CITT
PROVINCIA DI FOGGIA

PIANO SOCIALE DI ZONA
Capofila: Comune di San Severo
Apricena - Chieuti - Lesina- Poggio Imperiale
San Paolo di Civitate - Serracapriola - Torremaggiore

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DEL SERVIZIO DI
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE), EX ART. 87 BIS

LESINA, POGGIO IMPERIALE, SAN PAOLO DI CIVITATE, SAN SEVERO,
SERRACAPRIOLA E TORREMAGGIORE. PERIODO: 12 MESI FINANZIATA CON I
FONDI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA
-2020. - PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ARTT. 36,
COMMA 2 LETT. B), D. LGS. 50/2016
CIG: 81747755BC
CUP: J41E18000260001
1. OGGETTO
Il Comune di San Severo procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata indetta con Determinazione Dirigenziale n
80 del 16.01.2020
servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (ADE) nei
Periodo: 12 mesi
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta
po di comunicare al Comune di
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta
alcuna procedura di gara.
1 STAZIONE APPALTANTE
1.1 Denominazione
di Foggia, svolge le funzioni di Stazione Appaltante per la fase di scelta del contraente,
stipula del contratto ed esecuzione dello stesso;
1.2 Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Valentina Lasorella, istruttore amministrativo
.
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2.1
2.2
2.3
2.4

Educativa Domiciliare (ADE) nei
Importo complessivo:
12 mesi (15 febbraio 2020

14 febbraio 2021).

3 PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI
3.1 Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs.50/2016 in conformità alla documentazione di gara approvata
con stessa determinazione a contrarre;
3.2 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi alla partecipazione gli
gs 50/2016 e s.m.i.
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,

lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi

3.3

80 comma 5 lett. m) D.lgs 50/2016, saranno escluse dalla gara le imprese
concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di
azione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
Requisiti di partecipazione a pena di esclusione: i soggetti interessati dovranno possedere i
seguenti requisiti (dimostrabili mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
Requisiti di ordine generale:
servizi per il funzionamento della P.A.
segretariato, supporto al lavoro iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale competente per territorio per
prevista;
Requisiti di ordine speciale: capacità economica e finanziaria e tecnico professionale
applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci,
quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, dei contratti
collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non
anteriore ad un semestre dalla data di avvio della procedura di affidamento;
esperienza documentata, di durata almeno triennale, in servizi uguali o analoghi a quelli
oggetto del presente appalto;
impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle
attività prestate;
fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attivi
solidità economica e finanziaria, certificata da idonea dichiarazione rilasciata, in data
successiva a quella di pubblicazione del bando relativo alla presente manifestazione
ntermediario autorizzato ai sensi del
D.Lgs. 385/1993, dal quale risulti che la stessa è in possesso della capacità economica e
nizio del servizio di un

servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di aff
concorrenti, nel caso non siano in possesso dei requisiti di carattere economico
finanziario, tecnico od organizzativo richiesti dal presente punto, di avvalersi dei
requisiti di altro soggetto, ai sensi del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50;
nel caso di raggruppamenti temporanei ammessi a partecipare, il possesso dei
summenzionati requisiti deve essere attestato singolarmente dai componenti. La
relativo a servizi
misura di almeno 60 % dal soggetto capofila e, per il restante 40 %, dalle imprese
mandanti del raggruppamento.
4

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE

4.1
rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore

4.2

a
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di
ioni), deve

4.3
elettronica certificata: ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it
entro le ore 12 del
31/01/2020. La PEC deve avere il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE
(ADE)
5
5.1

PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 15 (quindici) operatori economici da
possesso dei requisiti richiesti.

5.2

5.3

svolgersi in seduta pubblica), se verranno presentate un numero di candidature superiori a 15
(quindici). Il sorteggio verrà effettuato il giorno 03/02/2020 alle ore 10.00
Piano del Comune di San Severo in via Dorso n. 25.
Entro 5 giorni da tale data gli operatori economici che hanno presentato istanza di
manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione
del

6 FASE SUCCESSIVA
6.1
invito, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni naturali e
consecutivi. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per il
provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito.
7 ULTERIORI INFORMAZIONI
7.1 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte
possesso dei requisiti richiesti.

7.2

7.3

7.5

7.6

Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il Comune di San Severo si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare
negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna
pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 - Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità
unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e successiva procedura
di affidamento dei servizi.
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del
Comune di San Severo. Inoltre lo stesso dovrà essere pubblica sul sito internet dei Comuni

CONTATTI:
Responsabile del Procedimento è
di
Piano del Comune di San Severo, sito in via G.Dorso n. 25 a San Severo (FG) tel 0882.339606,
fax 0882.339658, mail: ufficiodipiano@comune.san-severo.fg.it PEC: ufficiodipiano@pec.comune.sansevero.fg.it

