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Prot. n. 2398 

AVVISO PUBBLICO 
 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, del “Servizio di Centro Estivo 2021 presso la Colonia Elioterapica 
di Turbigo, per il periodo dal 14 giugno 2021 al 30 luglio 2021”. CIG n. 8693003D00 
 

IL DIRETTORE  
Richiamato l’art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che prevede che i contratti relativi a forniture e servizi 
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, comma 1, lettera 
c), possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato. 
Richiamate le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016. 
 

AVVISA 
Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, che Azienda Speciale, intende procedere all’affidamento del 
servizio in oggetto, mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto D.lgs. n. 50/2016.  
Con il presente Avviso, Azienda Sociale promuove una indagine di mercato preordinata a conoscere 
le manifestazioni di interesse delle imprese a presentare una offerta.  
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato 
di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito 
alla procedura.  
Pertanto la presentazione della manifestazione di interesse da parte dell’operatore economico non 
attribuirà allo stesso alcun diritto in ordine all’eventuale conferimento dei servizi, né comporterà 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Azienda Sociale. 
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. 
La procedura si svolgerà attraverso il sistema telematico di proprietà di ARIA Spa 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 
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scambi di informazioni. Gli operatori interessati dovranno, a pena di esclusione, risultare iscritti al 
sistema informatico della Regione Lombardia (SinTel) accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it (SinTel 
> registrazione SinTel) dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto 
sistema.  
Gli operatori dovranno altresì essere qualificati per la stazione appaltante (sezione 2.1.3. del 
manuale Registrazione e Accesso Operatori Economici disponibile al link 
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali). 
 
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: Dott.ssa Laura Puddu 
 
VALORE DELL’INIZIATIVA  
L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 62.000,00, oltre IVA se dovuta; gli oneri 
per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari ad euro 620,00 non suscettibili a ribasso. 
Detto costo è da intendersi omnicomprensivo dei costi per il personale, DPI ed oneri di sicurezza 
dell'Impresa, attrezzature e materiali di consumo necessari ai sensi del Capitolato Speciale, utile di 
impresa, e comunque in genere di ogni voce di spesa da sostenere dall’Appaltatore per la regolare 
esecuzione delle prestazioni in conformità alle previsioni di gara ed all'offerta tecnica ed economica 
che il medesimo riterrà di presentare. 
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO, CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
Sono individuati, i seguenti elementi essenziali del contratto:  
a) Oggetto del contratto: servizio di Centro Estivo, da svolgersi presso la Colonia Elioterapica di 

Turbigo, ivi compresa la determinazione innovativa degli aspetti educativi e organizzativi e delle 
modalità operativo-gestionali. Il servizio si rivolge a bambini/e e ragazzi/e, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di I° grado, nel periodo estivo, precisamente per la scuola 
primaria e la scuola secondaria di I° grado per il periodo dal 14 giugno al 30 luglio mentre per la 
scuola dell’infanzia per il periodo dal 1° luglio al 30 luglio.  
A titolo puramente indicativo si specifica che storicamente il numero delle iscrizioni è pari a 170, 
così suddiviso: 150 scuola primaria e secondaria e 20 scuola dell’infanzia.  
Il servizio si configura quale luogo di aggregazione dove svolgere attività ricreative e ludiche ed 
avere positive relazioni con i propri coetanei nonché alle famiglie quale supporto per la gestione 
dei figli nei mesi di interruzione dell’attività scolastica.  
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b) Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto avrà una durata dal 14 giugno 2021 fino al 30 
luglio 2021.  

c) Valore economico: L’importo complessivo posto a base di gara è pari ad euro 62.000,00, oltre 
IVA se dovuta, gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari ad euro 620,00 non 
suscettibili a ribasso. 

 
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA  
Saranno invitati a gara tutti i candidati che abbiano presentato, entro i termini e nelle modalità di 
seguito riportate, apposita manifestazione di interesse tramite la piattaforma Sintel 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. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara devono possedere i seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale 
Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione 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; 
b) Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E dal quale risulti che il 
concorrente è iscritto per l’attività oggetto del presente avviso, con l’indicazione del numero e della 
data di iscrizione; 
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria  
- Aver realizzato un fatturato minimo annuo in ciascun esercizio del triennio precedente (esercizi 
2017-2018-2019) non inferiore ad euro 250.000,00= iva esclusa, ai sensi dell’art. 83, comma 4, 
lettera a) del D.lgs. 50/2016. 
Il requisito sopra citato risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione 
dell’oggetto dell’appalto e delle sue peculiarità, determinato dalla connotazione educativo-
animativa del servizio e dalla presenza di minori quali soggetti destinatari principali del servizio tali 
da esigere un’organizzazione solida, articolata e competente, per cui risulta necessario, per motivi 
di interesse pubblico, individuare interlocutori in possesso di un’esperienza specifica 
particolarmente profonda e quindi tali da garantire anche sul piano economico una speciale 
affidabilità.  
- Essere in possesso di idonee referenze bancarie di almeno un istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dalle quali risulta che l’impresa 
ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità 
economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. 
d) Requisiti di capacità tecnica-professionale 
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- Aver svolto servizi analoghi all’oggetto del presente avviso (ossia relativi a servizi socio-educativi 
per minori nel triennio 2017-2019 per un importo complessivo pari ad almeno Euro 400.000,00 (iva 
esclusa). Si precisa che non saranno ritenuti validi servizi per altre tipologie di utenti se non a forte 
valenza educativa. Si richiama l’art. 83, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/16. 
 
ATTENZIONE: si precisa che il possesso dei requisiti di cui al suddetto punto sarà dichiarato 
dall’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta.  
Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere dichiarati attraverso il documento di gara unico 
europeo (DGUE) - autodichiarazione dell'impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie 
capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico, da redigere attraverso il sito 
http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it sulla base dell’allegato modello DGUE, esportando il 
file in formato PDF al termine della compilazione sul sito indicato. Per la compilazione è necessario 
importare il file XML fornito “dgue-colonia.xml” specificando l’opzione “sono un operatore 
economico”.  
 
MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata tramite piattaforma SINTEL a pena di 
esclusione entro le ore 13.00 del 12 aprile 2021 secondo le modalità previste dalla suddetta 
procedura telematica.  
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. 
L’Ente procederà all’invio agli operatori economici selezionati, mediante piattaforma SINTEL, 
dell’invito a presentare la propria offerta entro almeno n. 14 (quattordici) giorni dal ricevimento 
dello stesso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 
 
MODALITÀ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE  
Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, il portale web 
SINTEL, attraverso la funzione “comunicazioni procedura”, entro e non oltre 4 (quattro) giorni 
lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature. Non 
saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.  
Le risposte verranno fornite almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse. Tutte le risposte saranno rese disponibili a tutti i 
concorrenti tramite il sistema di comunicazioni telematiche all’interno del portale web attraverso la 
funzione “Comunicazioni procedura”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
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. 
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CPV (COMMON PROCUREMENT VOCABULARY) 
La categoria del servizio fa riferimento al codice CPV 85312110-3: Servizi forniti da centri diurni per 
bambini.  
 
AVVERTENZE  
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. 
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.  
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. 
 
Si precisa che al momento della pubblicazione del presente atto non sono state emanate Linee 
Guida specifiche relative ai Centri Estivi in situazione di pandemia che potrebbero richiedere una 
revisione dei criteri gestionali e organizzativi. 
Si precisa altresì che in virtù di recenti disposizioni riguardanti l’emergenza epidemiologica ci si 
riserva di aggiornare le date di inizio del servizio alla luce di eventuali rinvii del termine delle 
lezioni scolastiche.  
 
Castano Primo (MI) il 01/04/2021 

 

 

Il Direttore 

Dr.ssa Laura Puddu 


