Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
DEL SEGRETARIO GENERALE

AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO IN MATERIA DI
CONCILIAZIONE

Il Comune di Casatenovo, avente sede in Piazza della Repubblica, 7 – 23880 Casatenovo
(LC), in esecuzione della Deliberazione di GC n. 212 del 10/11/2016 adotta il presente
avviso pubblico di tipo esplorativo al fine di individuare un soggetto, professionalmente
qualificato ed esperto nel settore, che svolga e gestisca, a titolo gratuito per anni 3
(tre), a far data dalla firma della convenzione, un servizio attivo, di prima informazione
ed orientamento in materia di conciliazione e mediazione, diretto ai cittadini di
Casatenovo e previa estensione del predetto servizio, tramite successivo Protocollo
d’Intesa, anche ai cittadini dei Comuni della Conferenza dei Sindaci del Casatese e
composta dai Comuni di Barzago, Barzanò, Bulciago, Cassago Brianza, Casatenovo,
Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori e Viganò ed ai soggetti che operano sul
territorio comunale, senza oneri economici di gestione sia diretti che indiretti diretti a
carico di questo Comune.
IL TERMINE DI RICEZIONE DELLE PROPOSTE È FISSATO ALLE ORE 12,00 DEL GIORNO
02/12/2016.
L’Amministrazione comunale nominerà, dopo l’arrivo delle proposte, una commissione
composta da funzionari comunali e presieduta dal segretario comunale.
L'apertura delle buste sarà effettuata presso la sede municipale di Piazza della
Repubblica, 7 e sono ammessi ad assistere i rappresentanti legali dei soggetti richiedenti
nonché tutti gli aventi interesse, alle ore 10,00 del giorno 15/12/2016 presso l’Ufficio
del Segretario Generale.
Soggetti che possono presentare una proposta:
enti pubblici, organizzazioni di categoria anche abilitati all’esercizio dell’attività di
conciliazione ai sensi delle vigenti disposizioni, e/o associazioni che non perseguano
finalità di lucro, gli Organismi di Mediazione Civile/Conciliazione accreditati presso il
Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lvo 28/2010 e del D.M. 180/2010.
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Requisiti e criteri di affidamento:
• Assenza di cause d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione o di
incompatibilità previste dall’ordinamento;
• Accreditamento presso il Ministero della Giustizia;
• Disponibilità all’eventuale estensione del servizio, tramite successivo Protocollo
d’Intesa, anche ai cittadini dei Comuni della Conferenza dei Sindaci del Casatese
e composta dai Comuni di Barzago, Barzanò, Bulciago, Cassago Brianza,
Casatenovo, Cremella, Missaglia, Monticello Brianza, Sirtori e Viganò;
L’Amministrazione procederà all’affidamento del servizio, senza oneri per la stessa,
attribuendo un punteggio massimo di 100, valutando i seguenti elementi:
Progetto di gestione (completezza, originalità, disponibilità di giorni e di
ore):

max 60 punti

Curricula degli operatori impiegati (anni di esperienza, titolo di studio e di
formazione in materie giuridiche):

max 20 punti

Curricula dell’Ente partecipante/esperienze similari in materie di mediazione
e conciliazione:

max 20 punti

Criterio di ammissione:
saranno giudicate ammissibili tutte e solo le proposte che rispondono a tutte le
indicazioni contenute nel presente avviso.
In caso di parità di punteggio, si procederà a sorteggio in seduta pubblica,
indipendentemente dalla circostanza che siano presenti i concorrenti che hanno
ottenuto uguale punteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola
offerta, valida e ritenuta congrua.
Modalità di presentazione della proposta:
Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire
tassativamente, entro le ore 12,00 del giorno 02/12/2016, pena esclusione, il plico
sigillato su tutti i lembi di chiusura, all'ufficio Protocollo del Comune di Casatenovo, in
Piazza della Repubblica, 7 nei seguenti giorni ed orari:
lunedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00
martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
attraverso una delle seguenti modalità:
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consegnata a mano; in questo caso, il personale preposto rilascia ricevuta
attestante la presentazione;
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
farà fede la data di ricevimento, non la data di spedizione.
In entrambi i casi, l’oggetto da riportare sulla busta e nell’intestazione dovrà essere il
seguente:
“PROPOSTA GESTIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO IN
MATERIA DI CONCILIAZIONE PRESSO IL COMUNE DI CASATENOVO”.
Documenti da produrre:
• istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana con cui il concorrente
chiede di essere ammesso all’avviso esplorativo;
• dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 445/2000, con cui il legale rappresentante, consapevole delle
sanzioni civili e penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione falsa o
mendace, dichiari la natura giuridica del soggetto per il quale agisce e gli
estremi di riferimento, il possesso di tutti i requisiti previsti nel presente
avviso e di non essere incorso in nessuna delle cause di incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione o di incompatibilità previste
dall'ordinamento se ente pubblico;
• dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. 445/2000,con cui il legale rappresentante, consapevole delle sanzioni
civili e penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione falsa o mendace,
dichiari di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e
particolari e delle condizioni che possono influire sulla esecuzione della
proposta e di accettare integralmente ed incondizionatamente i contenuti
della Deliberazione di G.C. N. 212 del 10/11/2016 , con particolare riguardo
che l’Amministrazione non dovrà versare né sostenere alcun onere
economico, diretto o indiretto.
Inoltre la dichiarazione dovrà contenere i seguenti impegni:
• che l'attività fornita sia prevalentemente informativa e di orientamento,
rivolta ai cittadini di Casatenovo ed ai soggetti che operano sul territorio
comunale, ma non effettuata in nome e per conto del Comune in veste
istituzionale;
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• che l’attività potrà essere fornita, previa estensione del servizio tramite
successivo Protocollo d’Intesa, anche ai Comuni della Conferenza
Permanente dei Sindaci del casatese di cui fanno parte i Comuni di Barzago,
Barzanò, Bulciago, Cassago Brianza, Casatenovo, Cremella, Missaglia,
Monticello Brianza, Sirtori e Viganò ed in tal caso si impegna a sottoscrivere
il Protocollo d’Intesa;
• che l'attività informativa non debba, tassativamente, riguardare questioni,
problemi e/o conflitti, anche solo potenziali con il Comune;
• che non sussiste nessun vincolo e/o obbligo per il cittadino di attivare il
meccanismo della mediazione o di doverlo fare con il soggetto che svolge
l'azione informativa, qualora abilitato ai sensi di legge;
• che sia assicurata una forma di consulenza gratuita, almeno in prima
battuta, per una sorta di preliminare orientamento, anche solo informativo,
per i cittadini;
• che siano garantite condizioni economiche di vantaggio per i cittadini fruitori
del servizio finale di mediazione o conciliazione qualora il soggetto sia
abilitato;
• che a fronte della concessione da parte del Comune di Casatenovo dell’uso
di uno specifico spazio , si verserà un rimborso spese diretto a coprire i cd.
“costi vivi” quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elettricità,
riscaldamento, eventuale utilizzo degli spazi concessi in uso;
• di avere preso visione del Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune
di Casatenovo triennio 2016/2018 pubblicato in Amministrazione Trasparente
– sottosezione Altri Contenuti- Corruzione – del sito istituzionale;
• di avere preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
recato dal D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del
Comune di Casatenovo visionabile in Amministrazione Trasparente –
Sottosezione: Disposizioni Generali – Atti Generali – del sito istituzionale. In
caso di aggiudicazione si impegna a sottoscrivere il Codice di
Comportamento del Comune di Casatenovo e si impegna a far osservare a
tutti i propri dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo, gli obblighi di
condotta previsti.

Unitamente alle predette dichiarazioni, andrà allegato lo statuto o atto costitutivo del
soggetto partecipante o analogo documento comprovante la natura giuridica e le
caratteristiche del soggetto partecipante.
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Avvertenze:
• il recapito del plico raccomandato e sigillato contenente i documenti per la
partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il
termine utile, si farà luogo all'esclusione; l’Amministrazione si riserva di
escludere proposte incomplete nella documentazione;
• trascorso il termine perentorio stabilito in precedenza non viene riconosciuta
valida alcuna proposta;
• si procederà alla valutazione delle proposte presentate anche nel caso in cui
sia pervenuta una sola proposta;
• non sono ammesse proposte condizionate;
In caso di parità di punteggio, si procederà a sorteggio in seduta pubblica,
indipendentemente dalla circostanza che siano presenti i concorrenti che hanno
ottenuto uguale punteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola
offerta, valida e ritenuta congrua.
Responsabile del procedimento : il Segretario Comunale dr. Giuseppe Mendicino – tel.
039 9235217 – segretario.generale@comune.casatenovo.lc.it.
Eventuali informazioni potranno essere richieste chiamando il numero 039 9235213 o via
e-mail a servizio.segreteria@comune.casatenovo.lc.it.
DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m. ed i. si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei richiedenti e
della loro riservatezza: il trattamento dei dati ha la sola ed esclusiva finalità di
consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento per il servizio di cui trattasi.
Casatenovo,______________
Il Segretario Comunale
dr. Giuseppe Mendicino

Il presente avviso è disponibile sul sito istituzionale www.comune.casatenovo.lc.it Amministrazione trasparente - Sezione “Bandi di gara e contratti” sottosezione di
secondo livello “Altri avvisi”.
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