
Comune di San Giuliano Milanese
Settore Sociale e Assistenziale

AVVISO  DI  PRE-INFORMAZIONE  INDIZIONE  PROCEDURA  RISTRETTA  DI 
CONCESSIONE  DI  SERVIZI  RELATIVA  AD  UNA  UNITA’  D’OFFERTA  DI 
COMUNITA’ EDUCATIVA MINORI 

IL DIRIGENTE

In esecuzione di propria determinazione n°  454   del 21.07.2014

rende noto

CHE VERRA’ INDETTA PROCEDURA CONCORRENZIALE RISTRETTA PER LA CONCESSIONE 
DELL’UNITA’ D’OFFERTA COMUNITA’ EDUCATIVA “L’ORA BLU” SITA IN VIALE ROMAGNA 
11, SAN GIULIANO MILANESE,  AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 163 DEL 12 APRILE 
2006.  DETTA PROCEDURA MEDIANTE INVITO AD ALMENO 5 CONCORRENTI, LADDOVE 
SUSSISTANO IN TALE NUMERO SOGGETTI QUALIFICATI  IN RELAZIONE ALL’OGGETTO 
DELLA CONCESSIONE, RICHIEDENTI INVITO SULLA BASE DEL PRESENTE AVVISO. DETTA 
CONCESSIONE DI SERVIZI AVRA’ DURATA DI 5 ANNI, PROROGABILI PER ULTERIORI 5 A 
ESCLUSIVA  VALUTAZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE  PROCEDENTE,  DAL  1°  DICEMBRE 
2014 AL 30 NOVEMBRE 2019.

Servizio in categoria “n° 25” all.to II B del D. Lgs. 163/2006 

invita

le  organizzazioni  interessate  a  manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere 
inserite negli inviti relativi a detta successiva procedura ristretta.

A tal fine specifica:

1 . OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La  concessione  riguarderà  la  progettazione,  l’organizzazione,  la  gestione, 
l’amministrazione  e  lo  sviluppo  tecnico  e  scientifico del  servizio  COMUNITA’ 
EDUCATIVA “L’ORA BLU” ( DI SEGUITO CE) ATTUALMENTE SITO IN VIALE ROMAGNA 11, 
SAN GIULIANO MILANESE  (frazione  di  Sesto  Ulteriano).  Lo  stabile  in  cui  il  servizio  è 
collocato è totalmente autonomo, a due piani e contornato da spazi esterni, in quartiere 
misto residenziale/industriale; presenta le necessarie camere per i bambini accolti, spazi 
comuni, tutti i necessari locali di servizio, un locale per gli educatori in servizio notturno, e 



altri due spazi; attualmente uno è dedicato ad uso ufficio, l’altro agli incontri con genitori o 
a eventuali  visite protette. Lo stabile è di  proprietà del Comune di San Giuliano M.se. 
L’arredamento e l’attrezzatura attualmente in uso saranno conferite dall’Amministrazione 
procedente. La CE è una unità di offerta sociale regolata strutturalmente, tecnicamente e 
organizzativamente  dalle  Delibere  di  Giunta  Regionale  VII/20762  e  VII/20943  del 
16/02/2005,  a  regime residenziale,  destinata  all’accoglienza  di  cittadini  minorenni  che 
necessitino temporaneamente – su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o della Pubblica 
Autorità in casi emergenziali – di essere allontanati dal nucleo familiare. Attualmente la CE, 
regolarmente autorizzata per n° 10 posti/fruitore, di cui 2 di Pronto Intervento, è 
gestita  da  Cooperativa  Sociale  in  regime concessorio  da  parte  della  presente stazione 
concedente. Si segnala che il competente Distretto Sociale Sud Est Milano non ha ancora 
provveduto  all’accreditamento  delle  strutture  presenti  sul  territorio.  Il  Concessionario 
assumerà  titolarità  rispetto  all’accreditamento  dell’unità  d’offerta  quando  la  relativa 
procedura verrà attivata a livello distrettuale. L’attuale funzionamento della CE la vede 
destinata all’accoglienza di cittadini minori di età ricompresa fra i 2 e gli 11 anni d’età, di 
entrambi i generi, provenienti da esperienze sfavorevoli e da situazioni familiari segnate da 
maltrattamento,  abuso,  gravi  trascuratezze  o  traumatismi  relazionali  significativi.  Sul 
territorio  del  Distretto  Sociale  di  riferimento  è l’unica  unità  d’offerta  di  questo  tipo;  è 
presente  una  sola  altra  unità  d’offerta  residenziale,  dedicata  all’accoglienza 
mamma/bambino. Sono presenti territorialmente 3 Servizi Minori e Famiglia, dedicati alla 
protezione dei  diritti  dei  minori  ed al supporto ed alla  promozione delle responsabilità 
genitoriali, 1 servizio affidi ed uno spazio neutro distrettuali. Attualmente la CE accoglie 
minorenni inviati da tutto l’ambito provinciale: condizioni di minor onere di tariffa sono 
garantite al Comune di San Giuliano M.se per 3 dei posti disponibili, e per gli accoglimenti 
in  Pronto  Intervento.  Il  concessionario  dovrà  garantire  la  complessiva  ed  autonoma 
gestione  dell’unità  d’offerta,  in  specifico  la  ORGANIZZAZIONE,  GESTIONE  E 
COORDINAMENTO,  GESTIONE PSICO-SOCIO EDUCATIVA,  AUSILIARIA,  PREPARAZIONE 
PASTI  con  relativa  gestione  HACCP,  e  delle  FORNITURE  necessarie  alla  completa  ed 
efficace prestazione del servizio, di tutte le UTENZE, la MANUTENZIONE ORDINARIA, la 
GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine ai debiti informativi regionali ed al rapporto con le 
famiglie dei minorenni accolti, i servizi invianti e i Comuni e, all’introito a cura, rischio e 
spese, delle coperture al costo del servizio (di seguito “rette”), che andranno individuate 
pro die e in relazione all’equilibrio economico-finanziario, nel successivo richiesto elaborato 
progettuale.

A carico del Concessionario saranno altresì
• la partecipazione alle attività distrettuali, in specifico ai lavori del tavolo d’Area Minori e 

Famiglia;
• la gestione delle offerte formative/supervisive per il personale educativo e ausiliario, da 

svolgersi con regolarità;
• le  iniziative  di  pubblicizzazione  e  comunicazione  in  merito  ai  servizio  offerto,  che 

vedranno la preliminare approvazione da parte del concedente;
• le ipotesi di sviluppo/integrazione delle offerte garantite dal servizio, nonché di tutte le 

proposte innovative/migliorative che si intenderanno proporre – all’interno del Piano 
progettuale di gestione - a successiva valutazione.

2. COSTO, PREZZO, CORRISPETTIVO

Il  rapporto di  concessione di  servizi  prevede che il  corrispettivo consista nel  diritto  di 
gestione funzionale e sfruttamento economico del servizio concesso, secondo il reale costo 



del servizio e l’ordinario utile di impresa, anche prevedendo la richiesta di un canone per 
detto diritto di gestione pari a € 15.000. Alla copertura del costo del servizio parzialmente 
provvedono  gli  stanziamenti  da  Fondo  Sociale  Regionale,  secondo  le  rendicontazioni 
annuali autonome del Soggetto Gestore.

3. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA RICHIESTA DI INVITO:

Potranno  richiedere  di  essere  invitati  a  procedura  ristretta  i  soggetti  che 
possiedano  i  seguenti  requisiti  soggettivi,  ai  soli  fini  dell’ammissione  alla 
successiva procedura ristretta:

a) Almeno 5 (cinque) anni di esperienza di gestione diretta, o in concessione o in appalto 
complessivo (con esclusione di  contratti  di  mera prestazione di  mano d’opera o di 
attività  di  integrazione/sostituzione  del  solo  personale  educativo,  o  comunque  di 
gestione  mista  pubblico/privato)  di  unità  d’offerta  di  Comunità  Educative  per 
minori

b) Almeno 5 (cinque) anni di gestione per almeno 2 delle seguenti unità d’offerta diretta, 
o  in  concessione  o  in  appalto  complessivo  (con  esclusione  di  contratti  di  mera 
prestazione di mano d’opera o di attività di integrazione/sostituzione del solo personale 
educativo, sociale e psicologico o comunque di gestione mista pubblico/privato)
- Centri Diurni per Minori
- Comunità mamma bambino
- Servizi Minori e Famiglia
- Servizi dedicati all’affido familiare
- Servizi di spazio neutro
- Servizi educativi domiciliari o territoriali dedicati a minorenni in difficoltà o 

al sostegno complessivo delle responsabilità familiari 
- altre unità d’offerta residenziali per minorenni

c) Volume di fatturato relativo a sole unità d’offerta residenziali per minorenni, per gli anni 
2011, 2012, 2013 che sia almeno pari o superiore a €. 300.000 annui;

d) Volume di fatturato relativo ai servizi di cui alla precedente lettera b), per gli anni 2011, 
2012, 2013 che sia almeno pari o superiore a €. 500.000 annui;

e) Volume  triennale  (2011/2012/2013)  di  capacità  economica  (fatturato,  convenzioni, 
contributi pubblici e privati ) con esclusione dell’IVA, pari o superiore a €. 3.000.000 
complessivi;

f) Comprendano,  fra  il  proprio  personale,  figure  in  possesso  di  laurea  in  scienze 
dell’educazione,  servizio  sociale,  psicologia,  pedagogia  o  equipollenti  che  possano 
svolgere funzioni di coordinamento in merito al servizio in via di concessione, e che 
abbiano svolto tali mansioni in servizi di cui alla lettera a) o b) per almeno 5 anni, o 
diploma di maturità o altra laurea qualora abbiano svolto tali mansioni in servizi identici 
o analoghi per almeno 10 anni;

g) Comprendano,  fra  il  proprio  personale,  figure  in  possesso  di  laurea  in  scienze 
dell’educazione  –  in  numero  sufficiente  a  garantire  gli  standard  previsti  per  il 
funzionamento dell’unità d’offerta  – che abbiano esperienza di  almeno 3 (tre)  anni 
continuativi  in  unità  d’offerta  di  Comunità  Educativa  Minori  o  altra  unità  d’offerta 
residenziale dedicata ai minori;

h) Abbiano garantito, nei servizi espletati in passato o attualmente gestiti, che il personale 
addetto alle differenziate funzioni fosse e sia in possesso dei titoli di studio prescritti 
dalla Regione Lombardia;



i) Abbiano garantito e garantiscano il rispetto dei CCNL previsti  per la figura giuridica 
della propria organizzazione;

per  ognuna  dandone  attestazione  tramite  autocertificazione,  ai  sensi  della  normativa 
vigente, corredata da prospetti illustrativi adeguati.

4 . DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

• Dichiarazioni, corredate da prospetti esplicativi, con date, numero e inquadramento del 
personale, che illustrino analiticamente i pre-requisiti di cui al precedente punto 3.

• Dichiarazione,  da  rendere  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  art.  46  e  47  del  DPR 
28.12.2000 n° 445 accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

• Le generalità e la veste del dichiarante
• I  nominativi  degli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza o l’espressa 

precisazione che non vi sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
oltre il dichiarante;

ed attestante:
• Iscrizione alla Camera di Commercio o Industria (e, per le cooperative, anche al 

Registro Prefettizio delle Cooperative);
• La capacità del dichiarante di impegnare l’Organizzazione;
• Che  l’organizzazione  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta, 

concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi non sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni, e che tali 
condizioni non si sono verificate, nel quinquennio anteriore alla data della procedura 
concorrenziale;

• Che  non  sono  pendenti  procedimenti  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di 
prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dal 
medesimo  decreto;  l’esclusione  ed  il  divieto  si  applica  se  la  pendenza  del 
procedimento  riguarda  titolare  e/o   direttore  tecnico,  nel  caso  di  impresa 
individuale,  socio  e/o  direttore  tecnico  se  società  in  nome  collettivo,  soci 
accomandatari e/o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o direttore tecnico se si tratta di 
altro tipo di società,  

• Che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato e non sono emessi 
decreti  penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili,  o  di  applicazione  di  pena  su 
richiesta,  a  carico  del  dichiarante  per  qualsiasi  reato  che  incida  sulla  moralità 
professionale,  né  ulteriori  cause  ostative  a  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione  (tale  ultima  attestazione  dovrà  essere  resa  anche  dagli  altri 
eventuali  Amministratori  muniti  di poteri  di rappresentanza o dal dichiarante per 
conto degli stessi ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n° 445);

• Che non sono stati violati divieti di intestazione fiduciaria ex L.55/1990;
• Che non hanno commesso gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
• Che  non  risultano  violazioni  di  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  di 

prestazioni precedentemente affidate dalla stazione appaltante;
• Che nei propri confronti  non è mai stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art.  9,  comma 2,  lettera  c),  del  D.  Lgs.  N°  231/2001,  o  altra  sanzione  che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

• Che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi 
di categoria e che ai soci lavoratori delle Cooperative viene garantito un trattamento 



non inferiore – economicamente e per garanzie – a quello spettante ai lavoratori 
dipendenti;

• Il  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi,  assistenziali  e  previdenziali 
nascenti dalle qualità del datore di lavoro;

• Di  aver  adempiuto  a  tutti  gli  obblighi  tributari  conformemente  alle  vigenti 
disposizioni legislative;

• L’inesistenza di provvedimento di natura interdittiva a seguito del D.Lgs. 231/2001 
“ Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 
n° 300 del 29/9/2000;

• Di essere in grado di svolgere il servizio per il quale ci si candida a concessionario e 
per cui si presenta progetto di gestione;

• Di rispettare tutti i disposti regolamentari comunali inerenti i servizi oggetto della 
concessione;

• statuto o atto costitutivo di ogni organizzazione coinvolta;

• nel caso di raggruppamento o di consorzi, di cui al successivo punto 4, dichiarazione 
congiunta e motivata relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3; il 
requisito  di  cui  alla  lettera  a)  dovrà  essere  posseduto  almeno  dall’Organizzazione 
capofila, mentre quelli di cui alle lettere b) f) g) h) i) dovranno essere posseduti da 
ogni  Organizzazione  del  raggruppamento;  per  le  lettere  c)  d)  e)  potranno  essere 
sommati fra le risultanze dei partecipanti al raggruppamento o consorzio.

5 . RAGGRUPPAMENTI DI PRESTATORI DI SERVIZIO

E’ possibile la richiesta d’invito congiunta da più organizzazioni – purché aventi esperienze 
richieste dal presente procedimento - che intendano regolare fra loro la collaborazione 
specifica, o da consorzi fra organizzazioni;  in questi casi tutti i documenti richiesti 
dovranno essere controfirmati dai legali rappresentanti di ogni organizzazione.
Fatto  salvo quanto previsto  dal  precedente  punto 4,  nel  caso  di  raggruppamenti  o  di 
consorzi i requisiti di idoneità tecnica ed economica (ad esclusione delle previsioni di cui 
alla lettera a)) posseduti dai soggetti raggruppati o espressamente indicati dal Consorzio 
quali  assuntori  del  servizio  potranno  essere  sommati  tra  loro.  I  requisiti  di  carattere 
generale  e  di  moralità  professionale  indicati  alla  lettera  b)  del  precedente  articolo  4 
dovranno essere  posseduti  –  e  adeguatamente  dichiarati  -  per  intero  da  ogni  singolo 
soggetto raggruppato o consorziato. Il raggruppamento dovrà indicare un’organizzazione 
capogruppo, titolare dei successivi rapporti inerenti l’invito a procedura ristretta.

6.  SUCCESSIVA  MODALITA’  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  SOGGETTO 
CONCESSIONARIO

L’Amministrazione  procedente  inviterà  i  soggetti  richiedenti  e  in  possesso  dei 
prerequisiti  indicati  ai  punti  3,  4  e  5  del  presente  avviso  mediante  lettera 
d’invito,  individuandoli  mediante  apposita  Commissione  nominata  dopo  la 
scadenza  del  presente  invito  .Detto  invito  conterrà  i  requisiti  soggettivi  ed 
oggettivi ulteriori fissati dall’Amministrazione per procedere all’identificazione 
del  concessionario,  nonché  capitolato  e  guida  alla  progettazione,  punteggi 
predeterminati, elaborati progettuali e tecnici previsti, equilibrio economico-
finanziario proposto e congruente con le linee gestionali illustrate e quant’altro 



utile alla corretta valutazione delle offerte.  La valutazione avverrà con il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in termini comparativi, da parte di 
idonea Commissione nominata oltre la scadenza di presentazione e composta da esperti 
nella materia. 

7. NORME DI PRESENTAZIONE INTERESSE ALL’INVITO

I soggetti interessati sono invitati a:

• Prendere atto del presente avviso;
• Inviare a Comune di San Giuliano Milanese istanza inerente propria disponibilità ed 

interesse all’invito a PROCEDURA CONCORRENZIALE RISTRETTA PER CONCESSIONE 
DI SERVIZIO RELATIVA DELL’UNITA’ D’OFFERTA COMUNITA’ EDUCATIVA “L’ORA BLU”;

• Allegare a detta istanza le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti n° 3,4,5 del 
presente avviso, corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 
del legale rappresentante (dei legali rappresentanti) che sottoscrive/vono istanza e 
dichiarazioni.

I soggetti interessati dovranno far pervenire quanto sopra all’Ufficio Protocollo del 
Comune di  San Giuliano  Milanese  (Mi)  a mezzo raccomandata postale  o  tramite 
consegna a mano (orari di apertura:), un plico chiuso e sigillato, con l’indicazione 
a  retro  della  organizzazione  mittente,  e  recante  ad  oggetto “Istanza  per 
successivo invito alla partecipazione a procedura concorrenziale ristretta per la  
concessione di servizio relativa a unità d’offerta di Comunità Educativa Minori .

Termine  ultimo per  la  presentazione  delle  istanze:  ore  12.00  del  giorno  11 
agosto 2014  ;   

Il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  si  intende  esonerato  da  ogni  responsabilità  per 
eventuali ritardi di recapito.

Si informa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , i dati  
personali  forniti  dalle  Imprese  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in atto e per l’eventuale successivo 
invio di lettera d’invito a procedura ristretta.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Dirigente Settore Sociale e Assistenziale 
Dott. Marco Simighini

OGNI  INFORMAZIONE  INERENTE  IL  PRESENTE  AVVISO  DOVRA’  ESSERE  RICHIESTA 
ESCLUSIVAMENTE VIA E MAIL A magda.sordini@sangiulianonlin.it

E-Mail Certificata  comune.sangiulianomilanese  @cert.legalmail.it   (solo da indirizzi di posta 
certificata)

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  E’  IL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE  SETTORE 
SOCIALE E ASSISTENZIALE, Maria Maddalena Sordini

San Giuliano Milanese, 16.07.2014

mailto:ASSEMI@legalmail.it


Il Dirigente del Settore Sociale e Assistenziale
                   Dott. Marco Simighini


