COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
Area socio - culturale

(Allegato 1)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI/EDUCATIVI – PERIODO DAL 01/09/2021 AL
31/08/2023 - 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,
di cui all'art. 1, comma 2 , lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, per
l’affidamento dei servizi socio – assistenziali/educativi – PERIODO DAL 01/09/2021 AL
31/08/2023.
Si precisa che i servizi di cui trattasi rientrano tra quelli contenuti nell’allegato IX al D. Lgs.
50/2016.
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.

OGGETTO DELL’APPALTO
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.
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SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE L. 104/92
Il servizio di assistenza alla persona a favore degli alunni diversamente abili, istituito per favorire
l’integrazione scolastica degli alunni con diagnosi funzionale, consiste nell’assistenza da svolgersi
all’interno della programmazione scolastica ai sensi di quanto disposto dalla legge 104/92,
mediante personale educativo e personale ausiliario, secondo il calendario scolastico. Il servizio
deve intendersi orientato a rispondere ai bisogni individuali dello studente diversamente abile e
comprendere non solo i compiti consistenti nell’aiuto dell’alunno, ma anche la collaborazione, nei
limiti del grado di istruzione richiesto al personale assistente, con gli insegnanti curriculari e con
quelli di sostegno statali, per la realizzazione di programmi di lavoro individualizzati.
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
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 nella gestione di una sezione di bambini,
presumibilmente nella fascia oraria pomeridiana per stimate n. 2.00 ore al dì, variabile dalle ore
14.00 alle 18.00, secondo l’organizzazione del servizio, quale prolungamento del servizio a
supporto delle famiglie.
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.
CENTRO RICREATIVO ESTIVO
Il centro ricreativo estivo è un servizio rivolto ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della
scuola secondaria di primo grado nel periodo estivo, consistente in attività ricreative e di tempo
libero, finalizzate anche alla socializzazione e allo scopo di fornire un adeguato sostegno alle
famiglie. L’intento delle attività organizzate dovrà essere quello di contribuire alla formazione della
personalità dei bambini e dei ragazzi, nel rispetto delle regole e delle diversità, nell’abitudine al
confronto come strumento dialettico di integrazione.

DURATA
I servizi in oggetto avranno durata per il periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2023 (24 mesi).
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LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
-servizio di pre scuola: presso la scuola primaria “Mons. Bonetta” – Via 5 Martiri n. 3 ;
-servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione l. 104/92: considerato che l’obbligo di
sostegno di cui alla Legge 104/92 riguarda tutti gli alunni/studenti residenti a Ferno, le attività
potranno svolgersi presso strutture prima infanzia e scolastiche fino alla scuola secondaria di
secondo grado, situate nel territorio di Ferno ma anche in istituti situati in Comuni diversi da Ferno,
frequentati da bambini/alunni aventi diritto al supporto educativo. A titolo informatico si precisa
che sul territorio comunale sono presenti: l’Asilo Nido comunale “Primi Giochi” - Via
Dell’Arcobaleno n. 2, la Scuola dell’Infanzia paritaria “C. Castiglioni” - Via 5 Martiri n. 2, la scuola
primaria “Mons. Bonetta” – Via 5 Martiri n. 3, la scuola secondaria di primo grado “B. Croce” – Via
M. Polo n. 9.
-servizio educativo di assistenza domiciliare minori (ADM): gli interventi si esplicano sia all’interno
dell’ambito familiare, identificato quale luogo privilegiato di crescita, sia nei luoghi abitualmente
frequentati dai soggetti destinatari dell’intervento.
-servizio educativo ed ausiliario asilo nido comunale: presso l’Asilo Nido comunale “Primi Giochi”;
-centro ricreativo estivo: in spazi che saranno individuati all’interno del territorio comunale,
secondo disponibilità.

Si richiede all’Impresa appaltante una sede e/o unità operativa entro 20 Km. dal Comune di
Ferno, se non già posseduta, da utilizzare anche in via non esclusiva per i servizi oggetto
dell’appalto. I Km di distanza saranno dimostrabili unicamente attraverso la Guida Michelin, al
sito www.viamichelin.it, e non da altra fonte. Gli oneri per la sede/unità operativa sopra indicata,
dotata di attrezzature idonee a favorire lo scambio di comunicazioni, sono a esclusivo carico
dell’Impresa appaltante.
VALORE PRESUNTO APPALTO
L’importo stimato complessivo dell’appalto è stabilito in € 568.195,00 (IVA di legge esclusa).
La stazione appaltante sarà tenuta a corrispondere unicamente l’importo per le ore di servizio
effettivamente svolte. Sarà posto a base di gara l’importo orario corrispondente ai vari servizi.

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 (di cui
all’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020), con aggiudicazione sulla
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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.
La mancata qualificazione dell’operatore economico entro il termine di invio in SINTEL della lettera
di invito, impedisce alla stazione appaltante di procedere con l’invito alla successiva procedura
negoziata e pertanto l’operatore economico inadempiente nulla può pretendere a riguardo,
rimanendo di sua esclusiva competenza la corretta e tempestiva qualificazione in SINTEL entro tale
termine.
Il Comune di Ferno procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata tutti e solo i soggetti
che avranno manifestato il proprio interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di
partecipazione, come sopra indicato. E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Ente appaltante di
prorogare i termini di scadenza della manifestazione di interesse o procedere a nuova
manifestazione di interesse. In tal modo, l’Ente appaltante non opera alcun successivo
restringimento o limitazione alla partecipazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., ai sensi delle Linee Guida dell’ANAC n. 4.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a presentare le offerte gli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del
Codice, secondo le modalità e le disposizioni stabilite dagli artt. 47 e 48 del Codice, nonché, ai
sensi dell’art. 49, gli operatori economici stabiliti in Paesi terzi.
Iscrizione nel Registro delle Imprese (o equipollente per soggetti con sede all’estero) per
un’attività compatibile con quella da appaltare.
Nel caso di Cooperative Sociali: iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23
giugno 2004, ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381.
I partecipanti devono dichiarare di non rientrare in alcuna delle fattispecie indicate all’art. 80
“Motivi di esclusione” del Codice dei contratti pubblici.
Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici:
- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001
- che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di emersione non
sia ancora concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001)
21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 – tel. 0331-242283 – fax 0331-726110 – cod. fisc. e p. IVA 00237790126
Indirizzo posta elettronica: socioculturale@ferno.gov.it; comune@ferno.gov.it
PEC: comune@ferno.legalmailpa.it

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
Area socio - culturale

In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente
paragrafo devono essere posseduti da:
a. (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) ciascuna delle
imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. (nel caso di aggregazioni di imprese di rete) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di
rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività
giuridica.
c. (nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili): dal
consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate come
esecutrici.

Requisiti di capacità economico/finanziaria
Volume d’affari: possesso di un volume d’affari generico complessivo (al netto dell’IVA) di almeno
€ 1.200.000,00 nei settori di attività oggetto dell’appalto e riferito al biennio 2018-2019.
In caso di raggruppamento di più soggetti, il requisito deve essere posseduto cumulativamente dai
soggetti che nel progetto realizzeranno le attività professionali. Nell’offerta devono essere
specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. L’ente capofila deve possedere i requisiti prescritti nella misura
minima del 40% e deve essere comunque il soggetto che dispone della quota percentuale più
elevata. Al possesso della quota minima del 40% dei requisiti economici e tecnici potranno
derogare i consorzi stabili, qualora dichiarino di avvalersi di requisiti posseduti dalle consorziate.

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;
si dovrà dimostrare di aver effettuato, con buon esito, nell’ultimo biennio (2018-2019), servizi
identici a quelli da appaltare per almeno € 600.000,00 al netto dell’IVA, con specificazione del
relativo monte ore effettuato.
In caso di raggruppamento di più soggetti il requisito deve essere posseduto cumulativamente dai
soggetti che nel progetto realizzeranno le attività professionali. L’ente capofila deve possedere i
requisiti prescritti nella misura minima del 40% e deve essere comunque il soggetto che dispone
della quota percentuale più elevata. Al possesso della quota minima del 40% dei requisiti
economici e tecnici potranno derogare i consorzi stabili, qualora dichiarino di avvalersi di requisiti
posseduti dalle consorziate.
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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 sulla piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore
23.59 del giorno 01/02/2021. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo
della manifestazione di interesse. Il sistema telematico di negoziazione SINTEL non consente di
caricare offerte oltre il termine di scadenza indicato. Sono considerate come non pervenute
manifestazioni di interesse:
- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore,
- prive del documento di identità del sottoscrittore della manifestazione di interesse,
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL.
CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di manifestazione di interesse mediante
la proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare al RUP della procedura, attraverso
l’apposita funzionalità “comunicazioni di procedura” in SINTEL, disponibile all’interno della
manifestazione di interesse, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 25/01/2021. Ai sensi
dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno
fornite tramite “comunicazioni di procedura” in SINTEL.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici né tramite mail, PEC o altre modalità diverse da quelle
sopraindicate. Richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel
paragrafo precedente, si riterranno non pervenute e non riceveranno risposta alcuna. Nel caso di
temporanea indisponibilità della piattaforma telematica o di accertati malfunzionamenti della
stessa, l’Ente appaltante si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà necessari. Tutte le
comunicazioni fra l’ente appaltante e il concorrente si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica certificata del
concorrente.

PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per almeno 15 giorni, sulla piattaforma
SINTEL e sul sito web del Comune www.ferno.gov.it (Profilo del Committente) alla sezione
“Amministrazione trasparente”, bandi di gara e contratti e all’Albo pretorio on line.
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati è il comune di Ferno.
Finalità del trattamento dati: i dati raccolti dal comune di Ferno, saranno trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della procedura, in armonia con quanto previsto dal Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d.
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Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i
diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati
personali.
Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati
anche con modalità cartacea. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a
garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste
nell’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e nell’impossibilità di eseguire
validamente il contratto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del settore socio - culturale
Dott.ssa Cristina De Alberti
(documento firmato digitalmente)

Ferno, dicembre 2020.
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