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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 
 

PROVVEDITORATO - ECONOMATO    
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Luigi Faccincani 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL “SERVIZIO 
RELATIVO A TRATTAMENTI PER MINORI CON DISTURBI NELLO SPETTRO AUTISTICO (ex DGR 
4981/2016)”,  PER UN PERIODO DI 36 MESI”. 
 
L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE della FRANCIACORTA, con sede legale in Viale 
Mazzini n. 4 – 25032 CHIARI (BS) 
 

A V V I S A  
 

Che intende espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016 per il “SERVIZIO RELATIVO A TRATTAMENTI PER MINORI CON DISTURBI NELLO 
SPETTRO AUTISTICO, PER UN PERIODO DI 36 MESI”. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO: 
Il servizio dovrà garantire le seguenti prestazioni: 
 

tipologia di intervento Destinatario 

Percorsi ABA e Consulenze ai caregiver Minori con disturbi dello spettro autistico 

Parent training 
Famiglie di minori con disturbo dello spettro 
autistico 

Teacher training 
Scuole ed Agenzie educative che accolgono i 
minori 

 
 
VALORE PRESUNTO DELLA FORNITURA: 
Il valore posto a base d’asta è pari ad €. 150.000,00 (IVA esclusa), per un periodo di 36 mesi . 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. svolta tramite il 
sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, con aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e soddisfacente dalla Stazione 
Appaltante. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
La procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 comma 4 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: 
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti in possesso delle qualificazioni necessarie 
per le tipologie di intervento sopra illustrate e che abbiano ottenuto la Registrazione al portale 
www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto previsto dal documento “Modalità tecniche utilizzo 
Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo sito.   
Saranno inoltre ammesse tutte quelle Ditte che manifesteranno il proprio interesse a condizione che non 
rientrino nella cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e siano iscritte nel 
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella 
oggetto del presente avviso. 
Non possono partecipare alla procedura le Ditte che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile. 
 

******* 
Gli Operatori Economici interessati alla fornitura di cui trattasi dovranno far pervenire la loro 
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura ENTRO IL GIORNO 31/12/2018, tramite 
comunicazione sulla Piattaforma Sintel. 
Tale richiesta rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di prossima 
indizione. 
Chiari, 15/12/2018 

 
Il Direttore U.O.C. 

 Provveditorato - Economato  
       (Dott. Luigi Faccincani) 
    (firmato digitalmente) 


