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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO RIVOLTO AD ALUNNI 

DELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO – PROGETTO 

V.Ol.O – ANNO 2018 – RIPETIBILE PER GLI ANNI 2019 – 2020  

 

Si rende noto che l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, tramite il presente avviso, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, intende acquisire 

manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.  

L’Azienda si riserva, qualora le esigenze organizzative lo richiedessero, di scindere il servizio in più incarichi 

distinti. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO 

Le prestazioni richieste sono volte all’attuazione del progetto V.Ol.O, allegato. 

Il progetto prevede la realizzazione delle attività nel quadro di un monte ore complessivo pari a 220 annue, 

da distribuire sui diversi plessi che rappresentano nel quadro delle attività, lotti distinti dell’appalto per 110 

annue ore sul plesso di Olgiate Olona (Lotto 1), 55 ore sul plesso di Gorla Minore (Lotto 2) e 55 ore sul 

plesso di Solbiate Olona (Lotto 3). 

L’appalto avrà durata di 12 mesi  con decorrenza dalla data di aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016  l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona si riserva la 

facoltà di ripetere per due volte l’incarico, fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, oltre la scadenza, alle 

stesse condizioni del contratto originario. 

Il valore complessivo presunto dell’appalto è stimato in euro € 17.820,00 di cui € 8.910,00 per il lotto 1, € 

4.455,00 per il lotto 2 ed € 4.455,00 per il lotto 3. 

La base d’asta è fissata in € 27,00 per ogni ora di servizio prestata. 

La scelta dell’aggiudicatario per ciascun lotto si farà sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, senza possibilità di ribasso del prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.lgs 50/2016. 

I criteri di selezione saranno:  

 il curriculum formativo; 

 le esperienze in ambito di orientamento scolastico. 
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Sono ammessi alla selezione anche i professionisti che hanno prestato servizio in precedenza e nei cui 

confronti la valutazione è stata molto positiva. 

Considerata la delicatezza dell’incarico e gli oneri derivanti in caso di applicazione del principio di rotazione, 

sarà considerato un elemento di qualità la pregressa esperienza sul territorio (solo se con ottima 

valutazione da parte degli enti che ne hanno beneficiato) dando priorità al principio di efficacia e 

proporzionalità, stante la modesta entità economica dell’appalto di cui si tratta. 

L’introduzione di figure professionali nell’attuazione del progetto presuppone, infatti, la ricostruzione   

della necessaria collaborazione di rete con i soggetti istituzionali (Istituti comprensivi scolastici, servizi 

scolastici comunali, istituti superiori e aziende del territorio) coinvolti nell’attuazione del progetto. 

Qualsiasi elemento di novità potrebbe creare un dispendio di energie organizzative nell’attuazione del 

progetto anche col rischio di concreti disservizi. 

Gli operatori economici, anche libero professionisti, interessati a manifestare il proprio interesse devono 

possedere i seguenti requisiti: 

1) assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.;  

2) possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo riferiti all’ultimo biennio: 

-personale con diploma di laurea anche triennale indicativamente in Psicologia, Scienze 

dell’Educazione, Filosofia, o comunque percorsi che diano adeguata formazione sulla didattica e 

l’orientamento scolastico; 

-aver gestito servizi analoghi per comuni o aziende pubbliche nel biennio precedente. 

Qualora l’operatore interessato avesse iniziato la propria attività da meno di due anni potrà provare 

la suddetta capacità tecnica con una relazione circostanziata, la cui idoneità verrà valutata dalla 

Stazione Appaltante. 

La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi 

alla Persona. 

Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 16.00 del giorno 30 Marzo 2018, tramite PEC 

all’indirizzo amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it  o in cartaceo la propria manifestazione di 

interesse che deve essere corredata da una dichiarazione in forma libera, resa dal libero professionista, 

Legale Rappresentante in caso di società, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata 

e accompagnata dalla copia del documento di identità oppure firmata digitalmente, che attesti quanto 

segue: 
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 dati identificativi: sede, recapiti telefonici, e-mail, PEC, Codice Fiscale, Partita IVA;  

 inesistenza delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 possesso dei requisiti  di ordine tecnico – organizzativo sopra richiamati. 

 I lotti dell’appalto per cui intende partecipare. 

Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.  

La responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la Direttrice dell’Azienda, Dell’Acqua Barbara. 

È possibile chiedere ulteriori informazioni inviando una e-mail all’indirizzo: 

bdellacqua@aziendaspecialemedioolona.it 

Marnate, 15/03/2018 

 

                La Direttrice 

        f.to Barbara Dell’Acqua 
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