
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI 

CUI ALLA LEGGE  N. 381/91 PER  L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 

SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 MEDIANTE APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, 

PICCOLE MANUTENZIONI E SUPPORTO ALLA CUCINA PRESSO L’ASILO NIDO “SANTINA BIANCHI” 

PERIODO DAL 01.03.2018 AL 31.07.201  
CIG. 73576859BB 

 
 
Si rende noto che il Comune di Tradate intende acquisire manifestazione di interesse per partecipare alla 
procedura negoziata per l’affidamento di “DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI 

CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 MEDIANTE APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, PICCOLE 

MANUTENZIONI E SUPPORTO ALLA CUCINA PRESSO L’ASILO NIDO “SANTINA BIANCHI”le cui caratteristiche 
principali sono di seguito riportate. 
 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 
procedura di gara, che si svolgerà sulla piattaforma SINTEL, per l’affidamento del servizio di che trattasi, 
utilizzando il modello allegato, da inoltrare unitamente ad un documento valido di identità. 
 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite la piattaforma di e-Procurement 
SINTEL sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate della Cooperativa Sociale. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le: 
 

ore 20.00 DEL GIORNO  05 FEBBRAIO 2018  

 

Le manifestazioni di interesse saranno utilizzate unicamente per la procedura indicata in epigrafe. 
I soggetti interessati che avessero già presentato in passato richieste di partecipazione a procedure negoziate 
o di inserimento all’albo fornitori, dovranno comunque presentare nuova istanza con le modalità del 
presente avviso, in quanto non si terrà conto di precedenti richieste. 
 

1. ENTI INVITATI A PARTECIPARE 

A) Le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B -; 

B) I Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali  - sezione C – che abbiano tra le proprie 
associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera a); 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di cooperative sociali di tipo B, in modo non vincolante per l’Ente; con il 
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di 
individuare cooperative sociali di tipo B e loro consorzi disponibili ad essere invitati a presentare offerta a 
successiva procedura indetta dall’Ente. 
 
 
 



2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

L’attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 381/1991 
attraverso l’affidamento del servizio di di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della 
L.381/91 mediante appalto del servizio di pulizia, piccole manutenzioni e supporto alla cucina presso l’asilo 
nido “Santina Bianchi”  
 

3. DURATA DEL SERVIZIO: 
L’appalto avrà una durata dallo 01.13. 2018 allo 31.07.2019. 
 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio deve essere garantito presso l’asilo nido comunale “Santina Bianchi” sito in via Oslavia n.17 a 
Tradate 
 

5. IMPORTO STIMATO APPALTO  

L’importo presunto complessivo dell’appalto è stimato in in complessivi € 140.402,63  a cui si aggiungono € 

1700,00 per rischi da interferenza ed € 6.000,00  per piccole manutenzioni pagate a misura non soggetti a 

ribasso per un totale di € 148.102,63  a cui si aggiunge l’ IVA; 

 
6. PROCEDURA  

procedura negoziata  riservata alle cooperative sociali di tipo b ai sensi art. 5 della L. 381/91 ,  art. 36 comma 
2 lettera b) e art. 142 lettera b) del D.Lgs.50/2016, con convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. 
 
 

7. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Requisiti minimi di partecipazione: 
a) Requisiti di carattere generale (art. 80 del D.Lgs50/2016): non trovarsi nelle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e di stipula dei relativi 
contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 

b) Requisito di idoneità professionale (art. 83, lett. a D.Lgs 50/2016): iscrizione nel registro della 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per settore di attività adeguato all’appalto 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 D.Lgs 50/2016):  
con  riferimento ai tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente manifestazione di 
interesse: 
-  aver gestito, in proprio o per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici o privati, senza che il 

contratto sia stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili 
all’esecutore del servizio, servizi analoghi per un valore complessivo di € 140.000,00 (IVA 

esclusa).  Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi 
sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se 
trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è 
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, 
con la produzione delle relative fatture. 

-  essere in possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei materiali e 
dell'equipaggiamento tecnico per eseguire l'appalto contenente anche la descrizione dei mezzi 
per la prestazione del servizio. 

 
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE. 

La richiesta di partecipazione  come da facsimile allegato) non vincolante per l’Amministrazione Comunale 
dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 5  Febbraio 2018, pena  esclusione.  
 
 
 



9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE. 

Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico della 
centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it 
dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per l’utilizzo della piattaforma.  
É disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione: 800116738. 
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso 
della piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore” scaricabile dal suddetto sito internet. 
Al primo step del percorso guidato (“Invia offerta”), denominato Busta Amministrativa, il Concorrente dovrà: 
- dichiarare di accettare i termini e le condizioni della manifestazione di interesse (dichiarazione già 
preimpostata); 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” 
- allegare il documento “Manifestazione di interesse ”, debitamente compilato e firmato digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa concorrente o da un suo delegato purché munito di apposita delega. A 
tale scopo viene fornito un modello in formato word – allegato A al presente avviso - editabile da completare 
e riallegare firmato, con la funzione “Scegli File” ed “Effettua il caricamento/upload del file selezionato”. 
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna 
documentazione, poiché la presente procedura di gara non prevede offerta tecnica .  
L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione della 
manifestazione di interesse. 
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico Deve inserire il valore di € 0,1 in 
quanto, pur non essendo richiesta la sottomissione di alcuna offerta economica per la manifestazione di 
interesse, la compilazione del suddetto campo è obbligatoria per arrivare fino alla fine del percorso di 
presentazione della documentazione. 
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni inseriti negli step precedenti. 
L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma 
digitale, senza rinominarlo.  
È quindi necessario ,per completare il percorso , scaricare il file Documento d’offerta , firmarlo digitalmente 
senza rinominarlo , cliccare poi su Scegli file ed effettuare l’ upload in Sintel. 
Al quinto e ultimo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di 
tutte le informazioni inserite. 
L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta , deve cliccare l’apposito tasto 
“Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 
 
 

10. INVITO SUCCESSIVO ALLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I candidati che avranno manifestato tempestivamente  l’interesse a partecipare, selezionati con le modalità 
di seguito indicate,  riceveranno  tramite la piattaforma Sintel  la lettera di invito alla procedura negoziata e 
la documentazione di gara. 
 Il Comune inviterà alla procedura 5 concorrenti, oltre  a n° 1  operatore  attualmente  gestore  del servizio in 
oggetto. Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente 
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione. 
La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016 
L’invio della lettera di invito avverrà  con modalità telematiche previste  dalla piattaforma Sintel. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcune diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della dati pubblicazione del 

presente avviso. 



 
11. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

a) Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’Ente per 
cui eventuali variaziani al programma dello stesso non devono costituire motivo di richesta da parte 
degli operatori economici interessati. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente 
a procedere all’affidamento. 

b) L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giusidizio e 
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

c) I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Saranno raccolti presso l’Amministrazione 
e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

d) Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Antonietta Luciani, responsabile dei servizi 
sociali del Comune di Tradate (VA) 

e) Per qualsiasi informazione di caratettere tecnico-amministrativo gli interessanti potranno rivolgersi 
ai servizi sociali del Comune di Tradate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 al seguente 
numero di telefono 0331.826836 oppure via e mail a: s.sociali@comune.tradate.va.it 

f) Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena 
la mancata presa in considerazione della stessa e l’esclusione del candidato. 

g) Sulla piattaforma SINTEL alla richiesta di offerta economica occorre inserire il valore di 
0,01 solo al fine di poter procedere all’invio della manifestazione di interesse. Tale valore 
non verrà preso in considerazione. 

 
 
 

12. PUBBLICAZIONE AVVISO: 

Il presente Avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL e  all’Albo Pretorio del Comune di Tradate fino al 
giorno 05.02.2018 

 
13. Allegati: allegato A _ istanza di partecipazione 
 

 
Tradate, 15.01.2018 
 
       La Responsabile dei servizi sociali 
              Maria Antonietta Luciani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


