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Prot. n. 10035_2020 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI IMPRESE SOCIALI PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO “SPAZIO DONNA”.  
 
La presente procedura viene svolta dalla Stazione Appaltante del Comune di Cernusco sul Naviglio. 
 
La stazione appaltante intende affidare l’incarico in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto Legislativo 
18 Aprile 2016, n°50. 
 

I soggetti del terzo settore sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento dell’incarico di che trattasi entro il termine delle ore 9.00 del giorno 3 marzo 2020 
 
Nel rispetto di quanti previsto dall’art.58) del D.Lgs. 50/2016, l’intera procedura viene condotta mediante l’ausilio di 
sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico. La Stazione Appaltante 
utilizza il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile 
accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all’indirizzo Internet corrispondente all’URL 
www.arca.regione.lombardia.it 
 
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, si 
dovrà far riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale operativo utente-
fornitore” per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma, l’operatore economico potrà contattare 
il Numero Verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738. 
 
 
LA REGISTRAZIONE A SINTEL 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 
preventivamente la registrazione a SINTEL, accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo 
Internet http://www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “registrazione” – “registrazione alla Centrale 
Acquisti (ARCA)” – “registrazione imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla 
procedura in oggetto per il Comune di Cernusco sul Naviglio. 
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiedere l’obbligo di presentare 
l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse al fine di invitare gli operatori 
economici alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36) comma 2) lettera a). Non costituisce proposta 
contrattuale, non determina l’instaurazione di porzioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere, 
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna  pretesa. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Stazione Appaltante: Comune di Cernusco sul Naviglio, Via Tizzoni n°2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

 
Punti di contatto: Settore Servizi sociali  
RUP: dott.ssa  Raffaella Pozzi– 02.92.78.434 
Referente per informazioni: dott.ssa Raffaella Pozzi – Tel.: 02.92.78.434 
Posta certificata: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 

 
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione comunale ha attivato, fin dal 2009, un proprio servizio dedicato alle donne che da qui in avanti 
chiameremo , “Spazio Donna”, rivolto prioritariamente  alle cittadine di Cernusco sul Naviglio ma con accesso libero 
anche  per le cittadine dei comuni limitrofi. Lo “Spazio Donna” si propone come occasione di confronto, opportunità 
di creazione di progettualità, accoglienza, informazione, orientamento, accompagnamento e formazione per tutte le 
donne interessate. Titolare del servizio è il Comune di Cernusco sul Naviglio – Assessorato alle Pari Opportunità, 
che co-realizza le attività con associazioni del territorio e in connessione con altri Enti e Servizi pubblici e privati.  

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
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Spazio Donna viene realizzato presso i locali comunali siti in Via Tizzoni (con accesso da piazza Unità d’Italia)  e in 
altri spazi correlati.   
Ciò premesso, il Settore Servizi Sociali del Comune di Cernusco SN (in seguito, per brevità, “Settore Servizi 
Sociali”) si propone di realizzare, mediante il servizio di Spazio Donna, attività finalizzate: 

  Al sostegno alle donne nell’individuazione di strategie e di risposte positive ai loro problemi; 

  Alla prevenzione del disagio legato al tema della violenza, con percorsi che mirino alla consapevolezza dei 
comportamenti da assumere e al contenimento/fronteggiamento delle situazioni in cui che possono trovarsi  
vivere le donne interessate; 

  Alla promozione del benessere relazionale della donna nel contesto familiare e territoriale; 

  A favorire l’integrazione delle donne, in particolare di origine straniera, nel contesto sociale; 

  Al perfezionamento delle competenze femminili in ambito professionale, personale, familiare, di comunità, 
ecc…;  

  Allo sviluppo di sinergie tra le istituzioni, i servizi e le realtà presenti nel territorio Cernuschese, e nel/i 
quartiere/i di possibile sviluppo di idee o progettualità correlate.  

 
Per l’organizzazione e la gestione di tali attività, il Settore Servizi Sociali intende avvalersi di un soggetto in 
possesso di esperienza e professionalità almeno triennale nell’ambito delle politiche di pari opportunità e di genere, 
sulla prevenzione della violenza contro le donne, sulla conduzione di gruppi di lavoro e coordinamento delle 
associazioni che operano in rete su questi argomenti, e sull’organizzazione di eventi specifici a sostegno delle 
politiche di pari opportunità.  
Il Servizio riguarda la gestione delle attività previste dallo Spazio Donna, come di seguito indicato, della messa in 
rete con gli altri servizi istituzionali (Segretariato sociale, Sportello Antiviolenza, Tavolo Interistituzionale per le pari 
opportunità) e della gestione del sito cernuscodonna.it, nel periodo compreso dall’avvio del servizio, 
indicativamente fino a tutto dicembre 2022.  
Le attività dello Spazio Donna prevedono:  

 L’apertura settimanale dello Sportello al pubblico ad opera della figura professionale del 
cousellor/assistente sociale; 

 La consulenza psicologica per l’attivazione di incontri di definizione della domanda; 

 La messa in rete con le altre realtà istituzionali e non, attive sul territorio del comune di Cernusco SN e 
limitrofi; 

 La partecipazione al Tavolo Interistituzionale delle Pari Opportunità; 

 Il coordinamento delle attività dello Sportello; 

 L’organizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione al tema delle pari opportunità aperti alla 
cittadinanza. 

 
3. DURATA 

Dalla data di aggiudicazione della procedura sino al 31.12.2022 

 
4. IMPORTO APPALTO 

Importo presunto del servizio: € 35.868= al netto di IVA (se dovuta) a cui integrare € 4.275= al netto di IVA (se 
dovuta) per la realizzazione di eventi pubblici concordati con l’Amministrazione comunale. 
 

 
5. LUOGO DI ESECUZIONE 

Presso il comune di Cernusco sul Naviglio, sede dei Servizi sociali. Lo Spaio Donna avrà apertura al pubblico il 
giorno martedì dalle ore 16 alle ore 19; nei pomeriggi di giovedì e venerdì, con orario 15-19, è possibile fissare gli 
appuntamenti per le consulenze psicologiche.  
La partecipazione al Tavolo Interistituzionale delle Pari Opportunità è vincolata al calendario programmato 
dall’amministrazione comunale e sarà comunicato all’aggiudicataria.  
Le attività legate al lavoro di rete con le realtà presenti sul territorio, alla gestione di un sito dedicato e 
all’organizzazione degli eventi potranno essere svolte anche presso altra sede.  

 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti, per poter accedere all’indagine, devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità 
professionale, capacità tecniche e professionali. 
Inoltre, i concorrenti devono essere iscritti in Piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia all’indirizzo internet: 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA
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a. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono una o più cause di esclusione tra 
quelle elencate dall’art.80) del Codice, la cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67) del 
D.Lgs.159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e condizioni di cui all’art.53) comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001 o 
quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
b. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Possono presentare la domanda di partecipazione al presente avviso, i soggetti del terzo settore, così come 
individuati dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 articolo 2, i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle 
caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione, tra cui le organizzazioni di volontariato, le associazioni e 
gli enti di promozione sociale, le cooperative sociali di tipo A, le fondazioni, gli enti di patronato ed altri soggetti 
privati non a scopo di lucro aventi nell’oggetto sociale la prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi. 

 
c. CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L’azienda  candidata deve dimostrare di aver maturato un’esperienza gestionale almeno triennale nell’ambito dei 
servizi identici o strettamente analoghi a quelli oggetto del presente avviso presso enti pubblici 
Gli operatori che dovranno essere impiegati (cousellor/assistente sociale, consulente psicologo, coordinatore) 
devono possedere un’esperienza professionale almeno triennale maturata nell’ambito dei servizi identici o 
strettamente analoghi a quelli oggetto del presente avviso presso enti pubblici. In particolare è richiesta la 
competenza del personale impiegato nell’area dello sviluppo di comunità e gestione di gruppi. 

 
7. AVVALIMENTO 

Ammesso in conformità all’art. 89 D.Lgs.vo 50/2016 
 

8. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati ai punti 5., 5 a., 5 b., 5 c. e regolarmente 
iscritti a Sintel, dovranno presentare richiesta di partecipazione (Modulo A) e allegare curriculum professionale 
dell’Azienda e degli operatori individuati; 

 
La richiesta di partecipazione, il cui modello appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante è allegato al 
presente avviso, dovrà essere compilata, scansionata e firmata digitalmente ed inviata esclusivamente mediante 
piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il termine perentorio evidenziato in premessa. 

 
Ai fini dell’eventuale invito alla/e procedura/e non verranno tenute in considerazione le candidature pervenute prima 
della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute tramite piattaforma telematica. 

 
 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA 
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo 
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, 
esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare, a pena di 
esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore “0,1” (zerovirgolauno) in tale 

campo, esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del processo. 

 
 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
La stazione appaltante invierà alla/e successiva/e eventuali fase/i di procedura/e negoziata/e un numero di Aziende 
in conformità all’art.36) D.Lgs.50/2016, se esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di 
interesse con le modalità descritte nel precedente avviso. 
Nel caso in cui perverranno più candidature la Stazione Appaltante procederà ad individuare le Aziende da invitare 
con successiva lettera a presentare offerta tramite sorteggio o mediante rotazione. 
Eventuali date di sedute di sorteggio verranno rese note mediante pubblicazione sul sito Internet 
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 

http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/
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Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul sito Internet www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it, 
sul MIT e sulla piattaforma SINTEL di cui al sito www.arca.regione.lombardia.it. 
 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, potranno 
essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite la sezione “Comunicazioni procedura” presente in 
piattaforma Sintel entro il giorno 28 febbraio 2020 alle ore 10.00. Le risposte ai quesiti saranno inviate con le 
stesse modalità. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente per 
finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. Le aziende concorrenti avranno la facoltà di esercitare i 
diritti previsti dal succitato articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cernusco sul Naviglio. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo la/e Stazione/i Appaltante/i che sarà/saranno libera/e di avviare altre procedure. 
 
 
Cernusco sul Naviglio, 18/02/2020  
 

 
 

 

Allegato 1) Modello domanda 

http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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