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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI 

ALL’ART. 36 COMMA 2 LETTE. B DEL DLGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ATTIVITA’ EDUCATIVE RIVOLTE AI BAMBINI DELL’ASILO NIDO “SANTINA BIANCHI”  - Periodo 

dal 02.11.2017 al 31.07.2019 

 
 
 
Si rende noto che il Comune di Tradate intende acquisire manifestazione di interesse per partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento di “DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ EDUCATIVE RIVOLTE AI 

BAMBINI DELL’ASILO NIDO “SANTINA BIANCHI” - Periodo dal 02.11.2017 al 31.07.2019 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,  
 
Per l’espletamento della procedura il Comune intende avvalersi del Sistema Informatico della Regione 
Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo https://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it, dove sono 
specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto 
sistema(https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/default/registrazionesintel/).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“, scaricabili dal suddetto sito Internet. 
 
 
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 10.00 DEL GIORNO  02 OTTOBRE 2017  
 
 
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. 
 
 Il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ed è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo da non vincolante per questa Amministrazione, la quale 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. 

 
SERVIZI SOCIALI 
 
referente: Frangi Carmelina 
tel. 0331 826836 
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1. Oggetto dell’appalto: servizio di attività educative rivolto ai bambini dell’asilo nido  CPV 85320000-8 

2. Importo presunto dell’affidamento: € 231.586,82 più IVA più e 910,00 non soggetti a ribasso 
3. Luogo di esecuzione: asilo nido “Santina Bianchi” via Oslavia n.19 – 21049 Tradate 
4. Durata del servizio: dal 02.11.2017 al 31.07.2019. 
5. Modalità di affidamento: procedura negoziata ai sensi dell’art.95, comma4, lett.a) del D.Lgs 50/2016, 

tramite piattaforma telematica SINTEL 
6. Criterio di aggiudicazione:  l’appalto è aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. all’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, al concorrente che 
riporta il punteggio complessivo più elevato.  

7. Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 
50/2016. Gli stessi devono presentare, con le modalità sopra indicate, domanda di partecipazione in carta 
semplice, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, nella quale si 
dichiari, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione di 
seguito indicati. 

8. 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, almeno n. 1 servizio educativo di asilo nido per almeno un anno scolastico 
intero 

 
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prove di possesso dei requisiti 
generali e di capacità tecnico professionale rihciesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovranno 
essere dichiarati dall’interessato e accertati dell’Amministrazione in occasione della procedura di invito e/o 
affidamento. 

 
9. Modalità di selezione dei concorrenti:  la stazione appaltante procederà ad invitare tutte  le ditte che 

abbiano presentato domanda di partecipazione.  
La gara sarà espletata unicamente sulla piattaforma telematica SINTEL. Pertanto è onere dei 
candidati registrarsi alla piattaforma per essere invitati alla procedura. 
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. 
 
  

10. Termini di partecipazione: 
Gli operatori economici interessati, ed in possesso dei requisiti, dovanno far pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 10.00 del giorno  02 Ottobre  2017 esclusivamte tramite la 
piattaforma SINTEL pena la non ammissione: 
 
a) Allegato A, compilato e sottoscritto su ogni pagina. In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’impresa 

capogruppo deve presentare l’allegato. 
b) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato “A” (art. 

38, comma 3, DPR445/2000). 
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Sarà cura dell’operatore economico presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non 
potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa 
disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne a questo Ente. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la 
mancata presa in considerazione della stessa e l’esclusione del candidato. 
 
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. 

 
 
11. Ulteriori informazioni: 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 
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 
 
12. Pubblicazione avviso: il presente Avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL e  all’Albo Pretorio del 

Comune di Tradate fino al giorno 02.10.2017 
 

13. Allegati: allegato A _ istanza di partecipazione 
 

 
Tradate, 10.09.2017 
 
       La Responsabile dei servizi sociali 
              Maria Antonietta Luciani 

 
 
 
 
 
 

 


