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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PRE E POST SCUOLA ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

1) RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Triuggio intende espletare una “indagine di mercato” per 

l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione, nel rispetto dei 

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

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, finalizzata alla verifica della 

sussistenza di operatori economici potenzialmente interessati all’esecuzione del 

servizio in oggetto. 

Gli operatori interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al 

successivo punto 4), che in seguito, saranno invitati alla conseguente procedura 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2015, n° 50,  

 

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 dei servizi 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 Pre/Post scuola è istituito per offrire accoglienza e sostegno agli alunni 

della scuola primaria ed alle loro famiglie. In particolare si intende consentire alle 
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famiglie, i cui orari di lavoro o esigenze particolari risultano poco compatibili con 

l'orario di apertura o chiusura della scuola, di affidare il proprio bambino a un 

servizio di assistenza e custodia espletato all'interno della scuola stessa e curato 

da personale a ciò dedicato.  

Il servizio di accoglienza viene invece offerto agli alunni della scuola secondaria di 

primo grado, iscritti al servizio di trasporto, che per esigenze di servizio arrivano a 

scuola prima dell’orario scolastico. 

 

L’organizzazione e la gestione del servizio dovranno avvenire secondo le seguenti 

modalità: 

 

Servizio PRE  SCUOLA da settembre a giugno nei seguenti orari: 

 SCUOLA PRIMARIA DI TRIUGGIO: dal lun al ven dalle 7.30 alle 8.25 

 SCUOLA PRIMARIA DI TREGASIO: dal lun al ven dalle 7.30 alle 8.10 

 

Servizio POST SCUOLA  da settembre a giugno nei seguenti orari: 

 SCUOLA PRIMARIA DI TRIUGGIO: dal lun al ven dalle ore 16.30 alle ore 17.45 (1 

educatore) 

 SCUOLA PRIMARIA DI TREGASIO: dal lun al ven dalle ore 16.15 alle ore 17.45  (1 

educatore) 

 

Servizio ACCOGLIENZA dovrà essere effettuato da settembre a giugno nei 

seguenti orari: 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: dal lun al ven dalle 7.30 alle 8.00 (4 

educatori) 

 

Per tutte e tre le tipologie di servizio viene previsto un rapporto educatore/alunni 

di 1:25. 

 

L'affidamento è regolato dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal contratto 

che verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con l’affidatario e che 

conterrà le modalità di esecuzione del servizio ed il termine per l’esecuzione dello 

stesso. 

 

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

costo orario posto a base di gara di € 18,50 orarie oltre IVA c.p.l.;  

 

L’importo complessivo presunto del servizio per l’anno scolastico 2017/2018 – 

2018/2019 ammonta ad € 39.368,00 oltre IVA, ed è stato calcolato sulla base del 

costo orario posto a base di gara di € 18,50 orarie oltre IVA c.p.l.;  

 

TOTALE ORE GIORNALIERE 6,20 (h. 3.35 servizio pre scuola, h. 2.45 servizio post 

scuola, per 168 gg annui)  per un totale di 1064 ore ad anno scolastico, 

comprensive del coordinamento. 
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Il calendario di attivazione del servizio di pre e post scuola, compresa la 

sospensione nei periodi di vacanza natalizia, pasquale, ecc., verrà stabilito dal 

Comune, in accordo con le autorità scolastiche (generalmente coincidente con il 

calendario scolastico regionale).  

 

Il Comune potrà riservarsi di sospendere, ridurre o modificare l’erogazione del 

servizio richiesto nel momento in cui variassero nel corso dei tre anni scolastici i 

presupposti e le motivazioni per le quali si è reso necessario, in considerazione 

degli orari scolatici stabiliti dall’Istituto Comprensivo di Albiate e Triuggio. 

 

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’indagine di mercato relativa 

alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pre e post 

scuola per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019, gli operatori economici di cui 

all’art 45 del d.lgs 50/2016. 

 

Gli operatori economici, cui estendere l'invito, 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 
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1) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, che dovrà essere  

comprovata solo nella fase successiva, in caso di invito alla procedura 

mediante dichiarazioni (non autocertificabili) di almeno due istituti bancari 

o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 con cui il 

concorrente intrattiene rapporti, di data non anteriore a mesi 6 dal termine 

di presentazione dell’offerta, che attestino la solidità finanziaria ed 

economica dell’operatore e da cui risulti che la stessa offre sufficienti 

garanzie sul piano economico, avendo sempre fatto fronte ai propri 

impegni con regolarità e puntualità. Nel caso in cui il concorrente non sia 

in grado di dimostrarne il possesso trova applicazione quanto previsto 

dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016 

 

Requisiti capacità tecnica e professionale 

 

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 negli anni 2014-

2015-2016, in almeno 5 Comuni, precisando importo, 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 18.07.2017. 

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”. 



COMUNE DI TRIUGGIO SETTORE SOCIO EDUCATIVO 

Provincia di Monza e Brianza Ufficio pubblica Istruzione  

 

 

 

Pagina 5 di 6 

 
 

 

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, rimane facoltà 

dell’amministrazione richiedere offerta a tutti gli operatori, ovvero individuare i 

nominativi 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, avverrà mediante estrazione attraverso il software “The Hat”, che 

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

 

L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento alla 

presenza di due testimoni presso il Comune di Triuggio il giorno 19/07/2017 alle ore 

11.00. 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; 

Si riserva in ogni caso di non procedere, o di modificare in tutto o in parte la 

successiva procedura anche in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. 

 

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. 
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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 P 85.60.09 Attività di supporto all’istruzione, corrispondente al 

Codice CPV 804100001 – servizi scolastici vari” 

 

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) indagine di mercato per la procedura negoziata  relativa al  servizio di 

pre e post scuola per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019  

 


