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Prot. n. 916 

AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione da parte di soggetti della manifestazione di interesse ad essere invitati 

alla procedura di gara d’appalto (ex art 36 comma 2 lett. B del D. Lgs. n. 50 /2016) per 

l’affidamento della gestione dei seguenti servizi: servizio affidi, servizio educativo minori, 

servizio pedagogia scolastica, servizio di spazio neutro. Periodo dal 1 luglio 2018 al 30 

giugno 2020. 

CIG 73835580D1 

Con il presente avviso, si invitano i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse ad essere 

invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell’art 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs 

50/2016, per l’affidamento della gestione dei servizi dell’area minori, ovvero servizio affidi, servizio 

educativo minori, servizio di pedagogia scolastica e servizio di spazio neutro, per il periodo dal 1 

luglio 2018 al 30 giugno 2020. 

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. Azienda Sociale si riserva di sospendere, revocare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso e a non dar luogo alla procedura senza che 

possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 

interessati ed accertati da Azienda Sociale in occasione del successivo procedimento di gara. 

 

Amministrazione aggiudicatrice o Ente Appaltante 

AZIENDA SOCIALE Azienda Speciale per i Servizi alla Persona dei Comuni del Castanese – 
Piazza Mazzini, 43 - Castano Primo (MI) 20022 
 
Codice fiscale: 05060480968 
Tel. 0331/877298 
PEC (posta elettronica certificata): aziendasociale@pec.aziendacastano.it 
Sito istituzionale: www.aziendacastano.it 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Laura Puddu 
 

 

Servizi Area Minori: Servizio Affidi, Servizio Educativo Minori, Servizio di Pedagogia 

Scolastica e Servizio di Spazio Neutro 

 

 

mailto:aziendasociale@pec.aziendacastano.it
http://www.aziendacastano.it/
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Valore dell’appalto 

Il valore complessivo dell’appalto è stabilito in euro 596.501,82 (euro 

cinquecentonovantaseimilacinquecentouno/82) al netto d’ IVA per il biennio, suddiviso per i singoli 

servizi come di seguito specificato: 

- Servizio Affidi: € 64.541,89 (euro sessantaquattromilacinquecentoquarantuno/89) al netto 

d’IVA.  

- Servizio Educativo Minori: € 277.352,41 (euro 

duecentosettantasettemilatrecentocinquantadue/41) al netto d’IVA 

- Servizio di Pedagogia Scolastica: € 218.893,26 (euro 

duecentodiciottomilaottocentonovantatre/26) al netto d’IVA 

- Servizio di Spazio Neutro: € 35.714,26 (euro trentacinquemilasettecentoquattordici/26) al 

netto d’IVA 

 

Il valore annuo complessivo dell’appalto per il 2018 (da luglio a dicembre) è pari ad euro 

145.014,71 (euro centoquarantacinquemilaquattordici/71), al netto d’IVA, suddiviso per i singoli 

servizi come di seguito specificato: 

- Servizio Affidi: € 15.190,47 (euro quindicimilacentonovanta/47) al netto d’IVA.  

- Servizio Educativo Minori: € 68.566,70 (euro sessantottomilacinquecentosessantasei/70) al 

netto d’IVA 

- Servizio di Pedagogia Scolastica: € 54.114,69 (euro 

cinquantaquattromilacentiquattordici/69) al netto d’IVA 

- Servizio di Spazio Neutro: € 7.142,85 (settemilacentoquarantadue/85) al netto d’IVA 

 

Il valore annuo complessivo dell’appalto per il 2019 (da gennaio a dicembre) è pari ad euro 

300.991,41 (euro trecentomilanovecentonovantuno/41), al netto d’IVA, suddiviso per i singoli 

servizi come di seguito specificato: 

- Servizio Affidi: € 32.900,95 (euro trentaduemilanovecento/95) al netto d’IVA.  

- Servizio Educativo Minori: € 139.190,47 (euro centotrentanovemilacentonovanta/47) al 

netto d’IVA 

- Servizio di Pedagogia Scolastica: € 109.852,38 (euro 

centonovemilaottocentocinquantadue/38) al netto d’IVA 

- Servizio di Spazio Neutro: € 19.047,16 (diciannovemilaquarantasette/16) al netto d’IVA 

 

Il valore complessivo dell’appalto per il 2020 (da gennaio a giugno) è pari ad euro 150.495,70 

(euro centocinquantaquattrocentonovantacinque/70), al netto d’IVA, suddiviso per i singoli servizi 

come di seguito specificato: 

- Servizio Affidi: € 16.450,47 (euro sedicimilaquattrocentocinquanta/47) al netto d’IVA.  

- Servizio Educativo Minori: € 69.595,24 (euro 

sessantanovemilacinquecentonovantacinque/24) al netto d’IVA 

- Servizio di Pedagogia Scolastica: € 54.926,19 (euro 

cinquantaquattromilanovecentoventisei/19) al netto d’IVA 

- Servizio di Spazio Neutro: € 9.523,80 (euro novemilacinquecentoventitre/80) al netto d’IVA 
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I costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI sono pari ad euro 950,00 annui. 

 

Descrizione dei servizi. 

Servizio Affidi richiede indicativamente la presenza di una equipe di lavoro stabile e composta da 

un coordinatore, un/una psicologo/a, un assistente sociale ed un operatore di rete (psicologo, 

assistente sociale o educatore) con funzioni di raccordo con le famiglie ed associazioni del 

territorio, per un monte ore settimanale complessivo per il periodo luglio /dicembre 2018 pari a 21 

ore settimanali e per un monte ore settimanale complessivo per il periodo gennaio 2019/giugno 

2020 pari a ore 24. 

Il servizio deve garantire la presenza dei seguenti operatori: psicologo/a e assistente sociale, 

affiancati dalla figura di un coordinatore e di un operatore di rete), per un monte ore complessivo di 

2232 nel biennio e per la presa in carico di circa 20 famiglie affidatarie. L’importo presunto totale è 

comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, del 

servizio dato in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel capitolato 

speciale d’appalto. Il suddetto prezzo s’intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni 

previste nel capitolato speciale d’appalto, ad eccezione dell’attivazione di eventuali affidi, che 

verranno gestiti amministrativamente direttamente da Azienda Sociale. 

Servizio Educativo Minori richiede indicativamente la presenza di una equipe di lavoro stabile 

composta da un coordinatore e da educatori professionali (con formazione, titoli e competenze 

adeguate), con un monte ore complessivo annuo pari 7000 ore e prevedendo un numero di 

progetti educativi annui pari a 40. 

L’importo presunto totale è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore per l’esecuzione, 

a perfetta regola d’arte, del servizio dato in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le 

specifiche indicate nel capitolato speciale d’appalto. Il suddetto prezzo s’intende, pertanto, 

remunerativo per tutte le prestazioni previste nel capitolato speciale d’appalto, ad eccezione 

dell’attivazione di eventuali interventi educativi, che verranno gestiti amministrativamente 

direttamente da Azienda Sociale, sulla base di progettualità specifiche e di specifiche richieste 

delle Amministrazioni Comunali. 

Servizio di Pedagogia Scolastica richiede indicativamente la presenza di un’equipe stabile 

composta da un coordinatore e da pedagogisti (con formazione, titoli e competenze adeguate) che 

lavorano individualmente nelle scuole, condividendo, però, modelli e strumenti di intervento e 

azioni progettuali in collaborazione con Azienda Sociale e con gli altri soggetti della rete.  

Il monte ore complessivo annuo è pari a 3477 ore ed è calcolato sulla base storica delle ore 

richieste dai singoli Comuni Soci. 

L’importo presunto totale è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore per l’esecuzione, 

a perfetta regola d’arte, del servizio dato in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le 

specifiche indicate nel capitolato speciale d’appalto. Il suddetto prezzo s’intende, pertanto, 

remunerativo per tutte le prestazioni previste nel capitolato speciale d’appalto, ad eccezione 

dell’attivazione di eventuali interventi educativi, che verranno gestiti amministrativamente 
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direttamente da Azienda Sociale, sulla base di progettualità specifiche e di specifiche richieste 

delle Amministrazioni Comunali. 

 

Servizio di Spazio Neutro richiede indicativamente la presenza di una equipe di lavoro stabile e 

composta da un coordinatore e tre operatori (con adeguata formazione e qualifica, quale, a titolo 

esemplificativo, educatore, psicologo, assistente sociali, mediatori familiari…) per un monte ore 

settimanale complessivo per il periodo luglio /dicembre 2018 pari a 15 ore settimanali e per un 

monte ore settimanale complessivo per il periodo gennaio 2019/giugno 2020 pari a ore 20. 

Il monte ore complessivo che dovrà essere garantito dagli operatori nel biennio è pari a 1.800. 

L’importo presunto totale è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore per l’esecuzione, 

a perfetta regola d’arte, del servizio dato in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le 

specifiche indicate nel capitolato speciale d’appalto. Il suddetto prezzo s’intende, pertanto, 

remunerativo per tutte le prestazioni previste nel capitolato speciale d’appalto, ad eccezione 

dell’attivazione di eventuali percorsi, che verranno gestiti amministrativamente direttamente da 

Azienda Sociale, sulla base di progettualità specifiche e di specifiche richieste delle 

Amministrazioni Comunali. 

. 

 

Caratteristiche generali dei servizi 

 

Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

Dal 1.07.2018 al 30.06.2020. 

 

Procedura e criterio di aggiudicazione 

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 

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. 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei 

requisiti di seguito indicati: 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

- Non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs 50/2016 e in 

ogni altra situazione oggettiva che possa determinare l’esclusione della presente 

procedura e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 
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- Assenza delle cause di divieto o sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività 

analoga a quella del servizio da affidare 

- nel caso di Cooperative Sociali: anche 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 economica e finanziaria (rif. Art 83 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 

n.50/2016 

- Adeguato livello di copertura assicurativa contro in rischi professionali – art 83, comma 

4 lettera c); 

Dovranno inoltre essere fornite informazioni riguardo i conti annuali, evidenziando in 

particolare i rapporti tra attività e passività, ai sensi dell’art 83, comma 4 lettera b); 

 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (rif. Art 83 comma1 lettera c) del D.Lgs. 

n.50/2016 

- 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 (2015-2016-2017) 

attività di gestione dei Servizi in oggetto presso Soggetti Pubblici e Privati 

 

Numero minimo degli operatori che saranno invitati. 

Cinque, se presenti sul mercato. Laddove pervenissero all’Ente un numero di candidature 

superiore a cinque, verranno invitati a gara tutti i candidati che abbiano presentato, entro i termini e 

nelle modalità di seguito riportate, apposita manifestazione di interesse e che siano risultati in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla presente procedura. L’Ente procederà invitando 

a gara anche nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse idonea. 

Criteri di selezione dei soggetti del terzo settore da invitare 

Verranno selezionati i soggetti che dichiarino il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente 

avviso. 

Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 

partecipante e corredata da fotocopia di un documento di identità, dovrà pervenire tramite  PEC al 

seguente indirizzo aziendasociale@pec.aziendacasto.it con la seguente dicitura “manifestazione 

di interesse ad essere invitati alla procedura di gara d’appalto per l’affidamento della 

gestione dei servizi dell’area minori: Servizio Affidi, Servizio Educativo Minori, Servizio di 

Pedagogia Scolastica e Servizio di Spazio Neutro - periodo 1 gennaio 2018 - 30 giugno 

2020”, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno lunedì 5 marzo 2018. 

La manifestazione di interesse, comprensiva dell’attestazione del possesso dei requisiti indicati nel 

presente avviso, dovrà essere redatta secondo l’apposito modello predisposto dall’ente e 

scaricabile all’indirizzo www.aziendacastano.it alla sezione gare. 

mailto:aziendasociale@pec.aziendacasto.it
http://www.aziendacastano.it/
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Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella aziendasociale@aziendacastano.it  

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali 

integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito 

www.aziendacastano.it alla sezione ”FAQ”. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare 

costantemente il sito. 

AVVERTENZE  

L’Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio.  

Gli operatori economici devono indicare nella manifestazione di interesse – ALLEGATO A - 

l'indirizzo PEC a cui inviare la lettera di invito. La documentazione inviata non sarà restituita.  

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e succ. modifiche, 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente 

avviso. 

 

Ulteriori informazioni 

 Pubblicazione avviso: il presente avviso verrà pubblicato per 22 (ventidue giorni 

consecutivi) sul sito di azienda sociale www.aziendacastano.it. 

 Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art 3 del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii, si informa 

che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione 

della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di messi informatici. L’invio della 

manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la 

piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 Responsabile del procedimento: Dr.ssa Laura Puddu. 

 

Castano Primo (Mi) il 12/02/2018 

                                                                                                                         Il Direttore 

Dr.ssa Laura PUDDU 

 

mailto:aziendasociale@aziendacastano.it
http://www.aziendacastano.it/
http://www.aziendacastano.it/

