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AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI 

DA INVITARE ALLA PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA 

SU PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA 

 

 

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio del nido d’infanzia “Don Sacchi” di Inveruno (MI) 

per 10 anni educativi (dall’anno educativo 2021/2022 all’anno educativo 2030/2031). 

 

 

STAZIONE APPALTANTE:   

 

AZIENDA SPECIALE “AZIENDA SOCIALE” 

Piazza Mazzini 43 – 20022 Castano Primo (MI) 

 tel. 0331877298 – www.aziendacastano.it  

indirizzo PEC: aziendasociale@pec.aziendacastano.it 

 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è la dott.ssa Laura Puddu. 

 

Questo Ente intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, co. 7 del d.lgs. 

50/2016 e dell’art. 1, co. 2, lett. b), della legge n. 120/2020, per l’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura telematica negoziata per l’affidamento in concessione 

del servizio in oggetto. 

La procedura si svolgerà attraverso il sistema telematico di proprietà di ARIA S.p.A. di Regione 

Lombardia, denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dal sito www.ariaspa.it, mediante il quale 

verranno gestite le fasi di manifestazione di interesse, pubblicazione della procedura, di 

presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni. 

Il servizio sarà affidato mediante procedura telematica negoziata con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo ex art.95 comma 3 del Codice. 

Si invitano gli operatori economici interessati a segnalare il proprio interesse, in conformità delle 

prescrizioni contenute nel presente avviso. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO  

La concessione – così come descritta analiticamente nell’ambito della lettera di invito che sarà inviata 

successivamente agli operatori che abbiano manifestato interesse - ha per oggetto la gestione del 

servizio educativo nido d'infanzia "Don Sacchi" sito in Inveruno (MI) per n. 10 anni educativi 

(dall’anno educativo 2021/2022 all’anno educativo 2031/2032) a favore di bambini in età 3- 36 mesi 

principalmente residenti nel Comune di Inveruno con opportunità di accoglienza anche di bambini 

residenti in altri Comuni. 

 

DURATA DELLA CONCESSIONE  

La concessione avrà la durata di anni 10 decorrenti dal 01/09/2021 o dalla data di sottoscrizione del 

contratto. 

  

http://www.ariaspa.it/
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VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE 

L'importo stimato del servizio, IVA esclusa, è quantificato in euro € 2.712.387,77. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La presente procedura di gara è suddivisa in due fasi: 

 

- Fase A: acquisizione manifestazioni di interesse. Gli operatori economici interessati devono - a 

pena di esclusione - presentare la loro manifestazione d’interesse esclusivamente sulla Piattaforma 

Sintel entro i termini ivi fissati, secondo le modalità di seguito riportate. Si evidenzia, a pena di 

esclusione, che per essere invitati a presentare offerta l’operatore deve essere iscritto nell’ambito 

della Piattaforma Sintel secondo le modalità ivi previste. 

 

- Fase B: lancio procedura sulla piattaforma Sintel e presentazione dell’offerta, da attivarsi a 

conclusione della Fase A, secondo le modalità e i termini acceleratori stabiliti - tenuto conto della 

disciplina di cui al D.L.n.76/2020 conv. L.120/2020 - nella lettera di invito che sarà inoltrata 

successivamente agli operatori invitati. 

Alla procedura, come previsto al punto 3.6 delle Linee guida ANAC n. 4, verranno invitati tutti 

i soggetti manifestanti interesse senza alcuna limitazione. 

 
  ***** 

FASE A - PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

STEP 1 Busta Amministrativa 

L’operatore deve selezionare la dichiarazione presente a video relativa all’accettazione integrale della 

documentazione di gara e di tutti i termini e condizioni ivi previsti. 

In caso di operatori economici che intendano partecipare in Raggruppamento/Consorzi, la 

manifestazione di interesse deve essere presentata da ciascuno singolarmente. 

 

STEP 2 Busta Tecnica 

Proseguire nel percorso di invio dell’offerta, cliccando “Avanti”.  

 

STEP 3 Busta Economica 

Proseguire nel percorso di invio dell’offerta, cliccando “Avanti”, senza compilare il campo “offerta 

economica”.  

Si precisa che l’eventuale dato inserito non sarà preso in considerazione trattandosi di una semplice 

manifestazione di interesse.   

 

STEP 4 Firma Digitale del documento 

L’operatore deve generare il DOCUMENTO D’OFFERTA tramite l’apposita funzione prevista in piattaforma, 

scaricare il file sul proprio PC, sottoscriverlo digitalmente e caricarlo sul Portale. 

 

STEP 5 Riepilogo e invio offerta 

L’operatore economico, per concludere il percorso guidato, deve inviare l’offerta cliccando 

sull’apposito tasto “INVIA OFFERTA”.  
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***** 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il servizio è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato 

anche Codice) previste per le procedure di affidamento di cui in oggetto alla luce delle disposizioni 

di cui al D.L. n.76/2020 conv. L.120/2020, dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora 

vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai 

provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, oltre che, per quanto non regolato 

dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge 

nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti 

nella materia oggetto dell’affidamento,  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la stazione 

appaltante, con l’unico scopo di far comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta nella successiva procedura. 

Ha dunque scopo esclusivamente esplorativo, e non comporta dunque l’instaurarsi di posizioni 

giuridiche o obbligazioni negoziali nei confronti della stazione appaltante, che si riserva la possibilità 

di sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al presente avviso e di non dar seguito 

all’indizione della successiva procedura comparativa senza che possa essere avanzata alcuna pretesa 

da parte degli operatori economici interessati.  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare all’Amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente per mezzo della funzione 

“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, almeno quattro giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Le risposte ai chiarimenti presentati in tempo utile, verranno fornite almeno 2 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ed inviate tramite l’apposita funzione 

“Comunicazioni della procedura”; se ritenute di interesse per gli operatori saranno rese disponibili 

attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2008, e nel Regolamento UE 

2016/679 per finalità connesse unicamente alla procedura in argomento. 

 

 

 

Il Direttore  

Dr.ssa Laura Puddu  


