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(Allegato 1) 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI/EDUCATIVI – PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/08/2020, AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016. 

 

Con il presente avviso, il Comune di Ferno 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 potrà 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 dei servizi socio – assistenziali/educativi. 

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 dei servizi che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 

interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.  

 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI FERNO -Provincia di Varese, Via Aldo Moro, 3 – 21010 FERNO, 

telefono 0331-242283 – PEC: comune@ferno.legalmailpa.it 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina De Alberti – Responsabile del Servizio Socio – 

Culturale del Comune di Ferno.  

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, 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 Ferno.   

L’Ente appaltante provvederà a richiedere le offerte agli operatori economici che abbiano risposto 

al presente avviso.  
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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:  

- 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 dei servizi 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 € 250.000,00 (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  

L’appalto prevede nello specifico i seguenti servizi:  

SERVIZIO DI PRE- SCUOLA:  

Il servizio di pre-scuola consiste nell’assistenza educativa e nella custodia degli alunni della scuola 

primaria, iscritti al servizio, prima dell’inizio delle lezioni, in un’aula dedicata, dalle ore 7.10 alle 

8.10, secondo il calendario scolastico.  

 

SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO:  

Il servizio di sostegno scolastico minori, per favorire l’integrazione scolastica degli alunni con 

diagnosi funzionale, consiste nell’assistenza specialistica da svolgersi all’interno della scuola, ai 

sensi di quanto disposto dalla legge 104/92, mediante personale educativo e personale ASA, 

secondo il calendario scolastico.  

 

SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM):  

Il servizio educativo di assistenza domiciliare ed eventualmente scolastica minori consiste nel 

complesso di prestazioni di natura socio-educativa rivolto a minori e/o portatori di handicap in 

situazioni di disagio e alle loro famiglie, che si esplica sia all’interno dell’ambito familiare, sia nei 
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luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell’intervento, sia all’interno di progetti 

individuali ed eventualmente di gruppo, realizzati in orario scolastico ed extra-scolastico. 

 

SERVIZIO EDUCATIVO PER ASILO NIDO COMUNALE:  

Il servizio educativo per l’asilo nido comunale consiste nell’assicurare l’attività di chiusura del 

servizio nella fascia oraria pomeridiana (servizio di post- asilo), presumibilmente dalle ore 16.00 

alle ore 18.00 nei giorni di apertura.     

 

SERVIZIO AUSILIARIO PER ASILO NIDO COMUNALE:  

Il servizio ausiliario per l’asilo nido comunale consiste nel supporto “ausiliario” presso l’asilo nido 

comunale, compresi riordino e sanificazione degli spazi, degli ambienti, degli arredi e delle 

dell’attrezzature, interni ed esterni, ed ogni altra funzione ausiliaria necessaria al funzionamento 

della struttura, incluso l’aiuto in cucina.  

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD):  

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani consiste in un complesso di prestazioni di natura socio-

assistenziale offerte a domicilio ad anziani al fine di consentire la permanenza nel normale 

ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. A richiesta della stazione 

appaltante, il servizio potrà essere erogato anche a favore di disabili, minori e famiglie in 

situazione di difficoltà. 

 
VALORE APPALTO: € 647.000,00, IVA di legge esclusa.   

 

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

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

redatta secondo lo schema allegato al presente avviso comprendente la dichiarazione sostitutiva 

circa il possesso dei requisiti richiesti, indirizzata al Comune di Ferno, Via Aldo Moro, 3  – 

unicamente a mezzo PEC all’indirizzo P.E.C. comune@ferno.legalmailpa.it 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “SERVIZI SOCIO – ASSITENZIALI/EDUCATIVI 

– PERIODO dal 01/09/2017 al 31/08/2020” 

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 10.00 del giorno 05 

APRILE 2017. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione 

di interesse. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura 

avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la 

manifestazione di interesse.  
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PUBBLICITA’  

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per almeno 15 giorni, sul sito web del 

Comune www.ferno.gov.it (Profilo del Committente) alla sezione “Amministrazione trasparente”, 

bandi di gara e contratti. 

 

Ferno, 15/03/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Cristina De Alberti  

 


