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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE AD UN 

CONFRONTO COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AL 

PROGETTO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

In esecuzione della determinazione n. 313 del 02/08/2017 del Responsabile di Settore, il Comune 

di Zanica intende affidare il servizio relativo al progetto per alunni con bisogni educativi speciali, 

per il periodo Settembre 2017 – Giugno 2018 per l’importo complessivo di € 12.571,00 oltre IVA 

5% (importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria – art.36 comma 2 lettera a), il Comune di 

Zanica intende procedere all’affidamento della gestione del servizio mediante avviso esplorativo. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

economici potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione 

comunale. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, 

paraconcorsuale e non si generano graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 

merito.  

Il Comune di Zanica intende acquisire manifestazioni di interesse stante il fatto che l’importo è 

inferiore ad € 40.000,00, pari all’importo di € 12.571,00 IVA esclusa/annui. 

 

1. CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA  

Stazione Appaltante  Comune di Zanica  

C.F. e P.IVA: 00325260164   

Via Roma 35 ZANICA (BG) 24050,  

Tel. 035/4245822 FAX 035/671867,  

Sito internet: www.comune.zanica.bg.it 

Termine ultimo per la presentazione della 

Manifestazione d’Interesse 

18 agosto 2017 

 

Responsabile Unico del Procedimento Responsabile Istruzione dott.ssa Leandra Saia 

PEC: comune.zanica@pec.regione.lombardia.it 
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1. a) INFORMAZIONI SULL’APPALTO 

Durata dell’appalto L’appalto avrà la durata di 1 anno scolastico 

dal  25/09/2017 al 08/06/2018  

Importo a base d’asta (iva esclusa)  € 12.571,00/annui (iva esclusa)  

Luogo di esecuzione del Servizio Scuola Primaria di Zanica – Via Padergnone 

Modalità di affidamento del servizio Art. 36 comma 2 lettera a) 

Affidamento attraverso la comparazione di più 

offerte secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto riguarda la gestione del Servizio Bisogni Educativi Speciali nell’ambito dei programmi 

d’intervento promossi dall’Assessorato all’Istruzione. 

 

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il Servizio di Bisogni Educativi Speciali prevede: 

� l’affiancamento di una figura di riferimento agli alunni/e B.E.S. che garantisca l’assistenza 

scolastica e orienti le proprie azioni al fine di soddisfare i bisogni riguardanti la sfera 

dell’autonomia e della comunicazione personale; 

� L’orario del servizio è articolato da lunedì a venerdì durante l’orario scolastico, secondo il 

calendario scolastico comunicato dall’Istituto Comprensivo. 

� Gli spazi che verranno utilizzati sono i locali della Scuola Primaria di Zanica.  

 

3.1. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

La ditta appaltatrice dovrà assegnare ed impiegare per l’espletamento delle funzioni relative al 

servizio oggetto dell’appalto personale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e 

qualifiche professionali, garantendo l’attuazione degli obiettivi del servizio e la corretta 

effettuazione delle prestazioni ad esso inerenti. 

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi descritti al precedente art. 3 nel servizio operano 

le seguenti figure professionali. 

N° 2 Educatori professionali   

N° 1 Coordinatore 
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3.3. MONTE ORE STIMATO 

Il monte ore complessivo stimato per il periodo dal  25/09/2017 al 08/06/2018  per due educatori 
professionali di circa n.660 ore complessive, a cui si devono aggiungere n.10 ore annuali per il 
Coordinatore. 

 

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La presente indagine di mercato è svolta seguendo le Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” (Delibera ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016). 

La Stazione appaltante gestisce la procedura di indagine di mercato interamente con sistemi 

telematici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto delle 

disposizione del D.lgs. 50/2016. Questa stazione appaltante utilizza la piattaforma telematica 

dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia denominata SINTEL, al quale è 

possibile accedere dal sito www.arca.regione.lombardia.it.  

L’avviso di Manifestazione d’interesse è pubblicato sul sito della Stazione appaltante per un 

periodo non inferiore a quindici giorni. 

I soggetti interessati ad essere invitati a presentare l’offerta devono far pervenire la propria 

dichiarazione di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE attraverso la piattaforma SINTEL, inserendo 

nell’apposita Busta Telematica, il Modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e 

firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa interessata, esclusivamente entro le 

ore 12:00 del 18/08/2017. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al sorteggio che avverrà in seduta 

pubblica. In tal caso, a ciascun concorrente verrà assegnato un numero prima dell’estrazione degli 

ammessi e comunicata la data con congruo anticipo in cui verrà effettuato il sorteggio. 

 

ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA 

ECONOMICA.  

Per poter presentare e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 

preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nell’allegato “Modalità tecniche 

per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, accedendo al portale dell’Azienda Regionale Centrale 

Acquisti all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. nell’apposita sezione 

“Registrazione”. 
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La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo 

di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Nota bene. Il semplice caricamento (upload) della documentazione su Sintel non comporta l'invio 

alla stazione appaltante. Il partecipante è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi 

richiesti da Sintel per procedere all'invio della manifestazione di interesse. Per qualsiasi 

informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al 

numero verde 800.116.738. 

I partecipanti esonerano la Stazione Appaltante e l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da 

qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 

necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 

procedura. La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 

riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai 

partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare la manifestazione di interesse. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, che 

sono in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, operanti nel 

settore compatibile con quello oggetto di selezione, ricomprendendovi le cooperative sociali di 

tipo A regolarmente iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi dell’art. 9 

della Legge 381/1991.  

 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  

a) pervenute in qualche modo prima della pubblicazione del presente avviso e/o dopo il termine di 

scadenza stabilito nel presente avviso al precedente punto 4.  

b) che non siano pervenute attraverso la piattaforma Sintel; 

c) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;  

d) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate;  

e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una della cause di esclusione di cui all’art. 

80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che potrà essere accertata in qualsiasi momento e con 

ogni mezzo.  

Si dà atto che la procedura di affidamento potrà essere avviata anche in presenza di una sola 

candidatura ammissibile. 

Il Comune si riserva altresì 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.  

6. COMUNICAZIONI  
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Le comunicazioni, le notifiche, nonché le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti 

sull’oggetto e sulla procedura avverranno per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” 

presente all’interno della piattaforma telematica Sintel.  

A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo 

l’area riservata all’interno del sistema stesso, assegnata all’ operatore economico al momento 

della registrazione al sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate dell’operatore 

economico.  

Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici e fornitori, sono 

inviate anche all’indirizzo PEC dichiarato dal destinatario al momento della registrazione. Sintel 

utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell’Art. 48 del D. lgs. 82/2005, del D.P.R. 

68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

7. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati personali, compresa 

la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all’esecuzione della 

procedura in oggetto. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zanica, 

responsabile del trattamento è il titolare del settore che procede all’assegnazione del servizio. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia, 

sull’home page del sito web del Comune di Zanica www.comune.zanica.bg.it  e sulla sezione 

denominata Amministrazione Trasparente, a far data da oggi e fino alla scadenza della 

presentazione delle manifestazioni di interesse ore  12:00 del 18/08/2017. 

ALLEGATO: “Modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse”  

 

Zanica, lì 03/08/2017 

Il Responsabile del Servizio Istruzione 

dott.ssa Leandra Saia 

 


