Azienda Speciale Servizi Alla Persona
Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)
Partita IVA e C.F.: 11670850152

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE NEI COMUNI DELL’AMBITO DI
ABBIATEGRASSO – SPORTELLO D’ASCOLTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E CICLI DI
INCONTRI TEMATICI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Ai sensi dell’art.1, c.2, lettera b) DL 76 / 2020 e del punto 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (approvate
dal Consiglio ANAC con delibera n. 206 del 1 marzo 2018),
ASSP accoglie manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei DI
PREVENZIONE NEI COMUNI DELL’AMBITO DI ABBIATEGRASSO – SPORTELLO D’ASCOLTO NELLE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO E CICLI DI INCONTRI TEMATICI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO
GRADO
A) VALORE DELL’AFFIDAMENTO
circa euro 105.000 (IVA 5% esclusa)
B) DURATA DELL’AFFIDAMENTO
36 mesi (prevedibilmente a decorrere dal 01.12.2022), di cui:
- I primi 24 mesi, di affidamento certo;
- I successivi 12 mesi, di eventuale proroga (da esercitarsi da parte di ASSP non oltre due mesi
prima della scadenza dei primi 24 mesi).
In ciascun anno, nel mese di Luglio e Agosto non saranno prestati servizi
C) ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Sportelli di ascolto nelle scuole secondarie di secondo grado
Lo sportello di ascolto persegue quale finalità principale, la promozione del benessere e il
potenziamento dei fattori protettivi, nonché la prevenzione del disagio giovanile e un precoce
intervento sui segnali di rischio.
Le finalità generali del Servizio, quindi, riguardano, sinteticamente:
 La Prevenzione del disagio giovanile;
 Il Sostegno alla famiglia nella funzione genitoriale di accompagnamento alla crescita del figlio
adolescente;
 Il Supporto ed accompagnamento al ruolo degli insegnanti;
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 Favorire il sistema scuola – famiglia – territorio.
Cicli di Incontri Tematici sui temi della prevenzione nelle scuole secondarie di primo grado:
I Cicli di incontri tematici sono orientati ad affrontare con i giovani e i genitori i temi legati alle fasi della
crescita, alla prevenzione del disagio e della devianza giovanile, al fenomeno del bullismo e alle diverse
dipendenze.
Gli incontri tematici proposti nelle Scuole Secondarie di Primo Grado saranno mirati ad accompagnare i
giovani nel percorso di crescita all’interno della scuola e a dare strumenti e competenze ai genitori.
Gli incontri con i genitori sui temi della prevenzione, potranno essere sostituiti da altre attività
alternative ritenute più efficaci dalle dirigenze in accordo con il gestore, mantenendo la finalità di
coinvolgimento dei genitori sui temi della prevenzione e rispettando il budget del singolo istituto su
questo tipo di interventi
Il coinvolgimento dei genitori relativamente al programma di incontri tematici nelle classi, potrà
avvenire tramite incontri di presentazione e restituzione o tramite predisposizione di materiali
informativi da distribuire alle famiglie, ad inizio anno e/o a chiusura, come restituzione sul percorso
realizzato
Orari di aperture degli sportelli d’ascolto
Il calendario delle aperture degli sportelli nell’anno scolastico dovrà essere programmato in base alla
seguente suddivisione delle ore:
 Istituto Bachelet – Pascal di Abbiategrasso (n.4 ore settimanali)
 Istituto Alessandrini - Lombardini di Abbiategrasso (n.4 ore settimanali)
 Fondazione Clerici di Abbiategrasso (n.2 ore settimanali)
Volumi di servizio
attività
Sportelli di ascolto nelle scuole secondarie di secondo grado

monteore
352 ore

Cicli di incontri tematici nelle scuole secondarie di primo grado

562 ore

Ore indirette

72 ore

ASSP si riserverà, eventualmente in caso di incremento del numero di ore, ed a fronte di formale atto
dell’ufficio di Piano, di richiedere all’aggiudicatario del servizio, che si obbliga a quanto segue, un
incremento del proprio impegno entro i limiti del 20% del valore contrattuale dell’affidamento.
Alla presente manifestazione di interesse si allega una specifica dei volumi (Allegato A)
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D) REQUISITI GENERALI per la partecipazione alla gara
Gli operatori interessati devono possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui
all’art.80 DLgs 50 / 2016.
E) REQUISITI DI IDONEITA’ per la partecipazione alla gara
Gli operatori interessati devono essere iscritti alla camera di commercio per attività inerenti i servizi
oggetto dell’affidamento.
Inoltre gli operatori interessati, in relazione alla propria forma giuridica, dovranno risultare
regolarmente iscritti agli eventuali albi / elenchi territoriali

F) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA per la partecipazione alla gara
Gli operatori interessati devono aver prestato per almeno tre anni anche non consecutivi servizi
analoghi a quelli di cui al presente avviso, nelle annualità dal 2019 al 2021, con fatturato specifico non
inferiore ad euro 30.000 / anno.
Unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere acclusa idonea documentazione attestante il
possesso del requisito di cui sopra (estratti dei bilanci di esercizio, dichiarazioni dei committenti pubblici
e privati, e simili).
G) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE per la partecipazione alla gara
G1) comprovata esperienza di almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, nella gestione di
servizi e attività analoghi all’area oggetto del servizio, documentabili nel periodo fra il 2019 e il
2021.
Per attività analoghe all’area oggetto del servizio, si intende l’aver svolto all’interno di istituti
secondari di primo e/o secondo grado, attività finalizzate:
 alla prevenzione del disagio giovanile, anche mediante la metodologia della conduzione di
gruppo in classe;
 al sostegno alla famiglia nella funzione di accompagnamento alla crescita del figlio
preadolescente e/o adolescente;
 al supporto consulenziale e pedagogico al ruolo delle insegnanti;
Unitamente alla domanda di partecipazione dovrà essere acclusa idonea documentazione
(attestazioni di servizio)
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G2) avere tra i propri collaboratori (personale dipendente o consulenti esterni), alla data di
presentazione del progetto, almeno due figure psicologiche e una figura di coordinamento
Unitamente alla domanda di partecipazione, dovrà essere acclusa idonea documentazione (è
richiesta l’indicazione del nominativo e la trasmissione del curriculum vitae).

H) NUMERO OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Alla procedura di gara saranno invitati gli operatori che avranno inviato la manifestazione d’interesse a
partecipare ed in possesso dei requisiti di cui sopra; in caso di ricezione di meno di cinque
manifestazioni, si procederà comunque allo svolgimento della gara.
I) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.95, c.3,
lettera a) DLgs 50 / 2016:
 All’offerta economica (prezzo) saranno assegnati non più di 30 punti.
 All’offerta tecnica (qualità) saranno assegnati non più di 70 punti.

L) MODALITÀ PER COMUNICARE CON ASSP, MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA
Possono essere richieste informazioni alla Dr.ssa Valeria Barlocco entro e non oltre il 25.10.22:
- direttamente presso ASSP, Via Ticino 72, Abbiategrasso 20081, previo appuntamento al tel 02
62064622;
- via pec, all’indirizzo assp@pec.it;
- via email, all’indirizzo sociale@asspabbiategrasso.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale di ASSP
Le manifestazioni di interesse, redatte coerentemente con il modello allegato, dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 12.00 di 31.10.22 presso ASSP secondo le seguenti modalità:
 via raccomandata a/r al seguente indirizzo: Via Ticino 72, 20081 Abbiategrasso, in busta
ermeticamente chiusa sulla quale, a pena di esclusione, siano indicati:
- i riferimenti del mittente;
- la dicitura “ASSP APPALTO SERVIZI PREVENZIONE”;
 a mano presso la sede di ASSP Abbiategrasso, nei seguenti orari: Lun-Ven dalle ore 9.00 alle ore
12.00 in busta ermeticamente chiusa sulla quale, a pena di esclusione, siano indicati:
 via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo assp@pec.it.
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Sulle buste, ermeticamente chiuse, e nell’oggetto della PEC devono essere indicati a pena di
esclusione:
- i riferimenti del mittente;
- la dicitura “ASSP APPALTO SERVIZI PREVENZIONE”.
In caso di consegna a mano farà fede il timbro del protocollo aziendale, non saranno considerate valide
le domande di partecipazione che recheranno data e ora successiva alla scadenza prevista.
In caso di consegna via raccomandata le domande dovranno prevenire entro la scadenza prevista,
indipendentemente dalla data di spedizione.
Per ASSP
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr Fabio Lorenzo Rebora
Abbiategrasso, data 11 ottobre 2022
‘
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