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Allegato A 

OGGETTO: AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI 

UCRAINI IN FUGA DAL CONFLITTO 

Il Comune di Rozzano, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano, intende 

acquisire manifestazioni di interesse per invito alla successiva procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara da svolgersi secondo quanto previsto dall’art. 63 comma 2 lettera c) del 

D. Lgs. n. 50/16 e smi, al fine di procedere all’affidamento della gestione di Interventi per la prima 

accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto per i Comuni dell’Ambito Visconteo Sud Milano. Il 

servizio consisterà nella gestione di centri per la prima accoglienza presso i Comuni facenti parte 

dell’Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano (Basiglio, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Locate di 

Triulzi, Opera, Noviglio, Pieve Emanuele, Rozzano, Vernate, Zibido San Giacomo) in raccordo con i 

rispettivi Servizi sociali comunali. Il Servizio inoltre dovrà garantire attività tecnico amministrative a 

supporto e in collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Ambito distrettuale per la gestione della 

rendicontazione delle attività svolte alla Prefettura di Milano. 

 

Si prevede che il servizio sarà svolto indicativamente dal 06/06/2022 al 31/12/2022 per un importo 

presunto di Euro 462.512,82 = oltre IVA di legge. 

L’importo presunto di gara potrà subire variazioni a seconda delle esigenze dell’Ambito distrettuale.  

La Stazione Appaltante si riserverà la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari ad ulteriori 30 settimane, al medesimo operatore economico aggiudicatario del Servizio con 

l’importo massimo presunto di Euro 462.512,82 = oltre IVA di legge e oneri della sicurezza, per un totale 

complessivo presunto dell’affidamento completo di Euro 925.025,64.= oltre IVA di legge. 

 

L’eventuale procedura di affidamento del servizio sarà gestita avvalendosi del sistema informatico 

dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARIA Lombardia SpA) – Piattaforma SINTEL – accessibile 

dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove sono specificate le modalità di registrazione dei 

fornitori nonché le modalità d’uso del sistema.   

Ulteriori chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma potranno essere richiesti contattando il call center al 

numero verde 800.116.738.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA MANIFESTAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’Art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.  in possesso dei seguenti requisiti: 

- insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;  

- siano in regola con quanto previsto dalla legge 68/99;  

- siano in regola con le disposizioni normative antiriciclaggio di cui alla Legge 122/10; 

- non si trovino nelle condizioni di cui all’Art. 14 L. 81/00; 

- siano iscritti alla C.C.I.A. per servizi inerenti l’oggetto del presente avviso o siano in possesso di 

analoga certificazione in caso di ditte residenti in uno Stato dell’U.E.; 

- siano iscritti nonché qualificati per codesto Comune sulla piattaforma SINTEL, per la categoria 

adeguata all’oggetto del servizio (CPV: 75310000-2). Si avvisa che non saranno invitati alla 
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successiva procedura negoziata gli o.e. che, all’atto di invito sulla piattaforma SINTEL, non 

risulteranno attivi per le procedure di gara indette dal Comune di Rozzano; 

- siano in possesso dei requisiti di capacità tecnico-finanziaria di cui al punto seguente. 

 

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato, in questa fase di manifestazione di interesse, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dagli Artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. Il dichiarante è consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell’Art. 76 dello stesso D.P.R. 

 

Si precisa, inoltre, che: 

- Gli o.e. aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del 

Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 21 novembre 2001 devono, pena la non ammissione alla successiva procedura negoziata, 

essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 

conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 

3 del DM 14 dicembre 2010. 

- è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’impresa partecipi già in 

raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese; 

- i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane indicano per quali consorziati concorrono; a questi 

ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma; 

 

- non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono le cause di divieto, 

decadenza o sospensione di cui all’Art. 67 del D. Lgs 159/11 o le condizioni di cui all’Art. 53, 

comma 16-ter del D. Lgs.165/01 o quando gli operatori siano in ulteriori divieti a contrattare con la 

P.A. 

 

CAPACITÀ TECNICA/FINANZIARIA 

Per poter essere invitati a presentare la propria offerta gli operatori economici dovranno essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) esperienza almeno biennale in servizi analoghi a quelli del presente Avviso svolti nel triennio 

2019/2021; 

b) aver gestito nell’ultimo biennio servizi analoghi a quelli del presente Avviso, come specificato 

dal punto precedente, con un importo annuo pari ad almeno Euro 410.000,00 IVA esclusa;  

c) possedere risorse professionali per poter espletare i servizi di cui al presente Avviso ed in 

particolare: 

a. avere in organico n. 5 operatori con comprovata esperienza nell’ambito dell’accoglienza 

di profughi e rifugiati; 

b. avere in organico n. 1 figura di coordinamento tecnico con comprovata esperienza 

nell’ambito dell’accoglienza di profughi e rifugiati; 

 

Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato mediante la compilazione del Modello 1 - Curriculum 

Vitae – allegato all’Istanza di partecipazione (All.1 al presente Avviso). 

 

I requisiti di capacità tecnico-finanziaria devono essere posseduti in caso di partecipazione di RTI 

(costituendo o costituito) o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’Art. 45 comma 2, lett. e) del D. 

Lgs. 50/16 e s.m.i., dal R.T.I. o dal Consorzio nel suo complesso; l’impresa mandataria dovrà possedere i 

requisiti in misura maggioritaria. 
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Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici qualificati ai quali rivolgere, in una fase successiva, l’invito di partecipazione alla procedura 

negoziata di cui all’Art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

La presente manifestazione di interesse ha pertanto l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad 

essere invitati a presentare l’offerta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ai sensi dell’Art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Comune di Rozzano, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano, si 

riserva di individuare i soggetti idonei nel numero massimo di 10 ditte, se sussistono in tale numero 

soggetti idonei, alle quali sarà richiesto, con apposita lettera di invito, di presentare la propria offerta. 

Nel caso in cui, entro i termini previsti dal presente Avviso, pervenisse un numero inferiore a dieci 

richieste di invito, il Comune di Rozzano si riserva comunque la facoltà di dare luogo alla procedura 

negoziata con gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta ed in possesso dei requisiti richiesti. Il 

Comune si riserva inoltre la facoltà di procedere all’avvio della procedura di affidamento del servizio 

anche in presenza di una sola manifestazione valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse. 

 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute entro il termine indicato fosse superiore a 10 

il Comune di Rozzano provvederà alla compilazione di una graduatoria utilizzando quale criterio di 

qualificazione per ciascun o.e. richiedente il numero complessivo di Servizi analoghi a quelli della presente 

procedura gestiti nel triennio 2019-2021; a parità di numero di Servizi sarà considerato l’importo 

complessivo degli affidamenti dei servizi analoghi (lett. b) della capacità tecnico-finanziaria)  a quelli del 

presente Avviso dal valore più alto fino al più basso. 

 

Le imprese risultanti nei primi 10 posti in graduatoria saranno invitate alla successiva procedura negoziata. 

 

Il Comune si riserva infine la facoltà di prorogare, sospendere, modificare annullare la procedura relativa 

al presente Avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del 

Servizio, senza che i partecipanti o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione della procedura sarà dettagliato nella lettera di invito dell’eventuale procedura 

negoziata. 

 

MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE   

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta all’eventuale successiva 

procedura negoziata dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione firmata digitalmente dal legale 

rappresentante secondo il modello allegato (Allegato 1) esclusivamente via PEC all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/05/2022 

Nel caso di procuratore, deve essere allegata la delega. 

 

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute con altri mezzi al di fuori della PEC. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1) al presente Avviso e 

sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa interessata. 

 

In caso di richiesta da parte di Associazione di Imprese il modello dovrà esser presentato congiuntamente 

da tutte le imprese componenti l’associazione oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il 

raggruppamento. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
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nel D. Lgs. n. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del Servizio. 

 

RICHIESTE CHIARIMENTI  

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti entro le ore 12:00 del 25/05/2022 contattando il numero  

02. 8226 227 o scrivendo all’indirizzo mail ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA 

d) mancanza di uno dei requisiti previsti; 

e) grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni in appalti precedenti; 

f) procedura di liquidazione in atto o cessazione dell’attività. 

 

INFORMAZIONI AGLI O.E.: fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i., ai sensi dell’art. 76 del decreto medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 

informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai 

concorrenti in sede di partecipazione alla procedura. In caso di indicazione di indirizzo PEC, le 

comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso PEC. In caso di 

raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata 

al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati.   

 

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa D’Amico Mariarosa. 

 

Per informazioni:  

Ufficio di Piano Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano 

Comune di Rozzano 

Tel. 02.8226 227 

E-mail: ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it 

 

   

 

IL DIRIGENTE 

AREA POLITICHE EDUCATIVE E SOCIALI 

PIANO DI ZONA 

Dott. Marco PAPA 

 


