AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio
Sede legale: Via Lusardi 26 – 22017 MENAGGIO (CO)
Sede operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA
(CO)
Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299
segreteria@aziendasocialeclv.it
P.I. 02945720130

Porlezza, 21.05.2019

Prot. 1277

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
RELATIVI A INTERVENTI E PRESTAZIONI EDUCATIVE RIVOLTE A MINORI, GIOVANI,
DISABILI e PERSONE SVANTAGGIATE DEL TERRITORIO.
PERIODO: 1° settembre 2019 – 31 agosto 2021
SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE: 6 Giugno 2019 ore 17:00
CODICE CIG: 79127174A2
In esecuzione della determinazione n. 49 del 20.05.2019 L’AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO
E VALLI – con sede legale in 22017 Menaggio, Via Lusardi n.26 e sede operativa in 22018
Porlezza (Co), Via a Porlezza 10, P.I. 02945720130, Tel. 0344/30274, Fax. 0344/70299, Email segreteria@aziendasocialeclv.it – indirizzo pec asclv@pec.aziendasocialeclv.it - con il
presente avviso chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse
ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36
comma 2, lettera b), per l’affidamento dei servizi relativi a interventi e prestazioni educative
rivolte a minori, giovani, disabili e persone svantaggiate del territorio per il periodo settembre
2019 – agosto 2021.
Si precisa che trattasi di servizi ricompresi nell’allegato IX D.Lgs.50/2016 e sotto soglia
comunitaria ai sensi dell’art. 35 del medesimo D. Lgs. 50/2016; pertanto si applicano i
principi enunciati dall’articolo 30 D. Lgs. cit..
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse
per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente
interessati all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

L’Azienda si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in
possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione ed indicati nel successivo art. 5,
qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il minimo di 3.
Nel caso pervengano non più di 10 manifestazioni di interesse, tutti gli operatori economici
che avranno aderito entro il termine stabilito dal successivo art. 7, saranno invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione meditante lettera di invito, contenente gli
elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo a base di gara, il
termine per la ricezione delle offerte ed ogni altro elemento ritenuto utile; di converso, nel
caso pervengano più di 10 manifestazioni di interesse, la stazione appaltante procederà
tramite sorteggio, rendendo preventivamente nota la data ed il luogo del sorteggio.
La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo codesta Azienda ad invitare il
soggetto richiedente.
L’Azienda si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla
selezione per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti concorrenti possano
vantare alcuna pretesa.
Al fine di espletare successivamente tale procedura ed al solo scopo informativo, si forniscono
i seguenti dati:
1)

OGGETTO DELL’APPALTO

La procedura ha per oggetto interventi e prestazioni educative rivolte a minori, giovani,
disabili e persone svantaggiate, secondo le modalità ed i termini che verranno specificati nel
Capitolato speciale, che sarà inviato agli operatori economici unitamente alla lettera di invito
ed alla richiesta di offerta.
2)

VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO

L’importo presunto complessivo dell’affidamento è pari ad Euro 617.000,00= (iva esclusa) per
il biennio settembre 2019 - agosto 2021. Il ribasso verrà richiesto sul costo complessivo
presunto e sul costo orario del personale.
3)

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

I servizi oggetto del presente appalto sono ricompresi nell’allegato IX del D.Lgs.50/2016;
l’Azienda procederà alla pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato ed in
seguito provvederà a trasmettere lettera di invito ai richiedenti; l’aggiudicazione – in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – verrà resa nota tramite pubblicazione
nella sezione amministrazione trasparente dell’Azienda.

4)

DURATA DEL SERVIZIO

I servizi avranno durata per il periodo 1° settembre 2019 - 31 agosto 2021. La decorrenza
iniziale e finale dell’affidamento potrà essere modificata in dipendenza dell’esito della
procedura di aggiudicazione.
E’ ammessa l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 13 D.Lgs. cit. nelle
more della stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata erogazione delle
prestazioni determinerebbe un grave pregiudizio all’interesse pubblico specifico.
5)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti di cui all’art.
45 D. Lgs. cit., in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del D.P.R. 445/2000:
-

requisiti di ordine generale
a) possesso dei requisiti previsti dall’art.80 D. Lgs. 50/2016;
b) assenza di causa ostative a contrarre con la P.a..

-

requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione al registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. per attività idonea al servizio
oggetto dell’affidamento, nonché, se cooperativa o consorzio, iscrizione agli Albi e
Registri previsti dalla normativa vigente;

-

requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economica e finanziaria
a) il richiedente dovrà essere in possesso dell’esperienza necessaria per eseguire i
servizi con un adeguato standard di qualità. In particolare il partecipante deve aver
stipulato contratti in relazione a servizi educativi nei confronti di minori e disabili
nel biennio 2017-2018 per un importo complessivo pari ad almeno Euro
200.000,00=.

6)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I servizi saranno affidati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base dei criteri che verranno individuati nella lettera di invito.
7)

TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modello allegato alla
presente indagine (ALLEGATO A) debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire presso la sede operativa dell’Azienda Sociale
Centro Lario e Valli, in 22018 Porlezza (Co), Via a Porlezza n.10, entro le ore 17:00 del 6
Giugno 2019 mediante:
1. consegna a mano presso l’Ufficio Segreteria;
2. tramite raccomanda a/r;
3. tramite posta elettronica certificata all’indirizzo asclv@pec.aziendasocialeclv.it
Il recapito tempestivo delle candidature è ad esclusivo onere del richiedente.
La manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dei servizi, che dovranno essere autocertificati attraverso la compilazione della
DGEU allegata al presente avviso.
8)

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Reg. UE 2016/67, nonché del D. Lgs. 101/2018, si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza, per le finalità connesse all’espletamento della presente
procedura ed in adempimenti degli obblighi di legge di cui al D. Lgs. 50/2016, come da
informativa allegata.

9)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Direttore – Dott.ssa Anna
Ronchi. Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate all’indirizzo di
posta elettronica direzione@aziendasocialeclv.it.
Il presente avviso è pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente dell’Azienda,
nonché sul sito dei Comuni soci dell’Azienda.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Anna Ronchi

