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Prot. n. 3659 

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Avviso di indagine per la presentazione da parte di soggetti della manifestazione di 

interesse ad essere invitati alla procedura negoziata (ex art 36 comma 2 lett. B del D. Lgs. n. 

50 /2016) per l’affidamento della gestione del “Servizio di Integrazione Lavorativa per persone 

fragili” - periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2022 – C.I.G. 7988359A61 

 

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 del servizio di integrazione lavorativa per persone fragili, 

per il periodo dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2022. 

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 
 
  

Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.) 

Valore dell’iniziativa 

L’importo complessivo, soggetto a ribasso, posto a base di gara è pari ad euro 280.500,00 
(duecentoottantamilacinquecento/00), al netto di IVA, per il primo triennio. A tale importo occorre 
aggiungere la base d’asta per l’eventuale rinnovo pari a euro 280.500,00 oltre IVA se dovuta. 
Si precisa che le attività del servizio oggetto di affidamento vengono assimilate, in via del tutto 

prevalente, a prestazioni di carattere intellettuale, pertanto non ci sono rischi da interferenza di cui 

mailto:aziendasociale@pec.aziendacastano.it
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all’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e quindi non è dovuta la redazione del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.). 

Descrizione del servizio 

Il Servizio di Integrazione Lavorativa per persone individualmente e socialmente svantaggiate dei 
Comuni dell’Ambito di Castano Primo ha la finalità di garantire tutte le condizioni necessarie per 
realizzare un corretto processo di inclusione sociale e lavorativa e collocazione nel mercato del 
lavoro, attraverso l’applicazione di specifiche metodologie e la messa in atto di una serie di interventi, 
mirati anche a implementare la rete territoriale delle risorse strumentali all’inserimento lavorativo.  
Il servizio richiede indicativamente la presenza di una equipe di lavoro stabile e composta da un 

coordinatore, con funzioni educative ed educatori per un monte ore settimanale stimato pari a 70 

ore (monte ore annuale 3640) e 12 ore settimanali di psicologo (monte ore annuale 552), per la 

presa in carico di circa 190 casi. 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 strumenti (borse lavoro, stages e tirocini) che verranno 

gestiti amministrativamente direttamente da Azienda Sociale. 

 

 

Caratteristiche generali del servizio 

Durata dell'appalto o termine di esecuzione:  

Dal 1.11.2019 al 31.10.2022. 

Al termine del periodo di appalto, Azienda Sociale avrà facoltà di negoziare, in accordo con la ditta, 

un eventuale affidamento per un ulteriore periodo di anni tre ai sensi dell’art. D.Lgs n. 50/2016, 

previo accertamento della sussistenza di ragioni di pubblico interesse. 

Nell’eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio in oggetto un soggetto giuridico diverso 
dall’attuale incaricato, l’aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti 
necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo i principi generali in 
materia e senza pregiudizio all’attività di sostegno ed intervento sociale a favore degli utenti del 
servizio. 
È fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato, alle medesime condizioni, anche 
dopo la scadenza del contratto, nell’arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e l’inizio 
del servizio con il nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di mesi sei dall’anzidetta 
scadenza. 
 

Procedura e criterio di aggiudicazione 

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata, 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. 
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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; 

- 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 

- Fatturato minimo annuo in ciascun esercizio del triennio precedente (esercizi 2016-2017-

2018) non inferiore ad euro 500.000,00= iva esclusa, ai sensi dell’art. 83, comma 4, 

lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

- Fatturato d’impresa, specifico nei servizi oggetto della procedura, negli ultimi tre anni di 

esercizio finanziario (2016, 2017 e 2018), pari almeno all’importo posto a base di gara; 

- 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); 

- Adeguato livello di copertura assicurativa contro in rischi professionali – art 83, comma 4 

lettera c). 

 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (rif. art 83 comma 1 lett. 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 (2016-2017-2018) 

attività di gestione del Servizio di Integrazione Lavorativa per persone in situazione di 

fragilità, presso Soggetti Pubblici e Privati. 

 

d) Certificazioni di qualità 

-     Possedere certificazione di qualità idonea ai servizi oggetto dell’avviso. 

Nel caso di partecipazione in ATI o Consorzio, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra 
debbono essere posseduti da: 
- Requisito di cui al punto a): da tutti i soggetti raggruppati; 
- Requisiti di cui ai punti b), c): in misura almeno pari alla quota di esecuzione del servizio; 
- La capogruppo mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso 
di due soli soggetti raggruppati, consorziati) rispetto a ciascuna Mandante o alle altre Consorziate; 
- La capogruppo mandataria dovrà possedere la certificazione di qualità di cui al punto d). 
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di 
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, ai sensi degli articoli 
45 e 48 comma 7 D.lgs. 50/2016. È fatto altresì divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, 
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili a un unico centro 
decisionale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera m) del D.lgs.50/2016. 

 

Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso 
(Allegato A) disponibile sulla piattaforma Sintel nella sezione Documentazione della Procedura, 
sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 
28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, con la quale la Ditta attesti il possesso dei requisiti generali richiesti 
di idoneità professionale e tecnico-organizzativa entro le ore 17.00 del 30 agosto 2019 secondo le 
modalità previste dalla suddetta procedura telematica. 

 
Numero minimo degli operatori che saranno invitati 

Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti.  
Nel caso pervenga un numero maggiore a 5 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, 
svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia.  
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero 
di manifestazioni di interesse inferiori a 5.  
 

Procedure per l’affidamento 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d'interesse presentate, si procederà con 
procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016. Ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della procedura di 
gara si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Puddu. 
L’Ente procederà all’invio agli operatori economici selezionati, mediante piattaforma SINTEL, 
dell’invito a presentare la propria offerta entro n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso, nel 
rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 
 
Avvertenze  

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti tramite la funzione “comunicazioni” 
della piattaforma Sintel. 
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di 
riferimento all'offerta economica, pertanto il campo relativo all’offerta economica presente in 
piattaforma Sintel non dovrà essere compilato. 
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A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente 
dal Titolare o Rappresentante Legale della Ditta. 
 
Clausola Sociale 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante 
e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 
del D.lgs. n. 50/2016, garantendo l’applicazione del CCNL di settore di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 
81/2015. 
 

Ulteriori informazioni 

• Pubblicazione avviso: il presente avviso verrà pubblicato per almeno 30 giorni e 

precisamente dal 23 luglio al 30 agosto 2019 sul portale Sintel. 

• Trattamento dei dati personali: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi 

del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.lgs. 

10/08/2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali”, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative 

al presente avviso. 

 

 

Castano Primo (MI) il 24/07/2019 

Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

    Dr.ssa Laura PUDDU 


