
                                                        

Comune di Somma Lombardo 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE OFFERTE PER LA GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO 
COMUNALI DEI COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO ANNI 2018 E 

2019, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 

Con il presente avviso, l’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo intende espletare un’indagine di 
mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei 
requisiti di seguito indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la 
piattaforma elettronica della Regione Lombardia – SINTEL, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento del Servizio di formazione e/o aggiornamento del personale educativo 
degli asili nido comunali presenti nell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo. I nidi comunali sono 
attivi nei comuni di Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo e Ferno.  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l’amministrazione procedente. L’Ambito si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.  

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed 
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.  

 

ENTE APPALTANTE: Ambito Distrettuale di Somma Lombardo – Ente capofila: Comune di 
Somma Lombardo, Provincia di Varese, Piazza Vittorio Veneto 2, telefono 0331-989049 - Pec: 
comunedisommalombardo@legalmail.it 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Vecchiotti Eleonora – Responsabile del Settore Servizi alla 
Persona dell’ente capofila. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 
D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.  

Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite l’allegato al presente 

avviso. Gli operatori economici dovranno registrarsi presso la piattaforma SINTEL per il Codice CPV: 

8050000-9 e qualificarsi per il Comune di Somma Lombardo. Qualora un operatore economico non si 

fosse qualificato per l’ente scrivente, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere 

invitato alla successiva procedura negoziata, senza nulla a pretendere. 

L’Ente appaltante provvederà a richiedere le offerte agli operatori economici che abbiano risposto al 
presente avviso. Qualora il numero di operatori interessati dovesse essere superiore a 5, l’Ente 



appaltante si riserverà di richiedere le offerte ad almeno 5 operatori scelti in base a sorteggio, che 
avverrà in seduta pubblica in data 14 marzo 2018 alle ore 13.00. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei 
requisiti qui di seguito indicati:  

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:  

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  

- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella 
del servizio da affidare;  

- nel caso di Cooperative Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito 
ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381;  

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

- adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali – art. 83, comma 4, lettera c) del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

- possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato 
standard di qualità;  

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO  

Il servizio di formazione e/o aggiornamento si rivolge al personale educativo degli asili nido comunali presenti 

nell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo, dovrà essere effettuato secondo gli indirizzi formulati da Regione 

Lombardia e dovrà essere certificato al fine di assolvere a quanto previsto dalla normativa regionale e dai criteri 

di accreditamento dettati dall’Ambito Distrettuale di Somma Lombardo. 

I nidi comunali sono attivi nei seguenti comuni: Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo e Ferno.  

Il servizio dovrà prevedere complessivamente almeno 40 ore di formazione e/o aggiornamento. Sulla 

base delle indicazioni fornite dall’Ente Appaltante dovranno essere fornite almeno 20 ore 

indicativamente nel periodo settembre/novembre 2018 e almeno 20 ore indicativamente nel periodo 

settembre/novembre 2019. 

 

VALORE PRESUNTO APPALTO: € 6.600,00 (seimilaseicento/00) Iva esclusa, ove dovuta. 

 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta 
secondo lo schema allegato al presente avviso comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il 
possesso dei requisiti richiesti, indirizzata al Comune di Somma Lombardo, Piazza Vittorio Veneto 2 – 
unicamente a mezzo PEC all’indirizzo PEC comunedisommalombardo@legalmail.it. 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “SERVIZIO DI FORMAZIONE 
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO anni 2018 e 2019 - AMBITO DISTRETTUALE DI 

SOMMA LOMBARDO”. 



Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 13.00 del giorno 12 
marzo 2018. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di 
interesse. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura 
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la 
manifestazione di interesse.  

PUBBLICITA’  

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per almeno 15 giorni, sul sito web del Comune 
www.comune.sommalombardo.va.it (Profilo del Committente) alla sezione “Amministrazione 
trasparente”, bandi di gara e contratti. 

 

Somma Lombardo, 13/02/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA 

F.to Vecchiotti Eleonora 


