
 

Ambito Territoriale Sociale del Corsichese 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEL “SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA” (LOTTO 1 CIG 9445399DD2)  

E DEL  
“SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI SUPPORTO FAMILIARE” (LOTTO 2 CIG 9445443225) 

DEI COMUNI AFFERENTI L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DEL CORSICHESE 
 

 PERIODO:  
DAL 01 MARZO 2023 AL 28 FEBBRAIO 2025 

con possibilità di rinnovo per un’ulteriore biennio 
 
 
 

 
BANDO DI GARA 

 
 

CPV - 85310000-5 

  



BANDO DI GARA 

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  

Denominazione ufficiale: COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI)  

Indirizzo postale  Via Monsignor Pogliani,  

Città   Cesano Boscone (Mi)  

Codice NUTS  ITC48 

Codice postale  20090 

Paese   Italia  

Codice fiscale  80098810155 

P.IVA:    06896780159 

Indirizzo Internet ufficiale dell’Amministrazione:   www.comune.cesano-boscone.mi.it 

Indirizzo di posta certificata dell’Amministrazione (PEC):  protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it 

Responsabile del procedimento di gara e R.U.P.:  dr.Settimo Sordano  

Settore    Piano di Zona - Ufficio di Piano 

Telefono:   02486941 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI D I ATTIVITA’  

Amministrazione aggiudicatrice:  Autorità regionale o locale (Ente Locale)  

Principali settori di attività:  Servizi generali delle Pubbliche Amministrazioni  

L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO  

SEZIONE II:  OGGETTO DELL’APPALTO  

II. 1) DESCRIZIONE  

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento della gestione 
dei servizi “Famiglia e Minori”, “Prevenzione e Supporto Familiare”. 

Tipo di appalto:   Servizi  

Luogo di esecuzione:  Ambito Distrettuale del Corsichese. Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, 
Cusago, Trezzano sul Naviglio. 

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L'avviso riguarda un 
appalto pubblico 

Vocabolario comune per gli appalti:  CPV: 85310000-5.  

http://www.comune.cesano-boscone.mi.it/


Divisione in lotti:   Sì  

Ammissibilità di varianti No 

Breve descrizione dell’appalto:  
Costituisce oggetto dell’appalto la gestione dei seguenti servizi distrettuali dell’Ambito del Corsichese: 

- Servizio Famiglia e Minori, servizio che si occupa di prevenzione primaria e secondaria, di trattamento del disagio 
e di presa in carico di minori e famiglie in situazioni di rischio e/o pregiudizio; il servizio esplica il proprio operato 
sia nel contesto spontaneo, a seguito della domanda di aiuto espressa direttamente dai cittadini, sia nel contesto 
semi-spontaneo, sia  nel contesto prescrittivo, in cui i bisogni di protezione e tutela dei bambini sono sanciti come 
prioritari dall’intervento dell’autorità giudiziaria. 

- Servizio di prevenzione e di supporto familiare, comprenderà interventi di carattere preventivo volti a ridurre o 
evitare il rischio di allontanamento dei minori dal proprio nucleo: Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, 
Servizio Affidi e famiglie di prossimità, e Servizio Spazio Neutro. Il lavoro di rete di comunità con i soggetti 
istituzionali (Scuole, Uonpia, Asst, Centri Antiviolenza, etc.) e del volontariato (Parrocchie/oratori, associazioni, 
etc.). 

L’affidamento comprende inoltre la gestione del supporto necessario al funzionamento dei sopra indicati servizi, nonché 
all’Ufficio di Piano per l’efficiente ed efficace attuazione di tutte le misure afferenti. 

Il contesto di riferimento, la descrizione e l’articolazione del servizio, gli obiettivi e le finalità, le risorse necessarie, nonché 
quant’altro necessario a specificare l’oggetto dell’appalto sono dettagliati nel capitolato tecnico e relativi allegati, nel 
disciplinare e nella relazione tecnico illustrativa cui espressamente si rinvia. 

II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO  

L’importo dell’appalto, a base d’asta, per il periodo dal 01/03/2023 al 28/02/2025 è pari a € 2.725.419,01 esclusa IVA. 

Non sono previsti costi per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso. 

Il costo per la manodopera è complessivamente stimato in € 1.003.617,93. 

Trattandosi di affidamento biennale con possibilità di rinnovo per un’ulteriore biennio alle medesime condizioni e costi, il 
valore complessivo dell’appalto è stimato in € 4.950.838,02 comprensivo dei € 500.000,00 per servizi analoghi 
opzionabili. 
I costi unitari a base d’asta sono i seguenti: 

 

TABELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE – LOTTO 1 

Tipologia operatore 

previsto 
Ore mensili N° mesi Base d'asta TOTALE IVA ESCLUSA 

Assistente sociale 1.494,00    24 € 21,69 € 777.718,23 

Psicologi 675,00    24 € 25,98 € 420.864,26 

Amministrativo 171,00    24 € 21,37 € 87.702,74 

Educatore 283,50    24 € 21,69  € 147.579,06 

Mediatore 67,50    24 € 21,37 € 34.619,50 

Coordinatore 180,00    24 € 26,96 € 116.460,29 

   TOTALE € 1.584.944,09 

 

TABELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LOTTO 2 

Tipologia operatore previsto Ore mensili N° mesi Base d'asta TOTALE IVA ESCLUSA 

Psicologi 108 24 € 25,98  € 67.338,28 

Assistente sociale 113    24 € 21,69 € 58.563,12 

Educatore 1.949    24 € 21,69  € 1.014.573,52 

Opzione per servizi analoghi  € 500.000,00 

   TOTALE € 1.640.474,92 



II. 3) DURATA DELL’APPALTO  

L’affidamento ha durata biennale, dal 01/03/2023 al 28/02/2025. 

È prevista la possibilità di rinnovo alle medesime condizioni e costi per una ulteriore biennio  

L’impresa dovrà essere in grado di attivare i servizi previsti dal presente capitolato tassativamente entro il 01/03/2023, 
anche nelle more della stipula del contratto di servizio. 

SEZIONE III : INFORMAZIONI A CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

 

III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

Cauzioni e garanzie richieste:  

- Garanzia provvisoria, di valore pari al 2% (due percento) dell’importo complessivo.  

- Impegno del fideiussore al rilascio della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 
105 del D. Lgs 50/2016.  

- Garanzia definitiva e polizze assicurative indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.  
 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Entrate correnti 
e trasferimenti statali. 
 

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Sono ammessi 
a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art 45 del D. Lgs 50/2016, comprese imprese stabilite in paesi 
membri. Si rimanda al “Disciplinare di Gara”, art 4.  

 

III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Requisiti di carattere generale Inesistenza cause esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 

Requisiti di idoneità iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara 
nonché iscrizione all’albo professionale degli psicologi e degli assistenti sociali 
per i componenti del gruppo di lavoro incaricati di svolgere le funzioni 
specifiche. 

Requisiti di capacità    
economica e finanziaria 

Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 
disponibili di € 1.000.000,00 IVA esclusa per entrambi i lotti 

Requisiti di capacità tecnica  
 e professionale 

: elenco di servizi/forniture analoghi ai servizi oggetto dei capitolati speciali di 
gara della procedura per un importo complessivo minimo pari a € 500.000,00 

 

SEZIONE IV - PROCEDURA  

 

IV. 1) TIPO DI PROCEDURA  

 

Tipo di procedura: Aperta. 

 



Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: Nessuno.  

 

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: Nessuno.  

 

IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 

Criteri di aggiudicazione: La presente procedura sarà aggiudicata facendo ricorso al criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Offerta tecnica: max 80 punti; economica max 20 punti, con verifica 
offerte anormalmente basse 

Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.  

Ricorso ad un’asta elettronica: NO 

 

IV. 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

 

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione 
in forma elettronica, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”. 

La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al 
quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it 
 
La documentazione di gara è disponibile su:  

• www.arca.regione.lombardia.it 
• www.comune.cesano-boscone.mi.it – sezione bandi  

 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 28/11/2022 

Modalità richiesta chiarimenti: per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel.  

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili 
attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della 
presente procedura 
 

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 05/12/2022 ore 12:00.  

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.  

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni  

Modalità di apertura delle offerte: 1° seduta, in forma pubblica, per l’apertura delle buste amministrative, presso la sede 
dell’Ufficio di Piano – via Fontanili Aiana, (o altra sede sul territorio che sarà comunicata attraverso la piattaforma Sintel) 
Cesano Boscone (Mi) alle ore 10.00 del 06/12/2022 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle domande di partecipazione: Sì. 

 

SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI  

 

Si tratta di un appalto periodico: SI 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO 

Informazioni complementari: contenute nel Disciplinare di Gara  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.comune.cesano-boscone.mi.it/


Organismo responsabile procedura di ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano; Indirizzo postale: Via Filippo Corridoni, n. 39, 
Città: Milano (MI); Telefono (Segreteria Generale): 02/76053201; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. 

Procedura di ricorso: ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 29 e 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è 
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 
98 e 130 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO all’ufficio pubblicazione GUCE: 24/10/2022 

Il Responsabile della Procedimento 

Dott. Settimo Sordano 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate) 


