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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215558-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Castano Primo: Servizi di assistenza sociale e servizi affini
2022/S 080-215558

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: AZIENDA SOCIALE - Azienda Speciale per i Servizi alla Persona
Numero di identificazione nazionale: P. IVA 05060480968
Indirizzo postale: Piazza Mazzini 43
Città: CASTANO PRIMO
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20022
Paese: Italia
Persona di contatto: Gianluca Tavella
E-mail: aziendasociale@aziendacastano.it 
Tel.:  +39 0331877298
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aziendacastano.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aziendacastano.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.aziendacastano.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: AZIENDA SPECIALE

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi area minori: Servizio Educativo Minori, Servizio Pedagogico Territoriale, Spazio Neutro, Servizio Affidi e 
di Prossimità Familiare - CIG 9192414BFF

II.1.2) Codice CPV principale
85300000 Servizi di assistenza sociale e servizi affini

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio Educativo Minori: accompagnamento e sostegno educativo domiciliare a minori e famiglie in situazione 
di vulnerabilità. E' rivolto altresì ai minori che presentano elementi di rischio evolutivo e con bisogni educativi 
speciali.
Servizio Pedagogico Territoriale: servizio di consulenza e di supporto pedagogico specifico al percorso 
educativo e didattico dei bambini e dei ragazzi, alle famiglie e agli adulti di riferimento.
Spazio Neutro: luogo che si propone di garantire e tutelare il diritto di visita e di relazione fra genitori e figli in 
situazione di crisi familiare e di interruzione dei rapporti, attraverso l’osservazione dei suoi passaggi e delle 
sue evoluzioni, al fine di garantire al minore il mantenimento della relazione con entrambi i genitori e/o parenti 
significativi
Servizio Affidi e di Prossimità Familiare: si occupa della sensibilizzazione e conoscenza delle diverse forme di 
accoglienza e dell’individuazione di gruppi di famiglie disponibili all’esperienza.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 632 414.65 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La procedura riguarda i servizi dell’area minori e, nello specifico, il servizio educativo minori, il servizio 
pedagogico territoriale, lo spazio neutro ed il servizio affidi e di prossimità familiare.
I servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, richiamando in 
particolare:
- Codice Civile – Libro Primo “Delle persone e della famiglia”
- Legge n. 184/83 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” Che prevede che il minore 
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente 
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con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il 
mantenimento, l'educazione e l'istruzione”;
- Legge n. 149/2001 “Adozione Affidamento familiare - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante 
«Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile
- Legge n. 328 del 8 novembre 2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”
- Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che indica, tra le finalità 
perseguite, quella di promuovere le attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori privi 
dell’assistenza dei genitori o sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni (Regione Lombardia);
- Legge Regionale 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” (Regione Lombardia);
- Legge Regionale 2 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale e socio sanitario” (Regione Lombardia);
- Linee Guida Regione Lombardia 2011 e le Linee di Indirizzo Nazionali “L’intervento con bambini e famiglie in 
situazioni di vulnerabilità 2017”
I servizi afferiscono all’area minori e famiglia e proprio per questo non possono prescindere da una riflessione 
teorico-metodologica sui contesti nei quali si declinano le loro azioni.
Inoltre, il periodo di emergenza sanitaria impone ancora di più l’assunzione di un’ottica di comunità che deve 
caratterizzare tutti i servizi del presente capitolato seppur nel rispetto delle specificità degli stessi.
I servizi in oggetto devono altresì definire la propria operatività nei contesti ordinari e nei contesti allargati, 
uscendo “dai propri servizi” per lavorare con e nella comunità di riferimento.
La progettazione e gestione dei servizi deve tenere conto quindi degli elementi peculiari dello sviluppo di 
comunità, della capacitazione dei territori e della promozione di risorse del contesto formale e informale nonché 
delle reti in esso attivabili.
La cornice teorico-metodologica di riferimento deve essere curata anche attraverso dispositivi ben definiti, 
luoghi e strumenti di governance e di coordinamento che i soggetti gestori si impegnano a garantire al fine di 
costruire un modello di riferimento e le connessioni e integrazioni opportune tra i diversi servizi e nella relazione 
con la Stazione Appaltante.
Si sottolinea ulteriormente l’accento sull’unicità dell’area di appartenenza dei quattro servizi che di seguito 
vengono meglio descritti: si intende perseguire in linea generale il superamento dell’attuale suddivisione tra i 
servizi a favore di una nuova articolazione finalizzata a una maggiore integrazione degli interventi, sia da un 
punto di vista metodologico sia da un punto di vista operativo – gestionale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 632 414.65 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Facoltà di rinnovo per 24 mesi.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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La stazione appaltante si riserva di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 30 % 
in più rispetto all’importo contrattuale, anche in merito al rinnovo di 24 mesi.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro 
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/05/2022
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/05/2022
Ora locale: 14:00
Luogo:
Castano Primo (MI)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
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Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia
Indirizzo postale: Via F. Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia
Tel.:  +39 02760531

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto 
è il TAR Lombardia. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo 
Regionale - Lombardia sito in Milano Via F. Corridoni, 39. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Busto Arsizio, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Azienda Sociale
Indirizzo postale: Piazza Mazzini 43
Città: Castano Primo
Codice postale: 20022
Paese: Italia
Tel.:  +39 0331877298
Indirizzo Internet: www.aziendacastano.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/04/2022
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