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AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DEL DLGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
ANIMAZIONE NEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI DEL COMUNE DI SIZIANO - PERIODO: DAL 02 
GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2024 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale garantisce sul proprio territorio la presenza del centro diurno per anziani l’Acero, 
situato in Via Stazione n. 3 nel complesso Polifunzionale L’Acero in cui sono presenti, oltre a detto centro diurno, anche alloggi APA, 
Poliambulatorio Fisioterapico, locale per il bagno assistito, centro servizi. Il centro diurno è un’unità d’offerta sociale in regolare 
esercizio e garantisce agli ospiti l’attività di animazione prevista dalle vigenti disposizioni regionali. 

Premesso altresì che, non disponendo di sufficienti professionalità interne da dedicare all’effettuazione del servizio, il Comune ha 
sin qui realizzato il servizio di animazione mediante affidamento a cooperative sociali con comprovata esperienza nel settore; l’attuale 
affidamento alla Cooperativa Sociale START di Vigevano giunge a naturale scadenza il prossimo 31/12/2022. 
 
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni e integrazioni; 

Ritenuto, in virtù della dimensione economica stimata del servizio, di procedere alla scelta del contraente mediante procedura 
negoziata da esperirsi tra gli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse a partecipare alla gara a seguito di apposita 
pubblicazione di avviso esplorativo; 
 
Dato atto che il servizio in questione rientra tra quelli classificati nell’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 e rilevato che il Servizio in 
oggetto è da aggiudicarsi secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3 e cioè secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa;   

Considerato che, al fine di procedere ad affidare e appaltare il servizio in oggetto, occorre pertanto avviare la presente procedura 
finalizzata alla creazione di un elenco di operatori economici da invitare a presentare offerta, con successiva procedura negoziata 
da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D.lgs. n.50/2016), attraverso la comparazione di 
offerte secondo le disposizioni previste dal Codice degli Appalti; 

Dato atto che: 
- con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera un’indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- ci si riserva la facoltà di decidere se attingere dall’elenco in via integrale, invitando tutte le imprese ammesse, oppure procedere 
ad estrazione a sorte di un numero di soggetti (non inferiore a 5 ove esistenti) da invitare alla successiva procedura negoziata; 
qualora manifestino l’interesse ad essere invitati alla procedura di cui trattasi un numero di operatori inferiori a 5, si procederà 
invitando unicamente tali soggetti interessati, anche in caso di un’unica candidatura idonea; 

- la pubblicazione del presente Avviso non comporta alcun obbligo specifico di conclusione della procedura con l’affidamento della 
fornitura o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di 
un’offerta; 

 
Evidenziato infine che, in particolare, ci si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile 
giudizio, la procedura relativa la presente indagine di mercato, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della 
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stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 
indennizzo; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, 

 

RENDE NOTO 

 
A chiunque abbia interesse ed abbia i requisiti indicati successivamente, a manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva 
procedura negoziata che verrà esperita in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Lombardia 
(Sintel), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo Internet:   
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ 
 

1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di animazione del Centro Diurno per Anziani L’Acero, di proprietà del Comune di 
Siziano e gestito in convenzione con l’Associazione AUSER L’Acero di Siziano.  
 

2) DESCRIZIO DEL SERVIZIO 

Il servizio prevede: 
- attività di animazione giornaliera con unico operatore dedicato che, con continuità, collaborerà con l’Associazione AUSER 

nell’organizzazione delle attività del centro diurno; per questo servizio sono previste 920 ore di attività da rendersi di norma in 
misura di 2 ore/giorno; 

- attività di animazione strutturata per corsi e/o eventi festivi, con percorsi di interesse per il target di utenti frequentanti la 
struttura. 

Il centro diurno per anziani è composto di grandi due sale, un locale cucina, un ufficio e servizi igienici. Dispone di spazi all’aperto 
attrezzabili. Di norma osserva i seguenti orari di apertura settimanale: 

- dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 18.00 
- la domenica  dalle ore 14,00 alle ore 18,00      

Il Comune garantisce la sanificazione dei locali del centro, la consegna dei pasti, e la presenza del servizio di animazione. 
 

3) DURATA DEL SERVIZIO 

L’affidamento ha durata dal 02/01/2023 al 31/12/2024. Non è previsto il rinnovo. 
L’impresa dovrà essere in grado di attivare i servizi previsti dal presente capitolato tassativamente entro il 02/01/2023, anche nelle more 
della stipula del contratto di servizio. 
 

4) DIMENSIONE PRESUNTA DEL SERVIZIO E VALORE DEL CONTRATTO 

Il valore complessivo del contratto è stimato in € 23.940,00 oltre IVA di Legge, così determinati: 
 

Servizio Ore complessive nel 
biennio 

Importo unitario a 
base d’asta 

Importo complessivo 

Animazione giornaliera 920 € 19,50 € 17.940,00 

Animazione per eventi/corsi 240 € 25,00 €   6.000,00 

TOTALE   € 23.940,00 

 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. 
Il corrispettivo spettante alla Ditta aggiudicataria sarà liquidato in funzione delle ore effettivamente realizzate. 
L’offerta non dovrà contenere né riserve, né condizioni, pena l’invalidità.   
 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi 
di seguito indicati: 
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Requisiti di carattere generale 
(art. 80) 

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 

Requisiti di idoneità 
professionale  
(art. 83 c.1 lett.a) 

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016: iscrizione 
nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell’apposito registro se cooperativa, per attività 
analoghe all’oggetto della presente gara (servizi socio-educativi e di animazione). 

Requisiti di carattere 
economico- finanziario 
(art. 83 c.1. lett. b) 

Fatturato specifico negli ultimi due esercizi finanziari (2020 e 2021), relativo a servizi di 
animazione di importo non inferiore nel complesso ad euro 10.000  

Requisiti di carattere tecnico- 
organizzativo 
(art. 83 c.1 lett.c) 
 

Capacità tecnica e professionale: aver gestito con buon esisto almeno un servizio analogo per 
un Ente Pubblico negli ultimi due anni (2020 e 2021). 

 

 
In caso di associazione temporanea di impresa e/o consorzio ordinario di concorrenti i requisiti di carattere economico-finanziario e di 
carattere tecnico organizzativo dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti, 
con una quota per ciascuna mandante non inferiore al 20%. 
 

5) TERMINE PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 29 novembre 2022 entro e non oltre le ore 10.00. 

 

6) RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento 
della stessa, dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.comune.siziano.pv.it  e per 
copia/conoscenza a  patrizia.cornalba@comune.siziano.pv.it   
 
7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
La manifestazione di interesse e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato elettronico, 
esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: info@pec.comune.siziano.pv.it  pena l’irricevibilità e 
comunque la non ammissione alle successive fasi della procedura.  
Sarà ritenuta valida la domanda spedita da indirizzo di posta elettronica certificata e giunta all’indirizzo PEC entro il termine di 
presentazione. 

 
Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

- pervenute dopo i termini previsti dal presente avviso; 
- non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni atte a identificare e contattare il candidato; 
- che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite nel presente avviso; 
- contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere. 

 
Qualora la manifestazione di interesse risultasse incompleta, il RUP procederà a richiedere al candidato, mediante PEC, la 
trasmissione delle informazioni mancanti, concedendo un tempo non superiore a 48 ore dall’invio della PEC per la risposta. Trascorso 
inutilmente tale termine o qualora il candidato non completi l’istanza e la documentazione richiesta a corredo, la domanda sarà esclusa. 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di 
affidamento di servizio 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, dovrà riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento della gestione del servizio di animazione del Centro per Anziani del Comune di Siziano - periodo: dal 02 gennaio 
2023 al 31 dicembre 2024”. 
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 8) DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 

 

a) Istanza di partecipazione 
L’istanza di partecipazione contenente la manifestazione di interesse dovrà essere presentata, utilizzando l’apposito modello 
“ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione” allegato al presente avviso; 

 
b) DGUE per dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, il possesso del requisito di idoneità 

professionale ed il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica.  
La dichiarazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 2 – DGUE”, allegato al presente avviso; 
 

La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere resa, a pena di esclusione, firmata 
digitalmente  

 

9) ULTERIORI DISPOSIZIONI 

La presente manifestazione d’interesse non è in alcun modo impegnativa e vincolante per l’Ente né rappresenta promessa di 
contrattazione né diritto di opzione. La Stazione Appaltante   si riserva in qualsiasi momento, di sospendere, interrompere, modificare 
o cessare definitivamente la presente manifestazione di interesse senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia 
risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal partecipante e suoi aventi causa. 
 
La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di ridurre il numero dei concorrenti mediante sorteggio pubblico. 
 
Siziano, li 14/11/2022 
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Istruzione 
Dr.ssa Patrizia Cornalba 

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni) 
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