UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE

Servizio Sociale
Piazza C. Colombo n°9,29021 Bettola(PC)
Tel.0523/911541
e-mail: sociale@unionealtavalnure.it
pec: info@pec.unionealtavalnure.it

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.
50/2016 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO EDUCATIVO PRESSO IL COMUNE DI
PONTEDELL’OLIO (PC) PER IL PERIODO 01/10/2019 AL 31/05/2020.
In esecuzione della Determinazione n. 179 Del 25.07.2019 del Responsabile dei Servizi Sociali e Socio
Assistenziali dell’Unione Alta Val Nure (PC) si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere
all’affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01/10/2019 al 31/05/2020 ai sensi dell’art.36 comma 2
lettera A) del D.Lgs. 50/2016.
L’importo complessivo presunto dell’appalto è di € 25.604,80 (IVA esclusa).
Si specifica che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico del portale
www.acquistinretepa.it, denominato MEPA, con affidamento del servizio a favore della concorrente che
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa. Necessariamente pertanto potranno essere invitati
solo i soggetti interessati che, al momento della trasmissione degli inviti da parte della stazione appaltante,
saranno abilitati al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per le prestazioni di Servizi alle Pubbliche
Amministrazioni.
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a
partecipare alla successiva procedura negoziata.
La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. A sua
insindacabile discrezione l’Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di gara, o adottare, nel merito,
altre determinazioni, inoltre è facoltà della Stazione Appaltante procedere comunque alla procedura
qualora vi fosse una sola domanda di manifestazione di interesse.
CRITERI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio sarà definito attraverso il mercato elettronico MEPA con procedura negoziata ai
sensi dell’art.36, comma 2 lettera A) del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e concessioni” da aggiudicarsi secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 2, del
medesimo decreto, ovvero del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa
rispetto al miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel presente documento:

-

offerta economica max punti 20
offerta qualitativa max punti 80

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di
partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico indicati nel bando di
abilitazione MEPA: in particolare si intendono integralmente ripostati in questa sede i contenuti di cui al
vigente Capitolato per l’Abilitazione dei Prestatori di servizio al Mercato Elettronico della P.A. di art.36
comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
Oltre ai requisiti minimi, indirettamente accertati dall’abilitazione al MePA, sono richiesti per la
partecipazione alla presente procedura negoziata i seguenti requisiti:
Capacità economico-finanziaria: art 83, c.1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 .
-

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2016 – 2017 – 2018) un fatturato globale al netto dell’Iva
non inferiore ad Euro 800.000,00;

-

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2016 – 2017 – 2018) un fatturato d’impresa per servizi
educativi analoghi a quelli oggetto del presente appalto non inferiore ad Euro 400.000,00.

Capacità tecnica e professionale art 83, c.1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.
-

Avere svolto nell’ultimo triennio in almeno un Ente Pubblico o privato con regolarità ed efficienza
attività di servizi similari a quelli dell’oggetto del presente affidamenti per almeno 24 mesi anche
non consecutivi;

-

Avere in organico almeno n. 1 dirigente/funzionario laureato e proposto all’area di prestazioni di
cui al presente appalto, con esperienza almeno triennale nella gestione di servizi similari a quelli
oggetto dell’appalto.

Ai sensi dell’art. 50 e 100 del D.Lgs. 50/2016 verrà inserita la clausola sociale: al fine di garantire i livelli
occupazionali esistenti, si applicheranno le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di
riassorbimento del personale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare entro le ore 12.00 del giorno 13
AGOSTO 2019 esclusivamente tramite Posta Elettronica certificata all’indirizzo (pec:
info@pec.unionealtavalnure.it) la propria manifestazione di interesse nelle modalità di cui all’allegato A al
presente avviso. La manifestazione di interesse deve essere resa in carta semplice e contenere:
-

La richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio;
L’accettazione incondizionata delle regole e delle modalità contenute nell’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse;
La dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei
requisiti di partecipazione sopra indicati;
L’informativa di cui al D. Lgs. 196/2003;
L’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni.

Le manifestazioni d’interesse verranno accompagnate da copia fotostatica di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità. Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al
momento della ricezione della PEC.
SELEZIONE DEI CANDIDATI
Alla procedura verranno invitati tutti i candidati, tra quelli che avranno manifestato il proprio interesse a
partecipare, fermo restando il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016, della delibera 26/10/2016 n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione e della recente
sentenza del consiglio di Stato Sezione VI n. 4125 del 31/8/2017.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattari ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito
della presente procedura.
REPSONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Sabina Barabaschi, in qualità di Responsabile dei
Servizi Sociali e Socio Assistenziali dell’Unione Alta Val Nure (PC) – pec: info@pec.unionealtavalnure.it

La Responsabile del Settore Servizi Sociali
Unione Alta Val Nure
f.to Dott.ssa Barabaschi Sabina

