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SETTORE SOCIO-EDUCATIVO 

SERVIZI SOCIALI 
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Cat 4 Cl 4 Fsc 30/2017 

 

AVVISO PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI  DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO 

LAVORO- SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO  LAVORO A FAVORE DEI CITTADINI DI 

TRIUGGIO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

1) RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Triuggio intende  acquisire manifestazioni di interesse  al fine di individuare, nel rispetto 

dei principi previsti dall’art 30 – comma 1- del D.lgs 50/2016, di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza,  gli  operatori  potenzialmente interessati all’esecuzione 

del servizio in oggetto. 

 

 

L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-

procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove 

sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Triuggio, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione 

della successiva gara per l’affidamento del servizio  di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa.  

 

2) STAZIONE APPALTANTE: 

 

Comune di Triuggio – Via V. Veneto 15 – CAP 20844 – TRIUGGIO MB - C.F. 83007340157  

Tel.: 0362 97411 – Fax 0362 997655 

Sito internet: www.comune.triuggio.mb.it 

Pec: comune.triuggio@cert-comune.triuggio.mb.it 

 

3) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

 

Il Servizio ha per oggetto  la gestione dello sportello lavoro – servizio di informazione e orientamento 

al lavoro a favore dei cittadini del Comune di Triuggio. 

 

La funzioni dello sportello è quella d svolgere attività di orientamento e accompagnamento al 

lavoro promuovendo le opportunità formative e lavorative espresse dal territorio, in particolare 

dovrà svolgere le seguenti attività 

 

a) accoglienza e informazione: offrendo  informazione sui servizi dello sportello, consultazione 

materiale, diffusione/pubblicizzazione  delle offerte di lavoro, supporto all’auto 

consultazione, gestione degli  appuntamenti. 

b) orientamento: accertamento delle conoscenze, capacità ed esperienze professionali 

dell’utente e quindi, tramite percorsi di analisi delle motivazione/aspettative, orientarlo  alla  

costruzione di un progetto professionale mirato all’inserimento occupazionale o al rinforzo di 

competenze specifiche con percorsi formativi ad hoc.  

c) accompagnamento al lavoro: dovranno essere  effettuate azioni di accompagnamento e 

affiancamento nella costruzione concreta di un progetto professionale (bilancio 

esperienziale ) con momenti di affiancamento on the job e con azioni mirate di ricerca – 

selezione di fonti, del mercato di riferimento – al fine di acquisire strumenti attivi e autonomi 

di gestione della ricerca attiva del lavoro.  
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d) consulenza informativa su informazioni di carattere normativo  e sui sevizi offerti dalla rete 

territoriale in particolare sulle iniziative e opportunità offerte in materia di lavoro, di 

formazione professionale in ambito nazionale, regionale e locale 

e) supporto alla gestione delle crisi aziendali mediante lo studio e l’analisi di fattibilità di 

interventi, progettualità e coordinamento della rete territoriale per l’erogazione e la 

gestione della crisi e dei servizi connessi all’accompagnamento, alla formazione e alla 

ricollocazione del personale. 

 

Il suddetto servizio  dovrà  essere  erogato , presso  il Comune di Triuggio, da un operatore 

specialista in servizi al Lavoro per un monte ore settimanale pari a: 5 ore settimanali per un 

minimo di  47 settimane annue. 

L’ammontare annuale presunto del servizio è stato  calcolato sulla base del costo 

unitario forfettario annuo   pari ad € 0,83 oltre IVA per  n. cittadino residente al 31/12/2016 (n. 8842). 

L’importo complessivo presunto del servizio per il periodo 20/11/2017 -19/11/2019 ammonta ad 

14.677,72  oltre IVA 

 

Si informa che trattandosi in via prevalente di attività assimilate ad una prestazione di 

carattere intellettuale, non sono rilevabili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse 

all’esecuzione dell’appalto per i quali sia necessario redigere il DUVRI. 

 

 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

Possono presentare manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio in oggetto  gli operatori 

economici di cui all’art 45 del d.lgs 50/2016. 

 

Gli operatori economici, cui estendere l'invito, relativa alla successiva procedura,  che sarà 

espletata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a),    saranno selezionati fra quelli che avranno 

manifestato, entro il termine, interesse a partecipare alla procedura di gara e che:  

a) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui 

all'art. 80 del Codice; 

b) siano in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del Codice) di idoneità professionale, di 

capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale:  

 

Requisiti di idoneità professionale   

1) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con 

oggetto attinente al servizio di cui al presente avviso;  

2) solo per cooperative o consorzi di cooperative  iscrizione  all’Albo delle società cooperative 

istituito con D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23 giugno 2004, in attuazione 

dell’art. 9 del D.Lgs 17 gennaio 2003, n. 6 e dell’art. 223 – sexiesdecies delle norme di 

attuazione del Codice Civile  e nel caso di cooperativa sociale, all’albo regionale delle 

cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991. 

 

 

Requisiti di capacità economica finanziaria 

 

Fatturato, annuo  nel biennio 2015-2016, non inferiore a € 7500,00  netti,. Il predetto fatturato 

trova giustificazione, in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà 

essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata 

 

 

Requisiti capacità tecnica e professionale 
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1) possesso di idonea capacità tecnica e professionale al fine di garantire l’esperienza 

necessaria per esecuzione del servizio in oggetto da comprovare mediante l’indicazione di 

analoghi servizi svolti  correttamente  negli anni 2015-2016, in almeno 5 Comuni, precisando 

importo al netto di Iva , date e destinatari. 

 

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e conformemente all’Allegato Modello 1, 

debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, esclusivamente 

mediante piattaforma telematica SinTel di Arca Lombardia, entro il termine perentorio delle ore 

18,00 del giorno 07/11/2017. 

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica. 

Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della 

piattaforma SINTEL” e “Manuale operativo utente Fornitore” scaricabili dal sito internet 

http://www.arca.regione.lombardia.it 

NB: Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma SinTel ovvero in merito alle 

procedure di registrazione e qualificazione, contattare il numero verde di Arca Lombardia 

800.116.738. 

Il Concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Triuggio , per la specifica 

categoria merceologica, accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio 

Offerta” relativa alla presente procedura 

Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara. 

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà pieno 

valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in 

formato .pdf che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. 

Nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta 

come da ‘Modello 1’ e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 

Nell’apposito campo “Offerta economica” il concorrente NON dovrà indicare a pena di esclusione 

alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), ciò, 

unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini della 

conclusione del processo 

 

6) PROCEDURA DI SELEZIONE  

 

Alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 

2015, n° 50, saranno invitati almeno cinque operatori economici, se esistenti, tra quelli che avranno 

trasmesso tramite Sintel entro i termini fissati, manifestazione di interesse debitamente compilata e 

regolarmente sottoscritta con firma digitale. 

 

Nel caso in cui pervengano più di 5 domande di partecipazione, si individueranno  gli operatori da 

invitare tramite sorteggio pubblico ma anonimo. 

 

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato 

verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo sulla 

piattaforma Sintel della manifestazione di interesse. L’individuazione dei soggetti da invitare alla 

procedura, in caso di sorteggio avverrà mediante estrazione attraverso il software “The Hat”, che 

garantisce l’effettiva casualità della selezione delle Ditte da invitare. 

 

Si procederà alla successiva  procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse pervenuta e ritenuta valida.  
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L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento alla presenza di due 

testimoni presso il Comune di Triuggio il giorno 07/11/2017 alle ore 140.00. Delle operazioni di 

sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte economiche. 

Nell’eventualità in cui non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare, si inviteranno 

esclusivamente gli operatori che hanno fatto domanda al presente avviso, nel rispetto della 

normativa vigente; 

La successiva procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l’e-

Procurement SINTEL, di Regione Lombardia. Le Ditte selezionate saranno quindi invitate a presentare 

la propria offerta, sulla base dei criteri fissati nella lettera d’invito, nonché negli ulteriori documenti di 

gara inviati telematicamente mediante l’applicativo regionale. 

Si precisa che gli operatori economici dovranno essere qualificati per il Comune di Triuggio e 
registrati nell’elenco fornitori telematico nella categoria codice ATECO – NACE N 78.10.00, 

corrispondente al Codice CPV 79600000-0  

 

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Il criterio di selezione delle offerte prescelto sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art 95 del 

D.lgs 50/2016. 

  

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile unico del procedimento Sonia Donghi – Comune di Triuggio – Via Vittorio Veneto 15 – 

20844 Triuggio. Tel. N. 0362/9741211 Fax 0362.997655 

PEC: comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it 

 

9) ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune, sul sito internet 

www.comune.triuggio.mb.it, alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – 

avvisi per manifestazione di interesse. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

   (Sonia Donghi) 

 

Allegati: 

 

Modello 1) manifestazione di interesse  

 


