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 Prot. n /2022 
 

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA (SAI) COMUNALE– CATEGORIA ORDINARIA EX 
DM 18 NOVEMBRE 2019 
 
La presente procedura viene svolta dal Comune di Cernusco sul Naviglio. 
 
L’Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio (MI) intende affidare il Servizio 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. 
 

Gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 sono invitati a manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi entro il termine delle ore 9.00 del 
giorno 07.12.2022 
 
 
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori 
interessati, le caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le 
clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze della Stazione 
Appaltante. La stessa si riserva la facoltà di revocare/modificare/annullare il presente avviso e relativo elenco in 
caso di sopravvenuta modifica normativa disciplinante la materia. 
 
Tutti gli operatori interessati che siano in possesso dei requisiti necessari sono invitati a presentare la propria 
manifestazione d’interesse per la procedura in oggetto. 
 
Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 
procedura.  
 
Nel rispetto di quanto 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 
https://www.ariaspa.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 disponibili per la consultazione sul sito internet di ARIA, 
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-
manuali :"Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL"; 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 così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale della 
Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet https://www.ariaspa.it, nell’ apposita sezione “Registrazione”.   
Il concorrente dovrà qualificarsi 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 richiede l’obbligo di presentare 
l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare gli operatori 
economici alla successiva procedura negoziata. Non costituisce proposta contrattuale, non determina 
l’instaurazione di posizioni 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. 
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1) STAZIONE APPALTANTE ED AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
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 –Responsabile del Settore Servizi Sociali – Tel.: 02.92.78.434 
Referente per informazioni: Dott.ssa Chiara Ogliari – Tel.: 02.92.78.217 
Posta certificata: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni,2 – 20063 Cernusco sul Naviglio 
(Mi)  
 
2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA 
INTEGRATA (SAI) COMUNALE 
 
L’Appalto avrà durata di anni 2 dal 01.01.2023 al 31.12.2024; è prevista un’eventuale proroga tecnica di mesi 6, 
qualora il Ministero dell’Interno approvasse la prosecuzione del progetto e del finanziamento per successive al 
2024. 
 
3) IMPORTO DELL’ APPALTO 
La successiva procedura negoziata, sarà aggiudicata, ai sensi dell’art.95 del Codice, applicando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
L’importo dell’appalto, omnicomprensivo di tutti gli oneri connessi, viene indicato come di seguito specificato: 
 

 ANNO 2023 ANNO 2024 

EVENTUALE 
PROROGA 
TECNICA (max 
6 mesi) 

GESTIONE 
SERVIZIO 
SISTEMA DI 
ACCOGLIENZA 
INTEGRATA 
(SAI) 

240.316,00 € 240.316,00 € 128.158,00 € 

  
 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I concorrenti, per poter accedere all’indagine, devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità 
professionale, capacità economico – finanziaria, capacità tecniche e professionali. 
Inoltre, i concorrenti devono essere iscritti in Piattaforma Sintel Aria Regione Lombardia all’indirizzo internet: 
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel 
  
5) 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. 
 
6) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 
1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 quale: 
a) iscrizione alla CCIAA o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E., per attività analoga e coerente a 

quella in oggetto, iscrizione al Registro delle Imprese o Cooperative o Consorzi di cooperative;  
 
 
 
 

 

mailto:comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
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 7) CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, essere in possesso del 
seguente requisito di capacità economico-finanziaria: 
b) Ultimo fatturato complessivo medio annuo dichiarato nell’ultimo triennio 2019 - 2021 non inferiore ad € 

200.000,00; 
c) N°1 idonea referenza bancaria. 

 
 

8) CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, essere in possesso dei 
seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale: 
d) Aver svolto, con buon esito, per almeno tre anni, negli ultimi cinque anni (antecedenti la data di 

pubblicazione del presente Avviso), servizi di accoglienza per stranieri ed immigrati, in favore di soggetti 
pubblici e/o privati. I tre anni devono esse intesi quale esecuzione del servizio per almeno 1095 giorni. 
Il possesso di detto requisito deve essere dimostrato mediante la presentazione di un elenco indicante la 
specifica tipologia del servizio svolto, l’importo, la durata e il destinatario pubblico e/o privato. È possibile 
utilizzare la tabella già predisposta all’interno del Modulo A; 

e) La presenza di personale qualificato – almeno una unità – con funzioni di coordinamento di servizio con 
esperienza almeno triennale certificata in servizi di accoglienza per stranieri ed immigrati. 
Il possesso di detto requisito deve essere dimostrato mediante la presentazione del C.V. aggiornato del 
personale identificato. 
 

Nel caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario o GEIE, i requisiti minimi di partecipazione di cui sopra 

debbono essere posseduti da: 

• Requisiti di cui ai punti 5), 6) e 7): ciascuno dei soggetti raggruppati; 

• Requisiti di cui ai punto 8): dal raggruppamento nel suo complesso; 

 
9) CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati ai punti 5) 6) 7), 8) e regolarmente iscritti 
a Sintel, dovranno presentare richiesta di partecipazione (Modulo A), oltre al CV aggiornato e sottoscritto del 
coordinatore identificato, di cui al punto 8)-e 
 
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 Aria, entro il termine perentorio evidenziato in premessa. 
 
Ai fini dell’eventuale invito alla procedura 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. 

 
In caso di ATI il Modulo A dovrà essere compilato e sottoscritto anche dall’impresa Mandante: in 
mancanza l’istanza presentata non verrà presa in considerazione.   
Avvalimento: non ammesso. 
 
10) CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
La Stazione appaltante inviterà alla successiva eventuale fase di procedura negoziata un numero di operatori 
economici non inferiore a cinque, se esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di 
interesse con le modalità descritte nel presente avviso. Nel caso in cui perverranno più di 5 candidature la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di individuare gli operatori economici, da invitare con successiva lettera 

a presentare offerta tramite sorteggio in seduta pubblica in data 07.12.2022 alle ore 14:00 
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 presso la sede comunale del Comune di Cernusco sul Naviglio via Tizzioni, 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio 
(Mi) secondo Piano Villa Greppi. 
Eventuali date di posticipo della seduta di sorteggio verranno rese note mediante comunicazione in Piattaforma 
Sintel 
 
11) PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul sito Internet 
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it, sul sito dell’Osservatorio Regionale e sulla piattaforma SINTEL di cui al 
sito https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel 
 
 
12) 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 02.12.2022 alle ore 9.00. Le risposte ai quesiti 

saranno inviate con le stesse modalità. 
 
13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016. 
L’informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/ al link 
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/ oppure presso il Servizio Gare, Appalti e 
Acquisti. Il Responsabile per la protezione dei dati personali nominato è sempre contattabile al seguente 
indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it    

. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse al fine di invitare gli 
operatori economici alla successiva eventuale procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. b) del D.L. 
76/2020 coordinato con le modifiche di cui alla L. 120/20 e L. 108/21. Non costituisce proposta contrattuale, non 
determina l’instaurazione di posizioni 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. 
 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

DOTT.SSA RAFFAELLA POZZI 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24) del D.Lgs. n°82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
Allegato A) Modello domanda 
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