COMUNE DI LAZZATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Piazzetta Cesarino Monti – 20824 Lazzate (MB) – Tel. 02.96720202 – Fax 02.96720617 – www.lazzate.com – comune@lazzate.com - P. IVA 00758650964 – C. F. 03611240155

AVVISO PUBBLICO
RICERCA DI PARTNER PER L'ATTIVAZIONE
DI UNO SPORTELLO PER LE IMPRESE SUL TERRITORIO LAZZATESE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che la Giunta comunale intende, in coerenza con le linee programmatiche di mandato approvate
con deliberazione C.C. N° 19/2013, attivare uno sportello d'aiuto per le imprese denominato “Sportello
Lazzate Sviluppo”;
Dato che l'attivazione di tale sportello ha l'obiettivo dichiarato di mettere a disposizione degli operatori
economici lazzatesi le informazioni di mercato utili per migliorare le proprie attività economiche;
favorire l'accesso ai vari bandi di finanziamento per lo sviluppo, trasmettendo sia le informazioni in
tempo utile sia rendendo meno gravosi gli adempimenti burocratici; incentivare l'accesso alle varie
forme di collaborazione tra imprese ed ai relativi vantaggi fiscali (reti d'impresa, aiuto al credito, ecc...),
per l'acquisizione di nuovi mercati, anche esteri; facilitare il contatto con i vari Enti, pubblici e non, che
abbiano attinenza con lo sviluppo dell'attività produttiva, per affrontare con efficacia il mercato;
stimolare i contatti con le università per agevolare l'accesso all'innovazione; promuovere corsi in materia
di sicurezza.
Tenuto inoltre conto che è obiettivo dell'Amministrazione comunale dar vita ad una manifestazione
intitolata “Campus nel Borgo”, che possa far incontrare gli attori principali del mondo del lavoro e della
formazione: i giovani, le scuole, le aziende e gli investitori. Nel “campus nel borgo” troveranno spazio: le
scuole per indirizzare i giovani ad una scelta più consapevole per la loro formazione; le aziende che
offrono possibilità di stage e selezione per giovani; artigiani e piccoli imprenditori che facciano scoprire
lavori e attività spesso colpevolemente esclusi tra le possibilità lavorative.
Vista la deliberazione G.C. n° 21 del 14/03/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
Richiamata la propria determinazione del 15/03/2017 ad oggetto: “Attivazione sportello per le imprese –
approvazione avviso”;
RENDE NOTO
Che l'Amministrazione Comunale di Lazzate intende avviare una procedura di tipo esplorativo al fine di
individuare un soggetto, professionalmente qualificato ed esperto del settore, che svolga e gestisca un
servizio attivo di aiuto e sostegno alle imprese, diretto alle attività produttive del territorio, senza oneri
economici di gestione a carico di questo Comune.
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1 – Oggetto
Oggetto del presente avviso è la ricerca di un soggetto (partner), professionalmente qualificato ed
esperto del settore, che svolga e gestisca un servizio di sportello di prima informazione, orientamento,
formazione, aiuto alle imprese.

2 – Durata
Il servizio avrà durata biennale, con possibilità di esplicito rinnovo.

3 – Soggetti ammessi
La manifestazione d'interesse è rivolta a istituzioni, agenzie, organizzazioni dotate di personalità
giuridica, imprese, associazioni operanti nel settore oggetto del presente avviso.

Requisiti di capacità tecnica dimostrati dalla esperienza almeno biennale nella assistenza ad
imprese e/o cittadini.
Ciascun soggetto partecipante dovrà dimostrare la propria esperienza sui temi richiesti e dovrà
presentare un progetto coerente, specificando i costi finali proposti dallo sportello alle imprese sui
diversi servizi.

4 – Requisiti di partecipazione
I legali rappresentanti dei soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza di partecipazione
indirizzata al Comune di Lazzate corredata da una dichiarazione, a pena di esclusione, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 47-47-76 del DPR 445/2000, accompagnata da copia del documento d'identità del
sottoscrittore nella quale si attesti:

a)

la natura giuridica del soggetto per il quale agisce e gli estremi di riferimento dell’iscrizione ai
rispettivi registri e/o albi previsti dalla normativa;
b) di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di amministrazione
controllata o concordato preventivo e che non è in corso procedimento per la dichiarazione di tali
stati;
c) che per i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non è stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale, per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;
d) che per i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza dell’impresa non è
pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
e) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
BIBLIOTECA

MAGAZZINO

UFFICIO ANAGRAFE

VIGILI URBANI

Via don Alessandro Parenti, 2
Tel. 02.96721145
biblioteca.lazzate@tiscalinet.it

Via Padania, 1
Tel. 02.96721139

Via Roma, 39
Tel. 02.96320488 – Fax 02.96720660
anagrafe@lazzate.com

Piazza Lombardia, 8
Tel. 02.96721130 - Fax 02.96328511
pm.lazzate@tiscalinet.it

COMUNE DI LAZZATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Piazzetta Cesarino Monti – 20824 Lazzate (MB) – Tel. 02.96720202 – Fax 02.96720617 – www.lazzate.com – comune@lazzate.com - P. IVA 00758650964 – C. F. 03611240155

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs 231/2001
(divieto di contrarre con la P.A.);
di gestire/di aver gestito attività similari (specificare luogo e periodo);
di essere in possesso della certificazione di qualità (specificare tipologia);
di aver preso visione del presente avviso e di accettare integralmente il contenuto senza
condizione e riserva alcuna;
di essere consapevole che il servizio prestato non sarà oneroso per l’Amministrazione comunale;
l’indirizzo di PEC (in alternativa numero di fax) al quale deve essere inviata ogni comunicazione
relativa alla presente procedura;
di essere edotto che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/93, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegata all’istanza dovranno far pervenire:

Statuto o atto costitutivo del soggetto partecipante

Sintetico progetto di gestione del servizio, che dovrà contenere oltre alla metodologia e agli
approcci teorici utilizzati, gli orari e le modalità di espletamento del servizio

Curricula degli operatori impiegati

Curriculum dell’Ente

Dichiarazione di impegno:

Che l’attività fornita sia prevalentemente informativa, di orientamento, di
formazione e di supporto, rivolta alle imprese di Lazzate ed ai soggetti che operano
sul territorio comunale;

Che sia assicurata una forma di consulenza gratuita, almeno in prima battuta, per
una sorta di preliminare orientamento, anche solo informativo, per le imprese;

Che siano garantite condizioni economiche di vantaggio per le imprese lazzatesi
fruitrici dei vari servizi.
6 – Luogo di erogazione del servizio
Il servizio dovrà essere attivato attraverso uno sportello sul territorio del Comune di Lazzate, senza oneri
a carico del Comune di Lazzate.
7 – Criteri di affidamento
Il criterio sarà squisitamente di carattere economico, ovvero riferito ai costi offerti sui servizi.
8 – Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire (a mano, a mezzo posta o corriere) entro e non oltre le
ore 12.00 di giovedì 15/04/2017 all’Ufficio Protocollo del Comune di Lazzate.
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La documentazione deve essere presentata, in busta chiusa sigillata e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura, recante i dati del mittente e la dicitura “manifestazione di interesse per l’attivazione di uno
sportello per le imprese”.
L’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli
incaricati della consegna. Il recapito entro i termini, indipendentemente dalla modalità prescelta, rimane
ad esclusivo rischio dei mittenti. Trascorso il termine perentorio stabilito in precedenza non viene
riconosciuta valida alcuna altra proposta. Si procederà alla valutazione delle proposte presentate anche nel
caso in cui sia pervenuta una sola proposta. Non sono ammesse proposte condizionate.
L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare tutte le proposte pervenute e di accettarle tutte, solo
alcune o nessuna, qualora non le ritenesse congrue e coerenti con gli scopi prefissati nella sopra
menzionata Deliberazione di G.C. n. 21 del 14/03/2017 ovvero di non dare ulteriore corso al presente
avviso, senza che si determinino oneri o costi a carico dell’Amministrazione Comunale per effetto della
presentazione della manifestazione d’interesse.
Successivamente le proposte ritenute ammissibili saranno soggette ad eventuali ulteriori approfondimenti
ed all’espletamento di un’ulteriore procedura, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e
regolamentari, per la redazione di una Convenzione che regolerà i rapporti tra l’Amministrazione
Comunale ed i soggetti proponenti.
9- Pubblicità ed informazioni
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Lazzate per
30 giorni consecutivi a partire dal 15.03.2017.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria negli orari di apertura al pubblico,
chiamando il seguente recapito: 02-96720202.
10 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.L.vo n. 196/20013 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.
Lazzate, 15 marzo 2017
f.to
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ALBERTO RIVOLTA
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