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           ALLEGATO 1 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PE R L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO  SOCIO-LAVORATIVO 
RIVOLTO A MINORI ED ADULTI IN CONDIZIONE DI FRAGILI TA’ O DISAGIO SOCIALE 
TRAMITE PROGETTI PERSONALIZZATI. DURATA MESI 12 - C IG: ZB01D0C929 

 
 
Con il presente avviso, il Comune di Cusano Milanino intende svolgere un’indagine di mercato in base 
all’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - di seguito denominato per brevità 
anche “Codice Appalti”, alle Linee Guida N. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1.097 del 26.10.2016, ed in base alla determinazione n. 68 dell’1 
Marzo 2017. 
La presente indagine di mercato è finalizzata all´individuazione di operatori economici, da invitare alla 
procedura negoziata per l´affidamento del servizio di cui all´oggetto ed il presente avviso è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 
operatori economici, in modo non vincolante per l´Ente, con l´unico scopo di comunicare la loro 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
Pertanto, il presente avviso ha scopo puramente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche 
ovvero obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cusano Milanino, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare, revocare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 
alla successiva procedura negoziata per l´affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa; la presentazione della manifestazione di interesse da parte 
dell’operatore economico non attribuirà allo stesso alcun diritto in ordine all’eventuale conferimento del 
servizio, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo giuridico da parte dell’Amministrazione Comunale di 
Cusano Milanino. 
 
1. OGGETTO DELL´APPALTO 
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio di orientamento e di sostegno all’inserimento 
socio-lavorativo di minori ed adulti in condizione di fragilità o disagio sociale tramite progetti personalizzati, 
comprensivo delle attività di programmazione, coordinamento e gestione delle attività e degli interventi, a 
favore e a sostegno delle persone segnalate, in stretta integrazione e collaborazione con le Assistenti Sociali 
del Settore Servizi Sociali del Comune di Cusano Milanino. 
Il Settore Servizi Sociali del Comune di Cusano Milanino intende infatti riattivare e realizzare seppure 
sperimentalmente, per 12 mesi, progetti personalizzati d’inserimento o reinserimento, accompagnamento, 
orientamento e sostegno lavorativo per un numero limitato di persone in carico che si trovano nelle 
condizioni di seguito dettagliate: 

1. Persone con riconoscimento di invalidità civile con percentuale superiore al 45%, con specifica delle 
residue capacità lavorative, in stato di disoccupazione e con iscrizione al Centro per l’Impiego 
nell’ambito delle c.d. “categorie protette”; 

2. Persone “svantaggiate” ai sensi della Legge n. 381/1991, del Regolamento CE 2.204/2002 e della 
Legge Regionale n. 13/2003; 

3. Minori con provvedimento dell’autorità giudiziaria 
Le attività e gli interventi di dettaglio saranno meglio descritti e declinati nel Capitolato Speciale 
prestazionale allegato alla lettera di invito. Il servizio rientra nell’allegato IX del Decreto Legislativo n. 
50/2016. 
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Il progetto personalizzato ha come finalità la promozione e responsabilizzazione delle persone, intesa come 
processo di crescita della consapevolezza verso di sé e della capacità di relazionarsi agli altri e alle situazioni 
della vita sociale; elemento centrale di tale percorso è l’inserimento o il reinserimento al lavoro, finalizzato 
ad acquisire competenze sociali e professionali e ad ottenere e mantenere un’occupazione il più possibile 
stabile. 
Il servizio nello specifico, ha per oggetto la realizzazione di un percorso individualizzato di orientamento e di 
sostegno all’inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti rientranti nelle categorie di cui sopra 
residenti sul territorio di Cusano Milanino ed in carico al Settore Servizi Sociali, mediante tirocini lavorativi 
(o altri strumenti di analoga natura). L’importo complessivo stimato per tali strumenti e per tutto il periodo 
dell’appalto è complessivamente pari ad € 7.000,00, al lordo di ogni onere, rimborso e spesa di gestione. 
Nell’ambito dei tirocini lavorativi potranno essere attivati inserimenti sia più orientati al sostegno sociale e 
all’empowerment individuale, che mirati all’inserimento nel mondo del lavoro di persone con capacità 
professionali e personali spendibili e orientati ad aziende con capacità di assorbimento finale dei fruitori. 
I percorsi individualizzati di integrazione lavorativa attivati dovranno essere destinati e coinvolgere un 
numero indicativo (calcolato sullo storico) tra le 16 e le 20 persone, nell’arco della durata dell’appalto. È 
inoltre, richiesta la realizzazione di un sistema di valutazione dei risultati che tenga conto anche dell’indice 
di gradimento degli utenti e degli operatori del Servizio Sociale. 
Le attività con le persone segnalate (incontri, colloqui…) si svolgeranno presso il Settore Servizi Sociali, sito 
in Cusano Milanino, Via Alemanni 2, in stretta collaborazione ed integrazione con le Assistenti Sociali di 
riferimento. 
 
2. DURATA DELL´APPALTO 
L´affidamento del servizio ha la durata di 12 mesi a partire dalla data di avvio del servizio, con sospensione 
per il mese di agosto. 
 
3. IMPORTO DELL´APPALTO 
L´importo complessivo presunto dell´appalto ammonta ad € 34.750,00= IVA esclusa, di cui l´importo per gli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sarà pari a zero. E’ da intendersi compresa anche la quota pari ad 
un importo massimo lordo di € 7.000,00, comprensivo di ogni costo, rimborso, onere e spesa (da 
rendicontare), e destinato al rimborso dell’attivazione e gestione dei tirocini lavorativi e/o altri strumenti 
analoghi, e non soggetta ad alcun ribasso. 
La base d’asta viene calcolata quale corrispettivo omnicomprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri 
dell’esecuzione di tutti gli interventi ed azioni previsti, in modo conforme alle prescrizioni del Capitolato 
Speciale prestazionale.  Nel corrispettivo omnicomprensivo devono essere comprese tutte le attività connesse 
al servizio, compresi il coordinamento, la formazione, l’intervento di un supporto psicologico per almeno 50 
ore per la durata dell’appalto (debitamente rendicontate), l’impegno lavorativo di due operatori adeguati e 
con esperienza per il lavoro di orientamento e di sostegno all’inserimento socio-lavorativo delle persone 
segnalate e per il lavoro di ricerca con le imprese, con le aziende e con il mondo produttivo per almeno 
complessive 25 ore a settimana (debitamente rendicontate), gli oneri di gestione e quant’altro necessario per 
fornire il servizio secondo quanto sarà meglio declinato dal Capitolato Speciale prestazionale che verrà 
allegato alla lettera di invito. All’interno dell’equipe di lavoro, l’aggiudicatario dovrà individuare la figura 
del coordinatore, che costituirà un riferimento stabile nei confronti dell’Amministrazione. 
 
4. PROCEDURA DI GARA 
L´Amministrazione Comunale, espletata la presente procedura preliminare, potrà procedere ad inviare la 
lettera d´invito a partecipare alla procedura negoziata per l´affidamento del servizio a coloro che abbiano 
utilmente formulato la manifestazione d´interesse, seppure in numero inferiore a cinque. La procedura di 
gara verrà condotta mediante l´ausilio di sistemi informatici e l´utilizzazione di modalità di comunicazione in 
forma elettronica, ai sensi delle seguenti norme: 
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), con particolare riferimento ai 

seguenti articoli: art. 37, comma 2, art. 52 ed art. 58; 
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- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia in data 06.04.2011, Allegato A “Determinazioni per il 
funzionamento e l´uso della piattaforma regionale per l´E-procurement denominata sistema di 
intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, l. 33/2007) e del relativo 
elenco fornitori telematico”. 

La Stazione Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica dell´Azienda Regionale Centrale 
Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), denominato SINTEL per la procedura negoziata. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L´appalto verrà aggiudicato con il criterio dell´offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a 
quanto previsto dall´articolo 95, comma 3, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all´art. 45, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle 
ipotesi di esclusione di cui all´articolo 80 del Codice. 
Ai sensi dell´articolo 83 del Codice dei Contratti Pubblici, gli Operatori Economici partecipanti dovranno 
essere altresì in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di idoneità professionale: possesso dei requisiti di cui all´articolo 83, comma 3, del Codice; 
b) Capacità tecniche e professionali: avere effettuato negli ultimi due anni (2015 e 2016), servizi 

identici a quelli relativi alla presente procedura, a favore di Enti Pubblici per un importo 
complessivo minimo annuo non inferiore a Euro 40.000,00 IVA esclusa (articolo 83, comma 6, del 
Codice); 

c) Possedere idonee referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del Decreto Legislativo n. 385/1993, dalle quali risulti 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 della procedura. 

Dato che la successiva procedura negoziata sarà svolta sulla piattaforma Sintel, ai sensi dell’art. 1 
comma 450 della legge n. 296/2016 e dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori 
economici devono essere registrati sulla piattaforma predetta e qualificati per il Comune di Cusano 
Milanino. 
 
7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFE STAZIONE D´INTERESSE 
La manifestazione d´interesse, redatta utilizzando il modello predisposto ed allegato al presente avviso 
(Allegato 1), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o soggetto munito di idonea procura. 
La manifestazione d´interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 31 marzo 2017 tramite posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo mail: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 
La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o dal soggetto 
munito di procura. 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano superiori a sette (7), la selezione e scelta 
degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata nel numero di 7 (sette), avverrà mediante 
sorteggio in seduta pubblica, comunicato tramite posta elettronica certificata. 
 
8. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato all´Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale 
dell’Ente. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., per finalità unicamente connesse alla procedura relativa al presente 
avviso. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Maristella Ruggeri, in qualità di Funzionario 
Responsabile del Settore Servizi Sociali. 
 
Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi alla Segreteria Amministrativa del Settore 
Servizi Sociali: 
Maria Grazia Radaelli (per la parte amministrativa e procedurale) 
Responsabile della Segreteria Amministrativa del Settore 
Via Alemanni, 2 – Cusano Milanino 
Uff. 02.61.903.228 
m.radaelli@comune.cusano-milanino.mi.it 
o all’Assistente Sociale Area Persone con Disabilità, D.ssa Elisa Spiniello (per la parte tecnica) 
Uff. 02.61.903.348 
e.spiniello@comune.cusano-milanino.mi.it 

 
Cusano Milanino, 1 marzo 2017 
 
 

Il Funzionario del Settore Servizi alla Persona 
                  dott.ssa Maristella Ruggeri  

 


