
 

 
 
 
 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 70 DEL D.LGS N. 50/2016, SULLE GARE D’APPALTO 
DA ESPERIRSI NELL’ANNO 2022. 
 

 Il Comune di Motta Visconti, intende procedere all’affidamento dei servizi sotto indicati ai sensi 
di quanto stabilito dagli art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
SEZ. I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione e indirizzi 
Comune di Motta Visconti - Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi,  
P.zza S. Rocco n. 9/A CAP 20086, Motta Visconti (MI) - Italia.  
Tel. +39 02.90008131 - Fax +39 02.90008122 
e-mail affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it 
PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
indirizzo internet: www.comune.mottavisconti.mi.it 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale - Comune 
L’amministrazione aggiudicatrice non è centrale di committenza, ma è iscritta all’anagrafe unica 
delle stazioni appaltanti. 
RUP : Il  Responsabile  dei  procedimenti  di  gara  è il Responsabile  del Settore Affari Sociali, 
Educativi e Ricreativi. 
 
I.2) Comunicazioni e informazioni 
La documentazione di gara sarà resa disponibile per l’accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito 
istituzionale dell’ente: www.comune.mottavisconti.mi.it  alla sezione Bandi di Gara – Contratti 
e Appalti 
Le informazioni complementari relative alla documentazione e alle procedure di gara potranno 
essere richieste al RUP -  Dott.ssa Maddalena Donà  
telefono +09 02.90008131  
e-mail: affari sociali@comune.mottavisconti.mi.it 
 
SEZ. II) OGGETTO 

II.1) Denominazione : Appalto  servizi educativi e sociali per i minori del Comune di Motta 
Visconti. Periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2026.  
II.1.1) Codice CPV : 85311300 (servizi di assistenza sociale per bambini e giovani)  
II.1.2) Tipo di Appalto : Servizi. 
II.1.3) Breve descrizione : L’appalto ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni afferenti i 
seguenti servizi comunali: servizio di assistenza domiciliare, servizio di assistenza educativa, alla 
comunicazione ed alle relazioni sociali a scuola, servizio di pre e post scuola (scuola primaria) e 
servizio di post (scuola infanzia), servizio di aiuto allo studio (spazio compiti) e servizio centro 
estivo scuola infanzia; 
Divisione in lotti : NO 
Il servizio di ADM si configura come intervento educativo a favore di minori in ambito familiare. L’ 
intervento domiciliare ha lo scopo di coadiuvare l’azione dei genitori con limitate 
capacità/possibilità nei confronti dei minori in difficoltà. Esso ha come prima finalità l’evoluzione 
del nucleo familiare mirata al perseguimento della propria autonomia nel compito educativo verso 
i figli. 
Il Servizio di servizio di ASSISTENZA EDUCATIVA, ALLA COMUNICAZIONE ED ALLE 
RELAZIONI SOCIALI A SCUOLA prevede la presenza di educatori nell'ambito scolastico per 
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facilitare l'inserimento del minore disabile all'interno della classe. Gli educatori si pongono come 
facilitatori sia nell' intervento relazionale tra il minore ed il contesto “classe”, che come supporto al 
ragazzo all'interno delle attività quotidiane in ambito scolastico ed educativo.  
Il Servizio di PRE E POST SCUOLA, è rivolto a minori che frequentano la scuola primaria del 
Comune di Motta Visconti e che si iscrivano a tali servizi. La funzione svolta dall’educatore è 
quella di provvedere all' accoglienza ed alla sorveglianza dei minori all'interno di uno spazio 
attrezzato che permetta forme d'intrattenimento creativo ed educativo prima e dopo l’orario 
scolastico. Il servizio si articola in due fasce orarie: antimeridiana e pomeridiana. Nelle  giornate 
di lunedì e venerdì, per gli alunni che non devono riprendere le lezioni pomeridiane e che 
frequenteranno il post orario, è previsto il servizio di assistenza alla mensa. 
E’ previsto il servizio di POST SCUOLA per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia statale. 
Il Servizio di AIUTO ALLO STUDIO è attivato per gli alunni della scuola primaria e secondaria 
che necessitano di rafforzamento delle competenze e aiuto nei compiti, che sono segnalati dagli 
insegnati. 
Il Servizio CENTRO ESTIVO è attivato nel mese di luglio a favore dei bambini che frequentano la 
scuola dell’infanzia statale. La funzione svolta dall’educatore è quella di provvedere all' 
accoglienza ed alla sorveglianza dei minori, alla realizzazione di attività ludiche e ricreative 
all’aperto ed all'interno di uno spazio attrezzato. 
II.1.4) Valore stimato: Il valore complessivo stimato del contratto per tutta la durata dell’appalto 
(4 anni educativi eventualmente rinnovabili alle stesse condizioni contrattuali) è calcolato in  €. 
2.320.000,00 IVA di legge esclusa di cui :    

• €.  112.000,00 (IVA esclusa) per servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI   

• €. 1.800.000,00 (IVA esclusa) per servizio di ASSISTENZA EDUCATIVA, ALLA 
COMUNICAZIONE ED ALLE RELAZIONI SOCIALI A SCUOLA  

• €.288.000,00 (IVA esclusa) per servizio di PRE E POST SCUOLA; 

• €.12.000,00 (IVA esclusa) per servizio di AIUTO ALLO STUDIO. 

• €. 108.000,00 (iva ESCLUSA) per servizio di CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA.  
II.1.5) Luogo di esecuzione : Le sedi di esecuzione dei servizi sono le seguenti : 
- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI : presso il domicilio dei minori; in 

ambito esterno, nel contesto di vita dei minori, con interventi tesi a favorire la vita di 
relazione, anche in collaborazione con altre strutture e presidi sociali del territorio (scuole, 
attività sportive, ricreative ecc.);  

- SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA, ALLA COMUNICAZIONE ED ALLE 
RELAZIONI SOCIALI A SCUOLA :  
Scuola dell’Infanzia “Il giardino dei ciliegi” di Motta Visconti – via Don L. Milani; 
Scuola dell’Infanzia paritaria di Motta Visconti – via S. Giovanni n. 59; 
Scuola Primaria “Ada Negri” di Motta Visconti – via Don L. Milani; 
Scuola Secondaria di primo grado “Scotti Aquilino” di Motta Visconti – via Don L. Milani; 
Eventualmente, scuole dell’obbligo di altri comuni frequentate da residenti nel Comune di 
Motta  Visconti; 
Scuole Secondarie di secondo grado di altri comuni frequentate da residenti nel Comune di 
Motta  Visconti; 

- SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA: Scuola Primaria Ada Negri di Motta Visconti – via Don 
L. Milani e Scuola dell’Infanzia Statale “Il giardino dei ciliegi” di Motta Visconti – via Don L. 
Milani; 

- SERVIZIO DI AIUTO ALLO STUDIO : Scuola Primaria Ada Negri di Motta Visconti – via 
Don L. Milani - Scuola Secondaria di primo grado “Scotti Aquilino” di Motta Visconti – via 
Don L. Milani; 

- SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO: Scuola dell’Infanzia Statale “Il giardino dei ciliegi” di Motta 
Visconti – via Don L. Milani; 

In ogni caso, la sede comunale per quanto riguarda le riunioni e le verifiche sugli interventi e 
sugli aspetti organizzativi dei servizi. 

NUTS : ITC4C 
II.1.6) Durata stimata dell’appalto : 01.09.2022 – 31.08.2026. 

II.1.7) Previsione di rinnovi o varianti : E’ previsto il rinnovo per ulteriori 4 anni dal 01.09.2026 
al 31.08.2030. 



 

Non sono ammesse varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell’appalto. 
 

SEZ.IV) ALTRE INFORMAZIONI 
L’affidamento dei servizi avverrà mediante espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 
Lombardia, Sintel. 
Potranno presentare offerta tutti i soggetti di cui agli art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali non vi 
sono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ed in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e che saranno dettagliati nella documentazione di gara. 
Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto dell’appalto e le specifiche tecniche 
saranno indicati e dettagliati nel  Capitolato. 
La  valutazione  delle  offerte  sarà  effettuata  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  
più vantaggiosa, inteso come il criterio con il quale vengono ad essere esaminati, oltre al prezzo, 
altri elementi qualitativi inerenti l’appalto, con riferimento a quanto previsto dall’art. 95, comma 3 
del D.Lgs. n.50/2016. 
I criteri ed i sub-criteri di valutazione delle offerte relativi ai profili operativo-gestionali, e 
tecnico- qualitativi ed economici, nonché i metodi di attribuzione dei punteggi saranno specificati 
nel Disciplinare di gara. 
Si rende noto che il presente avviso NON è un mezzo di indizione di gara ma ha carattere 
meramente indicativo e non vincola il Comune di Motta Visconti alla successiva indizione di gara. 
Il Comune si riserva di non dare corso alla gara indicati nel presente avviso nel caso in cui 
successivamente vengano meno le ragioni di opportunità per il loro svolgimento. 
La pubblicazione del bando di gara di cui al presente avviso di pre informazione avverrà 
indicativamente entro il 30 aprile 2022.  
Trattandosi di avviso di pre informazione, la data prevista per l’avvio della procedura di gara potrà 
subire variazioni rispetto a quanto sopra indicato, nonché i quantitativi/volumi riportati per ciascun 
tipo di servizio potranno subire variazioni in diminuzione o aumento in relazione alle eventualmente 
mutate esigenze , allo stato attuale non preventivabili, per motivazioni di pubblico interesse o ad 
insindacabile giudizio della stazione appaltante. 
La documentazione relativa alla procedura di gara verrà pubblicata con le modalità e nei tempi 
previsti dalla normativa vigente e comunque sempre sul profilo del committente 
www.comune.mottavisconti.mi.it. 
 
SEZ. V) PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo Regionale m della 
Lombardia – Sede di Milano Via Filippo Corridoni 39, 20122 Milano. 
 
SEZ. VI) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali conferiti dai soggetti che manifesteranno interesse/parteciperanno alle gare 
saranno trattati dal Comune di Motta Visconti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 
in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al 
presente avviso. 
 
SEZ. VII) DATA INVIO :  l’AVVISO DI PREINFORMAZIONE relativo all’appalto delle sezione 
II.1) è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE con i seguenti estremi : 
  
Titolo Ufficiale : IT-Motta Visconti: Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani 
Numero No-Doc-Ext : 2021 – 180979 
Data di presentazione : 27.12.2021 
 

 
 

Il Responsabile  
del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi 

Dott.ssa Maddalena Donà 
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