondaria di primo grado “Scotti Aquilino” di Motta Visconti – via Ada Negri 
Eventualmente, scuole dell’obbligo di altri comuni frequentate da  residenti nel Comune di 
Motta  Visconti 

- SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA E ASSISTENZA ALLA MENSA : Scuola Primaria Ada 
Negri di Motta Visconti – via Don L. Milani  

- AFFIANCAMENTO PERSONALE EDUCATIVO e PERSONALE AUSILIARIO Servizi 
Infanzia : Scuola dell’Infanzia Statale “Il giardino dei ciliegi” di Motta Visconti – via Don L. 
Milani  - Nido d’Infanzia Comunale di via Don Bosco n.4 – Motta Visconti (MI) 
 

In ogni caso, la sede comunale per quanto riguarda le riunioni e le verifiche sugli interventi e 
sugli aspetti organizzativi dei servizi. 

 
DURATA DEL CONTRATTO  
La durata del contratto è fissata in  4 (quattro) anni decorrenti dall’ 01.09.2017 al 31.08.2021, 
eventualmente prorogabile per un ulteriore anno dal 01/09/2021 al 31.08.2022, alle stesse 
condizioni contrattuali previa verifica della qualità del servizio, della soddisfazione dell’utenza ed a 
condizione che la normativa vigente lo consenta.  
   
IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO 
L’importo presunto del contratto, comprensivo dell’opzione della proroga è di €. 441.450,00 IVA 
esclusa.  
I costi orari soggetti a ribasso percentuale in sede di gara sono determinati in € 21,00 oltre IVA per 
quanto attiene il personale educatore ed in €. 17,00 oltre IVA per quanto attiene il personale 
ausiliario. 
Che l’importo del contratto come sopra indicato è stato calcolato come di seguito dettagliato:     

• €.   71.400,00 (IVA esclusa) per servizio di assistenza domiciliare minori   
• €. 249.900,00 (IVA esclusa) per servizio di sostegno scolastico handicap  
• €. 107.100,00 (IVA esclusa) per servizio di pre e post scuola e assistenza alla mensa  
• €.  13.050,00 (IVA esclusa) per servizio di pronta reperibilità per affiancamento  personale 

educativo ed ausiliario  servizi infanzia  
I Costi per la sicurezza in relazione all’esecuzione dell’appalto (non soggetti a ribasso) non sono 
stati calcolati, essendo trascurabili. 
 
FORME DI FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO  
Il contratto è finanziato mediante risorse proprie dell’ente Comune di Motta Visconti. 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016  

Requisiti di ordine generale :  i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui art. 80 del D. Lgs. 50/2016  
Requisiti di idoneità professionale  :  
1 - Essere iscritti alla camera di commercio per attività inerenti i servizi oggetto del contratto. Per le 
società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nell’Albo delle 
Società cooperative, mentre per le cooperative sociali è richiesta anche l’iscrizione all’Albo 
regionale (con indicazione del numero e della data di iscrizione). 
2 - essere in possesso di certificazione di sistema di Qualità aziendale conforme alle norme 
europee della Serie UNI EN ISO 9001:2015 o UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da un ente di 
certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario di accordi di 
mutuo  riconoscimento. 
3) aver realizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione dell’avviso un fatturato globale complessivo d’impresa di almeno € 800.000,00 
(euro ottocentomila/00), da intendersi come somma complessiva del triennio. Il predetto fatturato 
trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere 
eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata. Nel caso di 
raggruppamento di imprese, il fatturato complessivo può derivare dalla somma dei fatturati di 
ciascuna impresa partecipante. Nel caso   in cui l’Impresa partecipante sia costituita o abbia 
iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito sopra richiesto dovrà essere comprovato in misura 
proporzionale rispetto alla data di inizio attività. Tale requisito dovrà essere comprovato 
successivamente in sede di gara attraverso la produzione di copia dei modelli unici  o  dei  bilanci 
relativi all’ultimo triennio, regolarmente depositati presso le autorità competenti, corredati di nota 
integrativa e nota di avvenuto deposito alle autorità medesime. Nel caso in cui l’impresa svolga  la  
propria attività da meno di tre anni dovrà presentare copia dei modelli unici e dei bilanci dalla data 
di inizio dell’attività. 
4) aver realizzato , con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione dell’avviso un fatturato specifico annuo per la gestione di servizi analoghi a quelli 
oggetto di gara non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00). Nel caso in cui l’Impresa 
partecipante sia costituita o abbia iniziato l’attività da meno di un anno il requisito sopra richiesto 
dovrà essere comprovato in  misura  proporzionale rispetto alla data di inizio attività. 
5) aver gestito negli ultimi tre anni ( 2014/2015/2016), in modo soddisfacente e senza contenzioso, 
servizi socio/assistenziali e scolatico/educativi a naloghi a quelli oggetto della presente 
procedura con indicazione della tipologia di servizio, degli importi contrattuali, dei periodi 
contrattuali e dei committenti pubblici dei servizi stessi.  
In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento di imprese il soggetto capofila 
dovrà effettuare le dichiarazioni di cui sopra e specificare, fin dalla presentazione della 
candidatura a partecipare all’indagine di mercato, i soggetti componenti il raggruppamento. 
Il soggetto capofila e referente nei confronti del Comune dovrà possedere rispetto ai requisiti 
sopra dettagliati : 

• Esperienza minima richiesta; 
• Possesso certificazione richiesta; 
• Almeno il 60%del fatturato specifico richiesto. 

Si sottolinea che il mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà la non ammissione alla 
successiva procedura di gara. 
 
CANDIDATURE 
Le  manifestazioni  di  interesse di partecipazione alla successiva procedura di gara  
dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 03.06.2017 
utilizzando la modulistica allegata, e precisamente :  

Modello  “A”  : Domanda partecipazione indagine di mercato e dic hiarazioni  
Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente escluse  dalla  procedura  di  selezione,  
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.  

 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA 



Alla scadenza del termine stabilito, il RUP, alla presenza di un testimone, con funzioni di segretario 
verbalizzante, procederà con le seguenti modalità: 

•  formazione elenco domande pervenute secondo l’ ordine di arrivo al protocollo; 
•  verifica regolarità e completezza domande; 
• formazione elenco operatori economici idonei a partecipare alla successiva procedura. 
• Della selezione sarà redatto apposito verbale. 

Si precisa che da tale elenco saranno individuati fino ad un massimo di cinque operatori da 
invitare alla successiva gara, o  il minor numero che richiedesse di essere invitato avendo i 
requisiti richiesti. 
Qualora pervenga la domanda di partecipazione di un solo candidato, il comune avvierà una 
trattativa con tale soggetto. 
Qualora il numero dei candidati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara fosse 
superiore a cinque, si procederà a sorteggio pubblico. Il sorteggio sarà svolto nella sede del 
Comune di Motta Visconti in data 6 giugno alle ore 9.00. In caso si dovesse rendere necessario il 
sorteggio si provvederà a darne comunicazione a ciascun partecipante tramite PEC. In 
mancanza di tale comunicazione NON si rende necessario provvedere al sorteggio.  
Prima del sorteggio si darà lettura del verbale, limitatamente alle istanze escluse e relative 
motivazioni, onde tenere riservate le generalità degli operatori economici ammessi al sorteggio.  
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:  
- ciascuna domanda di partecipazione ritenuta idonea verrà contrassegnata da un numero 
progressivo.  
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi associati ai concorrenti, 
senza l’ indicazione delle generalità degli stessi ma solo con l’indicazione del numero di 
protocollo assegnato dall’Ufficio Protocollo del Comune di Motta Visconti alla ricezione della 
domanda;  
- seguirà l’estrazione di numero 5 (cinque) numeri: le domande corrispondenti ai numeri  
estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note 
le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte.  
Delle restanti, non sorteggiate e quindi non ammesse alla gara, verranno rese note le generalità 
degli operatori economici che le hanno presentate. 
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato 
che si avvarrà dell’ausilio di n.1 collaboratore con funzione di segretario verbalizzante.  
Delle operazioni effettuate in seduta pubblica sarà redatto apposito verbale.  
Al sorteggio pubblico potrà assistere un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di 
apposita delega.  
Dell’ esito del sorteggio sarà data comunicazione a ciascun partecipante.  
 
SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA  
A seguito dell’indagine di mercato sarà indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b)  del D.Lgs. n. 50/2016. L’intera procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica per 
l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel. 
L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi e ai parametri di valutazione 
che saranno dettagliati nel disciplinare di gara. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 
l’offerta, ma è da intendersi come mero procedimento esplorativo finalizzato ad un’ indagine di 
mercato, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincolo sia per gli 
operatori che per l’Amministrazione Comunale. 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’ invio della lettera invito a partecipare alla procedura 
negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
Candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicate 
nel presente avviso non saranno ammesse. 
 
TRATTAMENTO DATI  
 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali” si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione dell’indagine di mercato 
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, nella 



responsabilità del RUP . In relazione ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti sanciti 
dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 
241/1990 e successive modificazioni. 
 
INFORMAZIONI   
Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi  
tel. 02 90008131  
e - mail: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Motta Visconti e visionabile 
sul sito web www.comune.mottavisconti.mi.it alla sezione BANDI DI GARA – GARE : 
GRADUATORIE – ESITI – AVVISI. 
 
Motta Visconti, lì 19.05.2017 

Il RUP 
Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi 

F.to Dott.ssa Maddalena Donà 
 


