
COMUNE DI ISPRA 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 

Prot. n.  5139 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'APPALTO DI 
ATTIVITA’ SOCIALI: SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE – INTERVENTO PSICOLOGICO – INTERVENTI IN 
AMBITO SCOLASTICO ED ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI PER IL 
PERIODO 01/08/2015 – 31/07/2016 C.I.G. N° 6283762471; 

Questa Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato per l’affidamento del 

servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, al fine di individuare ditte da invitare alla relativa procedura negoziata,  

ed aggiudicando il servizio al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa.  

Oggetto dell'affidamento è l'appalto di attività sociali: Segretariato Sociale e Servizio 

Sociale Professionale – intervento psicologico – interventi educativi in ambito scolastico 

ed assistenza domiciliare minori per il periodo 01/08/2015 – 31/07/2016, di seguito 

meglio specificate. 

Ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 si potrà procedere al 

termine dell’appalto all’affidamento di un ulteriore anno del servizio consistente nella 

ripetizione del servizio analogo già affidato agli operatori economici aggiudicatari del 

contratto iniziale, a condizione che tale servizio sia conforme al progetto di base. 

L'importo presunto del servizio è pari a € 77.435,00 oltre all’ IVA di legge se dovuta.  

Tipologia del servizio: 

 

Il servizio ha per oggetto l’appalto di attività sociali. Il personale e il monte ore richiesto è 

il seguente: 

ATTIVITA’ DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: 

n. 1 Assistente Sociale per n. 25 ore settimanali per n. 52 settimane/anno in misura oraria 

variabile, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio, sia per le attività legate alle 

funzioni di Segretariato Sociale che per quelle di Servizio Sociale Professionale. 

 

n. 1 Assistente Sociale per n. 15 ore settimanali per n. 52 settimane/anno in misura oraria 

variabile, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio, sia per le attività legate alle 

funzioni di Segretariato Sociale che per quelle di Servizio Sociale Professionale. 

 

ATTIVITA’ DI INTERVENTO PSICOLOGICO: 

n. 1 Psicologo per n. 30 ore annuali (01/08/2015 – 31/07/2016) in misura oraria variabile, 

secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio, per le attività di supporto al Servizio 

Sociale Professionale. 

 



ATTIVITA’ DI INTERVENTO EDUCATIVO AL DOMICILIO ED IN AMBITO 

SCOLASTICO: 

gli interventi da sostenersi saranno di assistenza in ambito scolastico e a domicilio. Sono 

previsioni che si basano su casi in carico e su una situazione complessiva in via di definizione. 

 

n. 1 Educatore a domicilio per n. 10 ore settimanali per n. 50 settimane/anno in misura oraria 

variabile, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Assistente Sociale e che saranno 

verificate con il Responsabile del Servizio. 

 

n. 1 Educatore a domicilio per n. 4 ore mensili per n. 12 mesi in misura oraria variabile, secondo 

le indicazioni che saranno fornite dall'Assistente Sociale e che saranno verificate con il 

Responsabile del Servizio. 

 

n. 1 Educatore per gestione “spazio neutro” per n. 6 ore mensili per 12 mesi in misura oraria 

variabile, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Assistente Sociale  e che saranno 

verificate con il Responsabile del Servizio. 

 

n. 1 Educatore scuola/domicilio per n. 12 ore settimanali per n. 45 settimane/anno in misura 

oraria variabile, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Assistente Sociale e che saranno 

verificate con il Responsabile del Servizio. 

 

Inoltre per il servizio doposcuola: 

 

n. 1 Educatore per un totale di n. 214 ore e n. 1 Animatore per un totale di n. 250. Il numero del 

personale richiesto è indicativo perché potrà subire un aumento o riduzione all’atto della verifica 

degli iscritti al servizio in considerazione del rapporto figura professionale/numero dei ragazzi 

frequentanti stabilito dalla normativa. Il servizio, tra l’altro, si avvarrà anche di personale 

dipendente comunale.  

 Per il coordinamento delle attività sopraesposte sono da prevedere degli incontri con il 

coordinatore della Ditta Aggiudicataria nel seguente modo: 

 ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA: n. 8 ore complessive nell’anno scolastico. 

 ATIVITA’ DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA MINORI: per ogni 

nuova situazione si prevede un incontro di presentazione del caso con il Coordinatore e 

l’Educatore quantificato in n. 1 ½ ora  ed incontri di monitoraggio ogni due mesi di n. 1 

½ ora per un totale annuo di ore 53 prevedendo n. 5 casi; 

 

Possono presentare istanza le ditte in possesso dei necessari requisiti generali e di  

qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa previsti dalla                           

legislazione vigente e dal Capitolato Speciale d’Appalto, e precisamente: 

 

 Essere iscritte alla Competente C.C.I.A.A. per un settore di attività adeguato 

all’appalto;  

 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 lettere da a) a m) -quater 

del D.Lgs. 12/04/2006  n° 163 e s.m.i;  

- aver espletato, nel triennio antecedente la data della presentazione dell’offerta  (2012-2014), 

servizi simili per un importo non inferiore a complessivi € 600.000,00; 

-  avere alle proprie dipendenze adeguato personale specializzato; 



- avere un’esperienza nel settore oggetto del presente appalto non inferiore a cinque anni; 

- essere disponibile in via prioritaria a ricollocare, in caso di aggiudicazione, il personale 

attualmente impiegato nell’attività di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale; 

- essere iscritto, o di procedere all’iscrizione prima della presentazione della presente 

manifestazione d’interesse, alla Piattaforma SINTEL; 

Si precisa che alle ditte ammesse alla presente gara d’appalto, verrà inviata documentazione per 

la presentazione dell’offerta esclusivamente a mezzo della Piattaforma SINTEL. 

A tal fine le ditte interessate possono presentare istanza di invito al Comune di Ispra, Via 

Milite Ignoto, 31  completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale 

rappresentante da redigersi secondo il modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n. 445/2000.  

 

L'appalto verrà affidato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più 

vantaggiosa, con le modalità previste nella lettera di invito/bando di gara.  

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica.  

Le manifestazioni di interesse alla suddetta procedura negoziata  dovranno pervenire al 

Comune di Ispra - Ufficio Protocollo, Via Milite Ignoto 31, entro le ore 12.00 del giorno 

24/06/2015, pena la non ammissione alla procedura,in busta chiusa recante l'indicazione del 

mittente e la seguente dicitura:  

NON APRIRE 

AL COMUNE DI ISPRA 

UFFICIO SEGRETERIA 

Via Milite Ignoto, 31 

21027 ISPRA VA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA 

NEGOZIATA.  

OGGETTO: APPALTO DI ATTIVITA’ SOCIALI: SEGRETARIATO SOCIALE E 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – INTERVENTO PSICOLOGICO – 
INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO ED ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 
PER IL PERIODO 01/08/2015 – 31/07/2016  C.I.G. N°6283762471; 

TERMINE DI RICEZIONE DELLE ISTANZE:24/06/2015  ore.12.00  

 

 

 

 

 



Il presente avviso è pubblicato all' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune (Avvisi 

bandi concorsi e gare).  

Per informazione Ufficio Segreteria Comunale Tel 0332 7833102 

Ispra, 08/06/2015 

 

 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                                                                  SEGRETERIA/SOCIO - CULTURALE                                                                                                                                                                               

 

                                                                                       F.to   Roberto Magistri



Allegato.A” 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A PROCEDURA 
NEGOZIATA   

Comune di Ispra 
Via Milite Ignoto  n. 31 
21027 ISPRA VA  

OGGETTO: Procedura negoziata per l'appalto di ATTIVITA’ SOCIALI: 
SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – 
INTERVENTO PSICOLOGICO – INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO ED 
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI PER IL PERIODO 01/08/2015 – 
31/07/2016 C.I.G. N° 6283762471; 

 
 Il sottoscritto ……………….………….nato il a ……………… il…………………. 

  
 in qualità di ………………..…………della Ditta……………………………………  
  
     con sede in…………………………..con codice fiscale n. ………………………….  
  
 con partita IVA n. ……………...tel. fax ………..e-mail …………..……………….. 
  

 

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

alla procedura negoziata indicata in oggetto.  

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA:  

 
 1)  che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………….….per  la  seguente  attività: …………………………………………   

ed attesta i seguenti dati:  

numero di iscrizione ………………………….  

data di iscrizione ……………………………..  

durata della ditta/ data termine …………………………………  

forma giuridica …………………………………………………  



 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci  
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la  
residenza) 

 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

- di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i;  
 

- di aver espletato, nel triennio antecedente la data della presentazione dell’offerta  (2012-2014), 

servizi simili per un importo non inferiore a complessivi € 600.000,00; 

-  di avere alle proprie dipendenze adeguato personale specializzato; 

- di avere un’esperienza nel settore oggetto del presente appalto non inferiore a cinque anni; 

- di essere disponibile in via prioritaria a ricollocare, in caso di aggiudicazione, il personale 

attualmente impiegato nell’attività di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale; 

- essere iscritto, o di procedere all’iscrizione prima della presentazione della presente 

manifestazione d’interesse, alla Piattaforma SINTEL; 

 

luogo e data  ………………… 

FIRMA  

 

 

 

 

 

N.B.  
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON  
AUTENTICATA, DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA' DEL 
SOTTOSCRITTORE, PENA LA NON AMMISSIBILITA' DELLA STESSA.  


