
   

  

  

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 

Provincia di Milano 

Settore Affari Sociali Educativi e Ricreativi 

 
  
 

AVVISO 
 
Indagine di mercato/richiesta di offerte espletata mediante piattaforma telematica Sintel per 
l’affidamento ex art.36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n.50/2016 del servizio Sportello d’ascolto 
nelle scuole primaria e secondaria di primo grado del Comune di Motta Visconti per l’anno 
scolastico 2016/2017.  
 

IL RUP 
RICHIAMATA la propria determinazione  Reg. gen. N. 210 del 21/09/2016 ad oggetto “Indagine di 
mercato/richiesta di offerte espletata mediante piattaforma telematica Sintel per l’affidamento ex 
art.36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n.50/2016 del servizio Sportello d’ascolto nelle scuole primaria e 
secondaria di primo grado del Comune di Motta Visconti per l’anno scolastico 2016/2017.  
Invita gli operatori economici qualificati sulla piattaforma regionale Sintel di Arca Regione 
Lombardia (CPV 85300000 – 2; codice Ateco Q 86.90.30) a presentare offerta per la gestione del 
servizio in oggetto indicato da realizzarsi a partire dal mese di ottobre 2016 per n. 32 settimane 
fino alla conclusione dell’anno scolastico 2016/2017 al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, l’operatore 
economico cui procedere ad affidamento diretto. 
L’offerta deve pervenire attraverso la piattaforma regionale Sintel di Arca Lombardia entro le ore 
12.00 del giorno 30.09.2016 e dovrà contenere la seguente documentazione:  

1) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato e Dichiarazioni sostitutive;  

2) Proposta di gestione del servizio (max 3 cartelle – carattere ARIAL 12); 

3) Offerta economica.  

Si precisa che sulla Piattaforma telematica Sintel sono specificate le modalità di registrazione dei 
fornitori nonché le modalità d’uso del sistema. Ulteriori chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma 
potranno essere richiesti contattando il call center al numero verde 800.116.738.  
Di seguito si riportano gli elementi essenziali del contratto:  
1. AMMINISTRAZIONE: Comune di Motta Visconti – Piazza San Rocco n. 9/A – Tel. 02.90008131 
– P. IVA 05987050159 – PEC : segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e 
Ricreativi – Dott.ssa Donà Maddalena - tel. 02/90008131 - fax 02/90009071 – indirizzo di posta 
elettronica: affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it sito istituzionale : 
www.comune.mottavisconti.mi.it  
2. OGGETTO : servizio sportello ascolto scuola primaria e secondaria di primo grado di Motta 
Visconti come descritto nel PROGETTO DI SERVIZIO. 
3. DURATA:  a partire dal mese di ottobre 2016 per un totale massimo di 32 settimane e, in ogni 
caso, non oltre la conclusione dell’anno scolastico nelle Scuole Primaria e Secondaria di Primo 
Grado aventi sede nel Comune di Motta Visconti.  
4. IMPORTO: l’importo del servizio posto a base dell’affidamento è pari a complessivi € 4.100,00 
oltre IVA ai sensi di legge.  
5) FORME DI FINANZIAMENTO: il contratto è finanziato mediante risorse finanziarie iscritte nel 
bilancio pluriennale del comune.  
6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’INDAGINE  DI MERCATO 



  

Possono partecipare all’indagine di mercato indetta con il presente avviso tutti gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti. 
 7) REQUISITI RICHIESTI 
Gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che intendono partecipare 
all’indagine di mercato devono :  

1) non trovarsi in nessuna causa di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica e professionale  
 
previsti dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e di seguito dettagliati : 

o Essere iscritti alla camera di commercio per attività inerenti i servizi oggetto della  
concessione. Per le società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre 
richiesta l’iscrizione nell’Albo delle Società cooperative, mentre per le cooperative 
sociali è richiesta anche l’iscrizione all’Albo regionale (con indicazione del numero e 
della data di iscrizione). 

o comprovata esperienza di almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, nella 
gestione di servizi e attività analoghi all’area oggetto del servizio, documentabili nel 
periodo fra il 2011 e il 2016. ( Per attività analoghe all’area oggetto del servizio, si 
intende l’aver svolto all’interno di istituti primarie secondari di primo grado, attività 
finalizzate:  
- alla prevenzione del disagio giovanile, anche mediante la metodologia della 
conduzione di gruppo in classe;  
- al sostegno alla famiglia nella funzione di accompagnamento alla crescita del figlio 
preadolescente e/o adolescente;  
- al supporto consulenziale e pedagogico al ruolo delle insegnant).;  

o avere tra i propri collaboratori (personale dipendente o consulenti esterni), alla data 
di presentazione del progetto, almeno due figure psicologiche e una figura di 
coordinamento.  

8)  MODALITA’ DI SELEZIONE  
Alla scadenza del termine stabilito, il RUP, alla presenza di un testimone, con funzioni di segretario 
verbalizzante, procederà con le seguenti modalità: 

• formazione elenco domande pervenute; 
• verifica possesso requisiti di partecipazione; 
• comparazione delle offerte secondo i criteri stabiliti al successivo punto 9). 

Ci si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta purché valida. L’esito 
della selezione sarà comunicato a tutti gli operatori economici partecipanti, ed il verbale di 
selezione sarà oggetto di approvazione con provvedimento del Responsabile competente. 
9) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE : affidamento diretto ex 
articolo 36 D. Lgs. 50/2016 comma 2) lettera a).  
L’operatore economico cui affidare i servizi in oggetto sarà selezionato in base ai seguenti criteri:  

• possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali; 

saranno valutate le precedenti  esperienze nella gestione di servizi ed attività analoghe come 
sopra indicate attribuendo punti 2 per ogni anno scolastico fino ad un massimo di 20 punti. 

• valutazione della proposta di gestione del servizio  

sarà valutata la rispondenza della proposta gestionale rispetto alle esigenze dell’utenza 
attribuendo un massimo di 30 punti; 

saranno valutati i curricula degli psicologi e del coordinatore attribuendo un massimo di 30 
punti; 

• valutazione offerta economica : saranno attribuiti massimo 10 punti secondo la seguente 
formula : offerta minima/offerta da valutare x 10. 

10) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  



  

La presente richiesta di offerta è da intendersi come mero procedimento esplorativo del mercato, 
che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincolo sia per gli operatori 
che per l’Amministrazione Comunale.  
11) TRATTAMENTO DATI: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali” si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione dell’indagine di mercato verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del 
presente procedimento, nella responsabilità del RUP . In relazione ai suddetti dati, l’interessato 
può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003. Restano salve le disposizioni 
sull’accesso di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Motta Visconti e 
visionabile sul sito web www.comune.mottavisconti.mi.it alla sezione BANDI DI GARA – 
GARE : GRADUATORIE – ESITI – AVVISI. 
 
 
 
 

IL RUP 
Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi 

Dott.ssa Maddalena Donà 
 
 


