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SETTORE ISTRUZIONE CULTURA E SPORT
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per la gestione di:
“Servizi educativi e di assistenza scolastica – anni scolastici 2017 / 2018 e 2018 / 2019”
CIG 7098377601
Si rende noto che questo Ente, in esecuzione alla determinazione n. 433 del 6 giugno 2017, intende procedere ad
un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza al fine di individuare le imprese da invitare alla procedura negoziata per la gestione dei servizi educativi e
di assistenza scolastica – anni scolastici 2017 / 2018 e 2018 / 2019.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle ditte operanti sul
mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
La presente indagine di mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa
vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
Il Comune di Castellanza utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”
ai sensi della L.R. n. 33/2007, s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it .
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema
nonché il quadro normativo di riferimento si rimanda ai documenti “Modalità d’uso della piattaforma SINTEL” e
“Manuale operativo utente Fornitore” scaricabile dal sito internet.
Per ottenere supporto è possibile farsi assistere dagli operatori al numero verde 800.116.738.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 45 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., in
possesso dei requisiti specificati al paragrafo 5 del presente avviso, che siano iscritti presso la piattaforma SINTEL e
qualificati per codesto Comune alla categoria relativa ai servizi da assumere.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, 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.
Ai fini dell’affidamento del servizio la Stazione Appaltante seguirà la procedura di affidamento di cui all’art. 36, comma
2, lettera b), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., individuando, secondo le modalità di seguito indicate, cinque soggetti idonei,
se presenti, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, sempre tramite la piattaforma SINTEL, di presentare offerta.
La Stazione Appaltante si riserva di invitare, oltre al numero di operatori come sopra descritto, anche l’aggiudicatario
uscente.
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a presentare offerta.
1) STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Castellanza - Viale Rimembranze, 4 - www.comune.castellanza.va.it .

2) OGGETTO, IMPORTO, CATEGORIE, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO:
Il servizio ha per oggetto la gestione di servizi educativi e di assistenza scolastica, per gli anni scolastici 2017 / 2018 e
2018 / 2019, secondo le modalità contenute nel capitolato speciale di appalto.
CPV 80000000-4 > 80110000-8 (prevalente) “servizi di istruzione e formazione > servizi di istruzione prescolastica”.
(Si precisa che, nelle procedure SINTEL, nonché di richiesta CIG, non è consentito inserire un CPV generico. La stazione appaltante è pertanto
obbligata a selezionare un CPV specifico al fine di completare le procedure stesse. E’ stato inserito il codice 80110000-8 come prevalente).

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO:
Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 549.030,58 IVA esclusa (comprensivo degli oneri della sicurezza
pari a € 5.490,30 IVA esclusa, non soggetti a ribasso).
L’importo è calcolato sul monte ore presunto pari a 13.270 ore/annuo.
TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEI SERVIZIO:
Il servizio avrà la durata di due anni scolastici e precisamente dal 24 agosto 2017 al 31 luglio 2019.
3) FORMA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i..
4) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:
Il servizio, per le finalità perseguite, rientra tra quelli elencati nell’allegato IX del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., e verrà affidato
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del citato decreto con invito rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono in tal numero aspiranti idonei, oltre l’aggiudicatario uscente.
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida o di non procedere
all’aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
3, lettera a), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo
sulla base degli elementi indicati nel capitolato speciale di appalto e secondo i criteri di valutazione che saranno meglio
specificati nella lettera di invito.
Sarà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti nel bando di gara ai sensi dell’art. 97 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i..
Non saranno ammesse offerte in aumento.
L'aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di
gara e all'approvazione dell’esito di gara da parte del responsabile del settore competente.
5) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 45 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i..
Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per lo specifico oggetto dell’appalto (se
cooperative sociali essere iscritte all’albo delle società cooperative e nel registro regionale delle cooperative sociali);
• Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i..
• Assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione.
• Possedere risorse umane, strumentali e finanziarie sufficienti a garantire la corretta prestazione del servizio.
• Requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lettera b), del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., relativo
al possesso di due referenze bancarie e di una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali come
previsto nell’art. 13 del capitolato speciale di appalto, con un massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00.
• Aver realizzato, come impresa singola oppure come raggruppamento nel suo complesso, negli ultimi due anni
finanziari (2015-2016), un fatturato non inferiore ad € 1.098.000,00 IVA esclusa.
• Aver effettuato con buon esito nel biennio 2015-2016 almeno un servizio identico a quello oggetto della gara, della
durata non inferiore ad un anno scolastico, e di importo complessivo pari o superiore ad € 275.000,00 IVA esclusa
reso in favore della pubblica Amministrazione (per gli appalti pluriennali andrà computata la sola quota parte
fatturata in detto biennio).

•
•

Certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualità UNI EN ISO vigente e valido fino al ………………… per
l’attività di ……………………………
Registrazione alla piattaforma SINTEL e qualificazione per il Comune di Castellanza per il CPV 80000000-4 (servizi
di istruzione e formazione). Si precisa che, nella procedura di richiesta CIG, l’ANAC non consente di inserire a video CIG generici ma
obbliga alla selezione di un CPV specifico e che pertanto, al fine di completare la procedura, è stato inserito il codice 80110000-8.

6) SUBAPPALTO:
Ai sensi dell’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.. L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30 %
dell’importo complessivo del servizio.
7) FINANZIAMENTO DEI LAVORI E PAGAMENTI:
I servizi oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse sono finanziati con fondi propri di bilancio dell’Ente.
Il pagamento delle fatture sarà eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nel rispetto dell’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, s.m.i., nel termine di 60 giorni dal ricevimento
della fattura elettronica.
8) PROCEDURA:
Le manifestazione di interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Castellanza esclusivamente
attraverso SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 22 giugno 2017.
Il concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Castellanza e per la propria categoria merceologica,
accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta”relativa alla presente procedura accedendo al
sito internet www.arca.regione.lombardia.it .
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara.
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SINTEL e acquisirà pieno valore legale con
l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante sul documento in formato pdf che viene scaricato da SINTEL.
Inoltre nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà inserire: “Domanda e dichiarazione unica” (Allegato A).
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL, il concorrente NON dovrà indicare a
pena di esclusione alcuna offerta economica ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno).
L’invito a presentare offerta sarà esteso a un massimo di 5 imprese, se esistenti in tale numero, oltre all’operatore
uscente, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno fatto richiesta mediante il modulo allegato e che saranno
registrate alla piattaforma regionale e-procurement SINTEL e qualificate per il Comune di Castellanza.
Qualora il numero di aspiranti candidati fosse superiore al numero massimo di cui sopra le ditte da invitare saranno
scelte a mezzo di sorteggio pubblico in data 23 giugno 2017 alle ore 10:00 presso la sede comunale. Delle operazioni di
sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte economiche nel rispetto dell’art. 53 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i..
Le Ditte estratte saranno invitate con successiva comunicazione, tramite la piattaforma SINTEL a presentare la propria
offerta tecnica ed economica, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera di invito, nel capitolato e nella documentazione
di gara.
9) TRATTAMENTO DEI DATI:
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 196/2003
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di affidamento. Il titolare del trattamento dei dati
in questione è l’Ente appaltante.
10) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Fanno parte del presente avviso:
- Allegato A (dichiarazione unica)
- Capitolato speciale di appalto
- DUVRI preliminare.
Le risposte a richieste di chiarimenti, se ritenute di interesse generale saranno pubblicate nella sezione “Comunicazioni
della procedura”.
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Elisabetta Sartori (tel. 0331 526280).

Chiarimenti e dettagli amministrativi potranno essere richiesti al Servizio Appalti / Contratti - tel. 0331 526290 – 242 indirizzo e-mail appaltionline@comune.castellanza.va.it .Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica
SINTEL, all’albo pretorio e sul sito informatico del Comune: www.comune.castellanza.va.it .

