
 

 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 D. LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI E CENTRO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE PERIODO 2017-2019 
  
L’Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia Futura, ente strumentale del 
Comune di Pioltello, intende acquisire manifestazioni di interesse, secondo le 
disposizioni dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/16, al fine di procedere 
all'affidamento del servizio educativo a favore di minori e centro di aggregazione 
giovanile per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 luglio 2019, per un importo indicativo 
presunto complessivo di Euro 370.000,00 oltre IVA. 
 
Servizio educativo a favore di minori 
Il servizio si configura come il complesso delle prestazioni e interventi a carattere 
educativo realizzate a favore di minori. Esso si realizza in ambito domiciliare, 
scolastico e territoriale, individualmente o in gruppo.  
L’intervento domiciliare si configura come integrativo e a supporto della famiglia. È 
finalizzato a mettere in atto una serie di supporti volti a sostenere le responsabilità 
genitoriali e a favorire un clima idoneo alla permanenza dei minori nel nucleo 
familiare. 
L’intervento in ambito scolastico è finalizzato a garantire l'integrazione, l’autonomia, la 
socializzazione e la comunicazione dei minori in difficoltà o diversamente abili. Il 
progetto educativo viene realizzato in collaborazione con l’istituzione scolastica. 
L'intervento territoriale è finalizzato a offrire occasioni di socializzazione e di relazione 
tra pari promuovendo l’orientamento ai servizi e alle opportunità del territorio. Si 
realizza in piccolo gruppo in spazi messi a disposizione in orario pomeridiano a favore 
di ragazzi in età preadolescenziale. 
 
Centro di aggregazione giovanile 
Il centro di aggregazione giovanile è una unità di offerta organizzata secondo gli 
standard contenuti nella D.G.R 13 giugno 2008, n° 7437 “Determinazione in ordine 
all’individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 
3/2008”. Si colloca fra i servizi a finalità preventiva e si pone i seguenti obiettivi: 
offrire opportunità aggregative, al fine di agevolare la comunicazione interpersonale e 
prevenire ogni forma di emarginazione; promuovere percorsi di animazione e 
promozione del territorio, mediante il sostegno dei gruppi formali ed informali, anche 
attraverso il decentramento delle attività; partecipare al sistema di raccordo tra le 
agenzie educative, proponendosi alla comunità locale e alle famiglie come punto di 
sinergia, competenza ed attivazione di risorse. 
 
Requisiti 
Gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse devono possedere 
i seguenti requisiti: 
> Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
> Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi; 
> Capacità Tecnica, come segue specificata: 

a. per imprese singole, consorzio di cooperative o consorzio stabile: 



 

 

a1) l’impresa singola, il consorzio di cooperative, il consorzio stabile deve aver 
stipulato contratti nello specifico ambito dei servizi educativi a favore di 
minori/centri di aggregazione giovanile svolti con buon esito nel triennio 
2013/2014/2015, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo 
almeno pari a € 370.000,00 totali IVA esclusa per il triennio di riferimento. 
Dovrà essere fornita precisa indicazione della denominazione del servizio, degli 
importi affidati, dei periodi di svolgimento e degli enti destinatari, mediante 
utilizzo del modulo allegato al presente bando. 
Il requisito tecnico sopraindicato, nel caso di consorzio stabile e di consorzio di 
cooperative sociali, sarà costituito dalla somma dei fatturati sia delle 
cooperative consorziate sia del consorzio, esclusa la quota affidata in General 
Contracting alle stesse cooperative. I Consorzi di cooperative/Consorzi stabili 
devono dichiarare se intendono svolgere la prestazione in proprio e/o intendono 
affidarla ad alcune consorziate. Nel caso in cui il Consorzio di Cooperative o 
Consorzio stabile non intenda svolgere direttamente la prestazione, deve 
indicare puntualmente le consorziate incaricate quali esecutrici, dettagliando le 
attività affidate a ciascuna. 
L’impresa singola, il consorzio di cooperative, il consorzio stabile deve altresì 
aver gestito almeno n. 2 servizi nello specifico ambito dei servizi educativi a 
favore di minori/centri di aggregazione giovanile nel triennio 2013/2014/2015, 
per enti pubblici/aziende private, per un importo unitario annuo almeno pari a € 
130.000,00 IVA esclusa. 
 
b. per A.T.I. o Consorzi d’imprese: 
b1) l’A.T.I o il consorzio di imprese deve aver stipulato contratti nello specifico 
ambito dei servizi educativi a favore di minori/centri di aggregazione giovanile 
svolti con buon esito, nel triennio 2013/2014/2015, per enti pubblici/aziende 
private per un valore complessivo almeno pari a 370.000,00 totali IVA esclusa 
per il triennio di riferimento. Dovrà essere fornita precisa indicazione della 
denominazione del servizio, degli importi affidati, dei periodi di svolgimento e 
degli enti destinatari, mediante utilizzo del modulo allegato al presente bando. 
L’ATI/Consorzio di imprese (di ogni tipo) deve essere in possesso 
cumulativamente del requisito come sopra specificato, si richiede tuttavia che: 
- per le ATI tra imprese singole, la capogruppo possieda il requisito in 
questione in misura non inferiore al 50% con riferimento all’ammontare del 
fatturato richiesto; 
- per le ATI tra consorzi e tra consorzi e imprese singole, la capogruppo 
possieda il requisito in questione in misura non inferiore al 60%. Se la 
Capogruppo è un Consorzio il requisito del 60% è conseguibile cumulando i 
fatturati delle singole imprese consorziate. 
L’A.T.I o il consorzio di imprese deve altresì aver gestito almeno n. 2 servizi 
nello specifico ambito dei servizi educativi a favore di minori/centri di 
aggregazione giovanile nel triennio 2013/2014/2015, per enti pubblici/aziende 
private, per un importo unitario annuo almeno pari a € 130.000,00 IVA esclusa. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
da parte di operatori economici qualificati ai quali rivolgere, in fase successiva, l’invito 
di partecipazione alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera b).  
 



 

 

Le manifestazioni di interesse hanno pertanto l'unico scopo di comunicare all'Azienda 
la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento: si tratta di 
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere al sorteggio e di invitare tutti i soggetti 
risultati in possesso dei requisiti. 
 
Nel caso in cui entro i termini previsti dal presente avviso pervenisse un numero 
inferiore a cinque richieste, l’Azienda si riserva comunque la facoltà di dare luogo alla 
procedura negoziata con gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta ed in 
possesso dei requisiti richiesti. 
 
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola manifestazione valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di pubblico 
interesse. 
 
L'Azienda si riserva infine di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara 
per l'affidamento del servizio. 
 
Il presente avviso è pubblicato nelle more dell’affidamento in house del suddetto 
servizio da parte del Comune di Pioltello all’Azienda Speciale Futura. Pertanto, 
l’Azienda si riserva di non dare corso alla procedura ex art. 36 comma 2 lettera b) del 
D. Lgs. 50/16. 
 
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della procedura è individuato nell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, come meglio verrà specificato nella lettera di invito alla procedura. 
 
Presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati dovranno manifestare il proprio 
interesse secondo una delle modalità di seguito riportate: 
 

a) far pervenire – mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
azienda.futura@pec.it - apposita istanza, recante:  

- all’interno, nel corpo del testo, la denominazione del mittente, completa di 
ragione sociale, P. IVA, indirizzo;  

- in oggetto la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36 D. LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI E CENTRO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE PERIODO 2017-2019”; 

- in allegato (formato pdf o altro formato non modificabile): la manifestazione 
di interesse in conformità all'ALLEGATO 1 del presente Avviso, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato; 



 

 

nonché copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore. 

 
b) far pervenire – mediante consegna a mano o a mezzo postale - apposita 
istanza, in busta chiusa e firmata su tutti i lembi apribili, recante all'esterno:  

- la denominazione del mittente, completa di ragione sociale, P. IVA, indirizzo, 
recapito di posta elettronica certificata;  

- la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
EX ART. 36 D. LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO 
A FAVORE DI MINORI E CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE PERIODO 
2017-2019” 

e contenente all’interno: la manifestazione di interesse in conformità 
all'ALLEGATO 1 del presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’operatore economico interessato; nonché copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
La busta chiusa va recapitata all’Ufficio Protocollo  dell’Azienda  Speciale  Futura 
(orario:  lunedì, martedì,  mercoledì  e  venerdì  9.00-12.45;  giovedì  15.00-
18.00),  sito  nel  palazzo comunale in via C. Cattaneo 1 a Pioltello, piano terra.  
Attenzione! Non recapitare la busta all’Ufficio Protocollo del Comune di Pioltello. 
Il recapito del plico contenente la istanza di partecipazione e i documenti a corredo della 
stessa rimane a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga 
presso il protocollo dell’ente al suo ricevimento in tempo utile e/o in condizioni di 
perfetta integrità. 

 
 
In caso di manifestazione di interesse da parte di ATI, il modello dovrà essere 
presentato da tutte le ditte componenti l’associazione oltre ad apposita dichiarazione  
firmata di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni 
rese dai singoli componenti il raggruppamento. 
 
L’operatore economico interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti 
sopraccitati nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla 
successiva procedura di affidamento del servizio. 
 
Termine di presentazione 

La manifestazione di interesse dovrà giungere presso la casella di posta certificata 
aziendale o l’Ufficio Protocollo aziendale entro il termine delle ore 17:45 del 
giorno 10.11.2016. 
 
Casi di esclusione dalla presente procedura 

Costituiranno motivo di esclusione dalla presente procedura, fra l’altro: 
• la mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco delle Ditte 
da invitare; 
• grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni in precedente 
appalto, 
• procedura di liquidazione in atto o cessazione dell'attività; 



 

 

• irrogazione di penali da parte dell’Azienda in precedenti rapporti instaurati. 
 
Informazioni 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: Azienda Speciale Futura – Tel. 02-92366107 
mail: info@aziendafutura.org 
 
Pubblicazione dell’Avviso 
Sito web aziendale, sito web del Comune di Pioltello, Albo pretorio del Comune di 
Pioltello 
 
Pioltello, 26 ottobre 2016 
 
 

Il Direttore 
dott. Cristiano Canova 


