COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Area socio-culturale
ALLEGATO “B”

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO
PSICO/PEDAGOGICO ALL’ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO – CULTURALE
Visto il Provvedimento Sindacale n. 22 del 21/12/2015 di nomina del Responsabile del
Servizio Socio - Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione, tempo
libero e sport” per l'anno 2016;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 22.12.2015 relativa all'approvazione del
bilancio annuale di previsione per l'anno 2016 con oggetto "Bilancio di previsione per
l'esercizio 2016 e per gli esercizi 2017/2018, programma triennale delle opere pubbliche
2016/2018 ed elenco annuale 2016, nota di aggiornamento del D.U.P. - Esame ed
approvazione";
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 22/12/2015 relativa all'assegnazione dei
mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2016;
Visto l’ art. 7 comma 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. N. 165/2001 testo vigente;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2009 con oggetto "Adeguamento criteri
per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma (art. 3- co. 54,55,56 e 57 , L.N.
244/2007, art. 46 D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e art. 48 co. 3 - D. Lgs.
267/2000)";
Vista l’appendice al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvata
con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 12/03/2008, come modificata dalla Delibera di
Giunta Comunale n. 118 del 01/09/2010;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
AVVISA
Che, previa raccolta delle manifestazioni d’interesse, si procederà, a mezzo di selezione
pubblica mediante procedura negoziata con valutazione comparativa, al conferimento di un
incarico professionale per il servizio di supporto psico/pedagogico all’asilo nido comunale , per
il periodo 01/01/2017 – 31/12/2018, secondo le seguenti indicazioni:
ENTE COMMITTENTE.
Comune di Ferno.
OGGETTO DELL’INCARICO
Servizio di supporto psico-pedagogico all’asilo nido comunale nell’ambito degli interventi
previsti a favore della prima infanzia, ai sensi della Legge 285/1997, della Legge Regionale n.
3/2008, della Legge 328/2000 e quindi rivolti ai minori, alle famiglie, al personale educativo,
secondo le modalità indicate all’art. 2 del disciplinare d’incarico.
NATURA DELL’INCARICO
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Si tratta di una prestazione intellettuale di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti
del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive
fornite dal Responsabile dell’Area Socio – Culturale.
DURATA DELL’INCARICO
Dalla data di conferimento dell’incarico (presumibilmente nel mese di gennaio 2017) al
31/12/2018, senza possibilità di rinnovo tacito.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO.
Comune di Ferno: asilo nido comunale “Primi Giochi” e parzialmente scuola dell’infanzia “C.
Castiglioni”.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Come da disciplinare allegato al presente avviso.
COMPENSO PROFESSIONALE
Il compenso spettante al professionista è pari ad € 6.000,00= (corrispondente a presunte n.
160 ore nel periodo di riferimento), comprensivo di IVA e di tutti gli oneri fiscali e previdenziali
previsti dalla normativa vigente a carico dell’Amministrazione Comunale committente e al
lordo delle ritenute erariali.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
a) possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea;
b) possesso del Diploma di Laurea in :
-Pedagogia (laurea della durata di 4 anni del vecchio ordinamento);
oppure
-Scienze dell’Educazione (laurea della durata di 4 anni del vecchio ordinamento);
oppure
-Laurea specialistica classi 56 – 65 – 87
oppure
-Laurea magistrale classi 50 – 57 – 85 – 93;
c) esperienze lavorative precedenti, nell’ultimo quinquennio, di almeno tre anni (anche non
continuativi), in attività analoga a quella oggetto del contratto, nel settore asilo nido (fascia
d’età 0-3 anni), in modo diretto o tramite organizzazioni del privato sociale;
d) conoscenza di almeno una lingua straniera maggiormente diffusa nell’Unione Europea;
e) conoscenza delle più diffuse procedure informatiche e disponibilità di normali
apparecchiature hardware e software comunemente usate;
f) possesso della patente di guida di categoria “B”;
g) godimento dei diritti politici e civili;
h) inesistenza di procedimenti penali pendenti o di sentenze di condanna passate o di
applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. per delitti dolosi, inesistenza a proprio carico di
provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956 e
s.m.;
i) inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la P.A., ai sensi dell’art. 80
del D. Lgs. 50/2016;
j) non essere titolare di altri incarichi per il Comune di Ferno;
k) registrazione sulla piattaforma telematica “SINTEL”, messa a disposizione da ARCA
Lombardia (www.arca.regione.lombardia.it).
CRITERI DELLA SELEZIONE
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La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri comparativi:
Professionalità: max. 90 punti assegnabili.
Verrà assegnato:
• 1 punto per ogni anno di esperienza in incarichi analoghi (supporto psico – pedagogico
presso asilo nido (fascia d’età 0-3 anni), secondo le modalità indicate all’art. 2 del disciplinare
d’incarico); tali esperienze devono essere ben dettagliate nei contenuti;
• 0.5 punto per frazione di anno (almeno sei mesi) di esperienza in incarichi analoghi
(supporto psico – pedagogico presso asilo nido (fascia d’età 0-3 anni), secondo le modalità
indicate all’art. 2 del disciplinare d’incarico); tali esperienze devono essere ben dettagliate nei
contenuti;
(Non saranno oggetto di valutazione i corsi di formazione psico-pedagogica rivolti al personale
educativo).
Offerta economica: max 10 punti assegnabili.
Verrà assegnato il punteggio massimo all’offerta con il massimo ribasso che costituirà
parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente formula:
punteggio= punteggio massimo X prezzo più basso
_________________________________
prezzo offerto
La valutazione dell’offerta migliore, attraverso la valutazione comparativa mediante la
successiva procedura negoziata con lettera di invito, verrà effettuata dal Responsabile del
Servizio socio-culturale, che predisporrà una graduatoria secondo i punteggi attribuiti
complessivamente. L’incarico verrà affidato al candidato che avrà ottenuto il maggior
punteggio. Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a colloquio
personale e di avvalersi eventualmente di apposita commissione, nominata all’uopo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta sulla base del fac-simile allegato, corredata dal
curriculum vitae, debitamente sottoscritti, e unitamente alla copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore, dovrà essere indirizzata a Comune di Ferno, Servizio Sociale, Via A.
Moro, 3 – 21010 FERNO (VA) e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del
09/12/2016 con le seguenti modalità:
a) mediante raccomandata A/R, che dovrà obbligatoriamente pervenire a pena di esclusione
entro le ore 13.00 del 09/12/2016;
b) presentata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ferno (VA), sito in via
A. Moro, 3 nel seguente orario: lunedì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore
18,30, martedì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00, mercoledì dalle ore 9,00 alle ore
12,00, giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
c) mediante PEC all’indirizzo: comune@ferno.legalmailpa.it. Le domande dovranno essere
debitamente sottoscritte e complete degli allegati. Qualora il candidato disponga di firma
elettronica qualificata, firma digitale, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi (ai
sensi del D. Lgs.vo n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione digitale), tali modalità integrano
il requisito della sottoscrizione autografa della domanda. L’invio può essere effettuato
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esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato da un gestore di PEC,
iscritto nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA. La data di spedizione per via telematica è
stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta
elettronica certificata del Comune. I file allegati, firmati digitalmente, dovranno pervenire in
formato .PDF.
Non saranno prese in esame le domande pervenute fuori termine; farà fede il timbro dell’ufficio
protocollo dell’Ente ovvero, in caso di PEC, la ricezione rilevata dalla casella di posta
certificata del Comune. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
dell’aspirante concorrente o per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici comunque
imputabili a fatto di terzi.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione dei professionisti. Le manifestazioni di interesse
hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, da
intendersi non vincolante per la Stazione Appaltante per eventuali inviti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di professionisti da consultare.
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco dei professionisti che hanno manifestato
interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo
assegnato.
Saranno invitati a presentare offerta cinque richiedenti, se sussistono in tale numero.
Qualora i richiedenti siano in numero superiore a cinque, la Stazione Appaltante procederà
preliminarmente alla selezione dei professionisti da invitare sulla base dei requisiti posseduti;
nel caso in cui non fosse possibile procedere in tal senso la stazione appaltante effettuerà tra
gli stessi un sorteggio, in seduta pubblica, di cinque professionisti da invitare alla successiva
procedura negoziata, sulla base dell’elenco sopra citato.
In caso si dia luogo al sorteggio, la data verrà tempestivamente comunicata mediate avviso
pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante.
Alla seduta di sorteggio potranno partecipare i professionisti che hanno manifestato interesse
oppure persone munite di specifica delega.
Nella seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati. L’elenco contenente la
denominazione dei professionisti sorteggiati rimane depositato in atti riservati ed è sottratto
all’accesso fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla
procedura, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui
all’art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016.
PROCEDURA DI GARA
L’incarico verrà assegnato a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50 in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 9 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50.
La procedura di invito sarà effettuata attraverso la piattaforma telematica “SINTEL”.
Per poter presentare l’offerta il professionista dovrà eseguire preventivamente la
Registrazione a “SINTEL”, così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale
dell’Agenzia
Regionale
Centrale
Acquisti
(ARCA)
all’indirizzo
internet
www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al partecipante che la richiede
l’obbligo di presentare la manifestazione d’interesse, né alcun altro onere o impegno.
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Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma si invita a fare riferimento alle guide e ai manuali presenti sulla piattaforma
“SINTEL”.
A mezzo piattaforma Sin-Tel, con apposita lettera di invito, la Stazione Appaltante chiederà di
presentare la propria offerta a n. 5 soggetti individuati come sopra riportato tra coloro che
hanno manifestato interesse e dichiarato il possesso dei requisiti specificati nel presente
avviso.
L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive procedure per
l’affidamento del servizio.
Tutta la documentazione di gara sarà resa disponibile sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito
internet
della stazione appaltante:
http://www.comune.ferno.va.it
nella sezione
“Amministrazione trasparente/Consulenti e collaboratori”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/90 e smi il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cristina De
Alberti;
e-mail:
cristina.dealberti@ferno.gov.it;
tel.
0331242283;
PEC:
comune@ferno.legalmailpa.it
PUBBLICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on-line e sul sito
www.comune.ferno.va.it, alla voce “Amministrazione Trasparente/Consulenti e collaboratori”.
Si informa che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai
professionisti, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della selezione, saranno
trattati dal Comune in conformità delle disposizioni contenute nella legge medesima. Il titolare
del trattamento dei dati personali è il Comune di Ferno.
INFORMAZIONI
Per informazioni: ufficio Servizi Sociali – Virna Locati : tel. 0331242286, fax. 0331726110.

Ferno, 23/11/2016.

Il Responsabile dell’Area Socio – Culturale
(dott.ssa Cristina De Alberti)
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