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       AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO 

(Barlassina, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso,  
Meda, Misinto, Seregno, Seveso) 

Tel. 0362.263.428 
Sito internet: www.servizisocialinrete.it 
e-mail: info.pianodizona@seregno.info 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER INDIVIDUARE GLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, PER ATTIVITÀ AFFERENTI LA 
GESTIONE ASSOCIATA DEGLI “SPORTELLI DI INFORMAZIONE, 
ORIENTAMENTO E CONSULENZA IMMIGRAZIONE STRANIERI” – FONDO 
ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - OS2 
INTEGRAZIONE /MIGRAZIONE LEGALE – ON2 INTEGRAZIONE - PIANI DI 
INTERVENTO REGIONALI PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI 
TERZI - PROGETTO REGIONALE PROG-2463  - CUP E89F18000510007 - 
LAB’IMPACT - CIG Z10315CAC6. 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione di Operatori Economici in modo non 
vincolante per il Comune di Seregno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli operatori economici individuati mediante il 
presente avviso, saranno successivamente invitati a prendere parte alla gara. Il presente avviso 
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Stazione 
Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

 
L’oggetto del successivo affidamento riguarda la gestione degli ”SPORTELLI DI INFORMAZIONE, 
ORIENTAMENTO E CONSULENZA IMMIGRAZIONE STRANIERI” dell’Ambito Territoriale e 
Distrettuale di Seregno, consistente in: gestione associata del servizio di informazione, 
orientamento e consulenza in merito all’immigrazione a cittadini stranieri e italiani residenti nei 
Comuni di, Barlassina, Ceriano L.to, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, 
Misinto, Seregno e Seveso prevalentemente mediante attività di sportello sul territorio. 

Il fine che si intende perseguire è quello di fornire prestazioni di informazione, orientamento e 
consulenza relative alla normativa e alla realtà immigratoria, nonché allo svolgimento di procedure 
burocratiche ed amministrative, connesse alla condizione di cittadino straniero, garantendo una 
modalità integrata ed uniforme per il territorio dell’Ambito di Seregno. 
 
Con il presente avviso quindi si dà la possibilità agli operatori economici interessati che entro il 
termine di scadenza fissato, risultino iscritti e qualificati presso la piattaforma Sintel di Aria (per 
il Comune di Seregno e presso il quale ha sede l’ufficio operante come centrale unica di 
committenza) e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti successivamente indicati, di 
poter manifestare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata. Si 
invitano pertanto gli operatori economici interessati a presentare (con le modalità di seguito 
indicate) la propria manifestazione di interesse.  
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Indirizzo stazione appaltante: 

COMUNE DI SEREGNO 

Punto di contatto 

Area Servizi alla Persona  
Ufficio di Piano 

Indirizzo 
Via Ivo Oliveti, 17 

Indirizzo 
Via Ivo Oliveti, 17 

C.A.P. Località/Città 
20831 SEREGNO (MB) 

C.A.P. Località/Città 
20831 SEREGNO (MB) 

Telefono 0362.263.428 Telefono 0362.263428 

Indirizzo internet amministrazione 
aggiudicatrice 
http://www.comune.seregno.mb.it/ 
indirizzo di posta elettronica certificata 
seregno.protocollo@actaliscertymail.it 

Responsabile Unico del 
Procedimento: 
Dott. Andrea Bagarotti 
e-mail: 
infopianodizona@seregno.info 

 
 
TERMINE PRESENTAZIONE LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
ore 12.00 del giorno 17/06/2021 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI: 14/06/2021 ore 12.00. 

 

Tutta la documentazione posta a base di questa indagine è disponibile sulla piattaforma Sintel, 
ovvero sul sito di Aria: www.ariaspa.it. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Il servizio oggetto dell’appalto dovrà avere la copertura sui seguenti territori: 

Comuni di: Seregno (MB) e Seveso (MB) mediante attività di sportello. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base d’asta, riferito alla durata dell’appalto è pari ad €. 27.845,00 (COMPRESA IVA se 
dovuta, con esclusione degli oneri per la sicurezza). Gli oneri per la sicurezza sono riconosciuti 
fino ad un massimo di € 1.000,00 e non sono soggetti a ribasso. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il presente avviso riguarda l’affidamento della gestione degli SPORTELLI DI INFORMAZIONE, 
ORIENTAMENTO E CONSULENZA IMMIGRAZIONE STRANIERI – Categoria 25 – CPV 
“8050000-9 “Servizi di formazione” CODICE MERCEOLOGICO ATECO P.85.59.2 
corrispondente al codice CPV 8050000-9 “Corsi di formazione e aggiornamento 
professionale”. 
Gestione associata del servizio di informazione, orientamento e consulenza in merito 
all’immigrazione a cittadini stranieri e italiani residenti nei Comuni di Barlassina, Ceriano L.to, 
Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno e Seveso 
prevalentemente mediante attività di sportello sul territorio. 
Il fine che si intende perseguire con il presente appalto è fornire prestazioni di informazione, 
orientamento e consulenza relative alla normativa e alla realtà immigratoria, nonché allo 
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svolgimento di procedure burocratiche ed amministrative, connesse alla condizione di cittadino 
straniero, garantendo una modalità integrata ed uniforme per il territorio dell’Ambito di Seregno. 
 
DURATA DEL CONTRATTO: n. 12 mesi con possibilità di rinnovo per massimo ulteriori 12 mesi. 
Decorrenza indicativamente dal 19 Luglio 2021. 
 
REQUISITI GENERALI 
Essere un soggetto di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti di cui 
agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016. 
 
REQUISITI MINIMI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
� Assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016; 
� Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui 

all'art.83, co.3 del D.Lgs 50/2016 (specificare n. iscrizione, settore e data di iscrizione). 
 
REQUISITI INERENTI LA CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE 
Aver maturato esperienza documentabile nello svolgimento di attività in servizi uguali e/o analoghi 
a quelli oggetto di gara di almeno 12 mesi, anche non consecutivi, nell’ultimo triennio. 
Il Servizio dovrà essere svolto dall’Impresa affidataria mediante uno o due operatori di ambo i 

sessi adeguatamente preparati in relazione alle mansioni da svolgere ed al tipo di contesto in cui 

operano. Nel caso di due operatori, almeno uno dei due (titolare e sostituti) della gestione dello 

sportello (front office e back office) deve essere in possesso di un diploma di laurea in 
discipline giuridiche tale da garantire le prestazioni richieste all’oggetto dell’affidamento e con 

documentata esperienza quinquennale nell’ambito della consulenza legale per l’immigrazione 

desumibile dal CV. 

 

L’Impresa affidataria dovrà quindi dichiarare il nominativo del/dei operatore/i  
incaricato/i, il relativo curriculum, l’inquadramento contrattuale e retributivo. 
 
Per quanto concerne la partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei e consorzi 
ordinari di operatori economici si applicano gli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016. 
Il requisito deve essere maturato in riferimento ad ognuno dei lotti per i quali si intende 
partecipare. 
 
REQUISITI INERENTI LA CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA 
Avere un fatturato specifico (il valore valutabile del fatturato specifico della ditta è ottenibile dalla 
somma dei singoli valori annuali negli ultimi tre esercizi documentabili) conseguito per la 
prestazione di servizi uguali e/o analoghi a quello oggetto di gara, in misura non inferiore al 70% 
di quello posto a base di gara - esclusi rinnovi e proroghe. 
 
Si precisa che gli operatori economici non dovranno produrre alcuna documentazione a 
comprova del possesso dei requisiti, ma semplicemente autocertificarli. Inoltre, non 
dovranno allegare alcuna offerta economica relativa alla procedura in questione. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La stazione appaltante si riserva di verificare i requisiti attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, 
pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione presenti sul 
sito: www.AVCP.IT 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione verrà effettuata sulla base dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
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95 del D. Lgl. 50/2016 e secondo i seguenti criteri: 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Progetto tecnico PUNTI 70 

Prezzo offerto PUNTI 30 

 
 
Il punteggio relativo al PROGETTO TECNICO_GESTIONALE, pari a 70 PUNTI, sarà articolato 
nel seguente modo: 
 

PARAMETRO 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
PUNTEGGIO 

Progetto del servizio (contesto 

di riferimento, modalità di 

realizzazione ed attuazione 

degli Sportelli e dei servizi 

complementari) 

punti 40 

OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

SCARSO 

INIDONEO 

fino a 40 PUNTI 

fino a 30 PUNTI 

fino a 20 PUNTI 

fino a 5   PUNTI 

           0 PUNTI 

Qualifica ed esperienza 

professionale degli operatori 

impegnati negli sportelli con 

particolare riferimento alle 

competenze giuridiche 

punti 12 

OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

SCARSO 

INIDONEO 

fino a 12 PUNTI 

fino a 8   PUNTI 

fino a 4   PUNTI 

fino a 1   PUNTO 

         0   PUNTI 

Proposte di interventi 

aggiuntivi/integrativi rispetto a 

quelli previsti nel capitolato che 

il concorrente si impegna ad 

attuare senza alcun onere 

aggiuntivo 

punti 10 

OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

SCARSO 

INIDONEO 

fino a 10 PUNTI 

fino a 7   PUNTI 

fino a 3   PUNTI 

fino a 1   PUNTO 

         0   PUNTI 

Modalità di coordinamento e 

piano formativo del personale 
punti 8 

OTTIMO 

BUONO 

SUFFICIENTE 

SCARSO 

INIDONEO 

fino a  8 PUNTI 

fino a  6 PUNTI 

fino a  3 PUNTI 

          1 PUNTO 

          0 PUNTI  

  
Il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica sarà assegnato con la sommatoria dei singoli 
punteggi ottenuti nei sopra descritti parametri; il punteggio tecnico minimo per la non esclusione 
dalla procedura è di 40 punti su 70 punti attribuibili. 
 
OFFERTA ECONOMICA:  
In questa fase non è richiesta la presentazione di alcuna offerta economica. 
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MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA CANDIDATURA 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono comunicare il proprio interesse 
ad essere invitati alla procedura di gara, trasmettendo apposita manifestazione di interesse 
redatta in conformità all’Allegato “B” del presente avviso entro i termini sopra riportati al Comune 
di Seregno (MB) – esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
seregno.protocollo@actaliscertymail.it. 
 

La manifestazione di interesse, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante o da 
soggetto abilitato e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso soggetto, deve 
riportare esplicitamente la dicitura: “SPORTELLI DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E 
CONSULENZA IMMIGRAZIONE STRANIERI” – FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
(FAMI) 2014-2020 - OS2 INTEGRAZIONE /MIGRAZIONE LEGALE – ON2 INTEGRAZIONE - PIANI 
DI INTERVENTO REGIONALI PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI - PROGETTO 
REGIONALE PROG-2463  - CUP E89F18000510007 - LAB’IMPACT - CIG Z10315CAC6”. 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
Verranno invitati a presentare offerta in sede di procedura negoziata i soggetti ritenuti idonei. 
Concluso l’esame delle istanze di ammissione si predisporrà l’elenco finale dei soggetti che saranno 
invitati alla procedura negoziata. 
La richiesta di presentazione dell’offerta verrà inviata tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione. 
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Seregno: www.comune.seregno.mb.it 
nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito dell’Ambito Territoriale di Seregno: 
www.servizisocialinrete.it 
 

ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del Codice, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, 
in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di 
invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o 
all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte medesime. Questo Ente, pertanto, comunicherà agli operatori 
economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta 
scritta da parte dei soggetti interessati. 
 

NORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi 
al procedimento di scelta del contraente a cui il presente documento fa riferimento, ai sensi dell’art. 
6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla 
normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli 
appaltatori che partecipano al procedimento. 
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla 
gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività 
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del 
trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto 
il trasferimento di dati in un paese terzo. 
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Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del 
contraente. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 
degli obblighi di legge correlati. 
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o 
la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità 
dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui 
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile 
della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo.seregno@seregno.info. 
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ne ravvisi la necessità. 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Andrea Bagarotti 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, depositato presso la sede del 
Comune di Seregno. 

 
 


