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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 

ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA COPROGETTAZIONE DI INIZIATIVE E INTERVENTI 

A FAVORE DI DONNE E BAMBINI IN SITUAZIONI DI DISAGIO CHE NECESSITANO DI UN 

REINSERIMENTO NELLA SOCIETA’, INTERVENTI SPERIMENTALI PER MSNA E INTERVENTI 

SPERIMENTALI NELL’AMBITO DELL’AUTONOMIA ABITATIVA PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI 

CON ASSISTENZA SANITARIA DI BASSO GRADO. 

 

L’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo coem da Delibera del Cda del 23.12.21 

intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi degli artt. 36 

comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, le ditte da 

invitare alla procedura di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti in 

grado di realizzare progetti sociali a favore di donne e bambini in situazioni di disagio 

che necessitano di un reinserimento nella società, interventi sperimentali per MSNA e 

interventi sperimentali nell’ambito dell’autonomia abitativa per persone autosufficienti 

con assistenza sociosanitaria di basso grado. 

 

Ente: Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo con sede legale e amministrativa: 

Via Fleming 2, 26841 Casalpusterlengo (LO) P.IVA/C.F. 11824270158, Tel. 0377/7710, FAX 

0377/81167, sito web www.assc.it, e-mail info@assc.it, PEC assc@pec.it 

 

Oggetto della coprogettazione: realizzazione di progetti a favore di donne e bambini in 

situazioni di disagio che necessitano di un reinserimento nella società. Progetti 

sperimentali di accoglienza per MSNA. Progetti sperimentali nell’ambito 

dell’autonomia abitativa per anziani autosufficienti con assistenza sociosanitaria di 

basso grado. 

 

Luogo di realizzazione della coprogettazione: Casalpusterlengo (LO), via Adda n. 11/17 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda tutti i soggetti operatori economici di cui all'art. 45 del 

D.lgs 50/2016 in possesso: 

• dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• un oggetto sociale coerente con l’attività di cui al precedente punto 2; 

• di documenta esperienza nell’ambito della gestione di servizi oggetto dell’avviso 
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Termine per la manifestazione d’interesse 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati 

a partecipare alla procedura presentando domanda in carta semplice utilizzando 

il modulo allegato, sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere 

allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31 

gennaio 2022, tramite posta elettronica certificata (assc@pec.it). 

In sede di invio del modulo di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente 

indicare che trattasi di: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA COPROGETTAZIONE DI 

INIZIATIVE E INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI” 

 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione. 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla procedura 

L'invito a presentare la proposta progettuale e l’offerta economica verrà inviato a tutti 

gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbiano 

inviato entro il termine la dichiarazione di manifestazione di interesse. 

 

L’Ente: 

a. non inviterà operatori economici o candidati che non abbiano i requisiti richiesti; 

b. si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura; 

c. ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non 

procedere se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad una selezione preventiva delle candidature per il 

successivo invito a partecipare alla procedura di coprogettazione. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 

negoziale che pubblico. 

 

La realizzazione del progetto sarà assegnata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

     



Sede legale e amministrativa: Via Fleming 2, 26841 Casalpusterlengo (LO) P.IVA/C.F. 11824270158 
TEL 0377 7710 • WEB www.assc.it • EMAIL info@assc.it • PEC assc@pec.it 

 

 

 

Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica. 

 

Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 si precisa che il trattamento dei dati personali 

ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati 

dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 

l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 

verranno comunicati a terzi. 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet aziendale). 

 

Firmato 

Il Direttore Generale f.f. 

Dott. Massimo Pezzini 

 

Casalpusterlengo, 05.01.22 

 

 

Allegato: modulo manifestazione d’interesse 
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All’Azienda Speciale di Servizi 
di Casalpusterlengo 
Via Fleming 2 
26841 - Casalpusterlengo 
assc@pec.it 

 
 

Oggetto: manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura di istruttoria pubblica finalizzata 

coprogettazione di iniziative e interventi a favore di donne e bambini in situazioni di disagio che necessitano 

di un reinserimento nella societa’, interventi sperimentali per msna e interventi sperimentali nell’ambito 

dell’autonomia abitativa per persone autosufficienti con assistenza sanitaria di basso grado. 

 

Il sottoscritto _______________________________ 

Nato a  _______________________________ 

Residente a _______________________________ in Via _______________________________ 

In qualità di  _______________________________ 

Dell’impresa _______________________________ CF/PI _______________________________ 

Telefono  _______________________________  pec  _______________________________ 

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico prot. ASSC n. 2472 dell’11 luglio 2018, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura di istruttoria pubblica finalizzata 

all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di interventi innovativi 

e sperimentali a favore di donne e bambini in situazioni di disagio che necessitano di un reinserimento 

nella società, interventi sperimentali per MSNA e interventi sperimentali nell’ambito dell’autonomia 

abitativa per persone autosufficienti con assistenza sociosanitaria di basso grado. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 18/04/2016; 

2) di avere un oggetto sociale coerente con l’attività di cui al predetto avviso; 

3) di essere in possesso di documenta esperienza nell’ambito della gestione di ______________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

1) Certificato d’iscrizione alla camera di commercio (se trattasi di soggetto iscritto)  

2) Documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

Data _______________ 

 

Timbro e firma 
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