
 

 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO 
Provincia di Milano 

Via Roma, n. 31 – Cap. 20060 – C.F./P.IVA N.03064000155 
Tel. 02/9596971 – Fax 02/959697230 

Sito Internet: www.pessanoconbornago.gov.it 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’APPALTO 
DEL SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA E IL BAMBINO “LILLIPUT”  DEL 

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO   
TRIENNIO 2014/2017 

 
Il Comune di Pessano con Bornago, in esecuzione alla determinazione  n. 559 del  
16/09/2014, intende procedere per il triennio 2014/2017 attraverso la presente 
consultazione, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006, all’affidamento in 
appalto del servizio Centro per la Famiglia e il Bambino “Lilliput”. 
Al fine di individuare i soggetti da invitare per il servizio di cui all’oggetto, viene pubblicato 
il presente AVVISO finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle 
imprese/cooperative operanti sul mercato ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Codice dei 
Contratti. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 
numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per 
l’Amministrazione. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di far conoscere al 
Comune di Pessano con Bornago la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
L’amministrazione si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità 
dei contenuti della documentazione richiesta, i soggetti idonei ai quali sarà 
successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la propria offerta, comunque nel 
rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 
Trattandosi di appalto di servizi sociali, in base a quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs. n. 
163/2006 la procedura selettiva è svolta nel rispetto dei principi dell’ordinamento 
comunitario e, pertanto l’applicazione di altre disposizioni dello stesso D.lgs. n. 163/2006 
(Codice dei Contratti Pubblici) è determinata esclusivamente con esplicito richiamo delle 
norme interessate.      
 
L’avviso pubblico resterà in pubblicazione per 10 giorni consecutivi e quindi fino al giorno 
26.09.2014 termine entro il quale ciascuna impresa /cooperativa  interessata a partecipare 
ad una eventuale procedura di affidamento del servizio di cui in oggetto, dovrà presentare 
la propria candidatura presentando la propria manifestazione di interesse, come da 
modello allegato A. 
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà la 
lettera di invito a partecipare alla gara, che verrà inoltrata dall’Amministrazione alla 
scadenza del presente avviso: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO: Via Roma  n. 31 – Pessano con Bornago (MI) 
Tel. 02/9596971 - fax ufficio protocollo 02/959697230. 
Sito Internet:   www.pessanoconbornago.gov.it 
Indirizzo di posta elettronica:  servizisociali@pessanoconbornago.gov.it.  
 

http://www.pessano/


2. OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto riguarda la gestione del servizio Centro per la Famiglie e il Bambino “Lilliput” 

presso la sede di proprietà del Comune di Pessano con Bornago in Via Umberto I° 3. 

3. DURATA DELL’APPALTO 
L’affidamento in concessione riguarderà il triennio 2014/2017, e potrà essere rinnovato per 
un ulteriore periodo di pari durata, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lettera b) del D. Lgs 163/2006, a insindacabile giudizio dell’amministrazione comunale.  
Il servizio dovrà svolgersi dal 20.10.2014 al 15.06.2017. 
 
4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
La presente appalto ha un valore presunto di € 70.836,00 complessivi, di cui €. 500,00 
relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA se dovuta per legge. 
Tale valore è stato calcolato su un numero di 3.636 ore complessive, di cui 3.360 ore 
educative, 48 ore di coordinamento pedagogico, 48 ore di supervisione. 

5. FINALITA’  DEL SERVIZIO 
La finalità del Centro per la Famiglia e il Bambino è quella della promozione del benessere 
e la prevenzione del disagio nella relazione adulto/bambino. Per i bambini è luogo di cura, 
di educazione, di socializzazione, di gioco e di autonomia. Per i genitori è luogo di 
aggregazione, di sostegno alla genitorialità e alla relazione madre/bambino e di 
facilitazione nella comunicazione e conoscenza tra le famiglie.  

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui agli art. 34 del 
Codice dei contratti, comprese anche le imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate ovvero Consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’art.37 del suddetto 
codice, avente i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: 
    assenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti; 
b) Requisiti di capacità economico finanziaria: 

- fatturato dell’impresa, nel corso dell’ultimo  triennio 2011/2012/2013, relativo ai 
servizi educativi per la prima infanzia, pari ad almeno €. 200.000,00= 
(duecentomila/00) annui I.V.A.esclusa 
- fatturato specifico relativo a servizi i d e n t i c i  a quello oggetto della gara, nel 
corso dell’ultimo triennio 2011/2012/2013 non inferiore a € 30.000,00  
(trentamila/00) annui I.V.A esclusa. 

c) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 

- esperienza nella gestione svolta in via continuativa presso Enti pubblici o 

privati, di almeno un SERVIZIO EDUCATIVO IDENTICO a quello oggetto della 
gara, con capienza pari almeno a 30 posti per gruppo di adulti/bambini; 
- un numero di operatori impiegati in servizi educativi per la prima infanzia 
uguale o maggiore a n. 10 unità per ogni singolo anno. 

 
6. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
L’Amministrazione procederà alla fase successiva mediante procedura negoziata con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 
del D.Lgs.163/2006. 
Si procederà comunque alla suddetta procedura negoziata, anche qualora non si 
raggiunga il numero di cinque operatori economici che manifestano il proprio interesse, 
purchè pervenga nei termini almeno una manifestazione di interesse ritenuta idonea. 
 



7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura, compilando il modello allegato al presente avviso, che dovrà 
pervenire all’Ufficio Protocollo, unitamente ad una copia del documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26.09.2014 
anche mediante trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
comune.pessanoconbornago@legalmail.it 
Non verranno prese in considerazioni manifestazioni di interesse che perverranno 
successivamente al termine indicato. 
La mancata presentazione dell’istanza con le modalità e tempi indicati comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla candidatura. 
Ai fini dell’osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione. 
 
8. DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il presente avviso non è da considerarsi impegnativo per l’Amministrazione Comunale di 
Pessano con Bornago. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento delle idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i 
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del 
Procedimento, Dr.ssa Greco Lucia  al numero telefonico 02/959697255 o mezzo mail 
servizisociali@pessanoconbornago.gov.it 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito informatico dell’Ente 
all’indirizzo www.pessanoconbornago.gov.it 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
(dr.ssa Sirtori Raffaella) 

http://www.pessanoconbornago.gov.it/

