“REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E PROGETTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO DEL COMUNE DI PERO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20 – 2020/21 –
2021/22.” AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 7 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 50/2016. – ID PROCEDURA SINTEL: 109779411
In esecuzione alla determina a contrarre n. 94 del 12.04.2019, si rende noto che la stazione
appaltante Comune di Pero, ai sensi dell’art. 36 comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016, tramite il
presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei servizi
educativi indicati in oggetto, mediante la successiva eventuale procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati per mezzo della presente indagine di mercato.
Si specifica sin d’ora che l’eventuale successiva procedura selettiva verrà svolta sul Sistema di
intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”.
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi eventuali atti di gara.
L’importo complessivo presunto a base di gara è di € 200.950,98, compresi oneri della sicurezza, e
al netto dell’IVA di legge
DESCRIZIONE SINTETICA DEI SERVIZI RICHIESTI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Servizio di pre e post scuola;
Servizio di accompagnamento alla mensa;
Interventi di psicomotricità nelle scuole dell’infanzia;
Corsi di lingua inglese presso le scuole dell’infanzia;
Corsi sportivi per la scuola primaria;
Attività di educazione all’acquaticità in piscina;
Sportelli psico-pedagogici presso tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo;
Partecipazione ad incontri di rete tra i servizi del territorio;
Screening sui disturbi dell’apprendimento per le classi II delle scuole primarie;
Attività laboratoriali per i bambini con disturbi dell’apprendimento, rivolte alle classi V
della scuola primaria e I della scuola secondaria di I grado.
k) Altri progetti i cui termini di attuazione devono essere approvati annualmente in accordo
con l’Istituto Comprensivo statale di Pero.

Il Comune di Pero intende stipulare un contratto con una Cooperativa Sociale di tipo A (o loro
consorzio), regolarmente iscritta all’Albo Regionale istituito ai sensi della L. n. 381/1991 e
s.m.i.
La categoria prevalente di C.P.V. è 85312110-3 “Servizi forniti da centri diurni per bambini”.
Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 23:59 del giorno 01.05.2019,
esclusivamente tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel”, la propria manifestazione di interesse composta come segue:
A. PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA E DELL'ATTIVITA': il concorrente dovrà allegare un file
firmato digitalmente contenente la presentazione della società e la descrizione delle attività svolte
(Dati identificativi e cv aziendale: sede, recapiti telefonici, e-mail, Codice Fiscale, Partita IVA
attività svolta);
B. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI: il concorrente dovrà
allegare la propria manifestazione di interesse corredata da una dichiarazione in forma libera, resa
dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, firmata digitalmente,
che attesti il possesso dei seguenti requisiti richiesti:
1. I servizi in oggetto rientrano tra le attività previste dall’oggetto della società;
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2. Gestione nel triennio 2016/2017/2018 di servizi analoghi di importo complessivo non inferiore
all’importo oggetto della presente manifestazione di interesse a favore di Amministrazioni
pubbliche;
3. Registrazione alla piattaforma Telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” e
qualificazione per l’Ente Comune di Pero;
4. Assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016.
5. iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 9 – comma 1 – della L. 381/91 e s.m.i., con
l’indicazione del numero e della data;
6. che il servizio in oggetto rientri tra le finalità statutarie della Cooperativa sociale o del
Consorzio;
Gli operatori economici durante l’inserimento della propria presentazione, nel campo relativo allo
sconto offerto dovranno inserire il valore meramente convenzionale di 0,1, che comunque non avrà
alcun valore impegnativo né per l’operatore economico dichiarante, né per la Stazione Appaltante.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire
la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Preso atto delle manifestazioni d’interesse ricevute, l’Ufficio comunale competente individuerà,
tramite sorteggio pubblico effettuato nelle modalità di legge, almeno cinque operatori economici da
invitare alla successiva eventuale procedura di affidamento dei lavori in oggetto.
Il sorteggio viene fissato presso la sede Comunale del Comune di Pero – Piazza Marconi 2, 20016
Pero (MI) - per il giorno 02.05.2019 alle ore 12:00, salvo diversa successiva indicazione.
La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante.
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al presente
avviso.
È possibile chiedere ulteriori informazioni presso il Servizio Sociale, Cultura e Comunicazione
telefonando al numero: 02.35.37.11.65, ovvero per mezzo della funzionalità “Comunicazioni della
Procedura” presente sulla piattaforma Sintel.

Pero, 15.04.2019
Prot. 7476/2019
Atto pubblicato in data 15.04.2019 sul Sito Istituzionale del Comune di Pero e sulla Piattaforma
Telematica Sintel.
Il Responsabile del Procedimento
Fabio Campetti

“Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce ad ogni effetto di legge il documento cartaceo con firma autografa”.
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