
Prot. 2019/12862

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  ASSISTENZA  SCOLASTICA
ALL'HANDICAP  PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA,  PRIMARIE E SECONDARIE E
PER LA CONCESSIONE DI  LOCALI  PER L'ORGANIZZAZIONE DI  CENTRI  ESTIVI
NEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO CON DURATA SINO AL 15 SETTEMBRE
2021
CIG: 7912319C2F

Con  il  presente  avviso  la  Provincia  di  Reggio  Emilia  in  qualità  di  Stazione  Unica
Appaltante per il Comune di San Martino in Rio, intende effettuare un'indagine di mercato,
mediante manifestazione di interesse, ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4, finalizzata
all'individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  per
l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire  la  partecipazione  e  la  consultazione  di  operatori  economici,  in  modo  non
vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere
invitati a presentare un’ offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale
o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si
tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Provincia o del Comune di San Martino
in Rio,  che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare,  in tutto o in
parte,  il  procedimento avviato,  e di  non dar seguito all'indizione della  successiva gara
informale  per  l'affidamento  dei  lavori  di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla
presentazione  dell'offerta  anche  in  presenza  di  un'unica  manifestazione  di  interesse
valida.

OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto  ha  per  oggetto  l'organizzazione  e  la  gestione  tecnica  dei  servizi  di
assistenza  scolastica  all'handicap  presso  le  scuole  d'infanzia,  primarie  e
secondarie e per la concessione di locali per l'organizzazione di centri estivi nel
comune di San Martino in Rio con durata sino al 15 settembre 2021.
Per quanto concerne le caratteristiche e condizioni che regolano la fornitura desi servizi
suddetti, si rimanda a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

DURATA DELL'APPALTO
L'appalto avrà durata sino al 15 settembre 2021 e decorre dalla data di consegna dei
servizi, che si ipotizza per l'ultima settimana di agosto 2019.
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IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo  totale  presunto  a  base  di  gara  è  stimato  in  complessivi  €.
206.200,00(duecentoseimiladuecento/00) IVA esclusa.

Data la natura del servizio non vi sono oneri per la sicurezza derivanti da interferenze
prodotte  nell'esecuzione  del  servizio  oggetto  del  presente  appalto,  di  cui  all'art.  26,
comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Con ciò si intende che l'eliminazione o la riduzione
dei rischi da interferenza è ottenuta con la sola partecipazione delle misure organizzative
ed operative individuate nel capitolato speciale. Pertanto non è necessaria l'elaborazione
del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).

PROCEDURA DI GARA

Si procederà con procedura negoziata, previa indagine di mercato, mediante il presente
avviso  pubblico,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs 50/2016 e s.m.i,  di
seguito  Codice.  Invitando  le  ditte  che  hanno  richiesto  di  partecipare  alla  procedura
concorrenziale sulla base della presente manifestazione di interesse purchè ne abbiano i
requisiti. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verrà aggiudicato  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
previsto dall'art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, valutando la congruità
delle offerte. L'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza
di una sola offerta ritenuta valida. Non sono ammesse offerte in aumento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione  i  soggetti  di  cui  all'art.  45  del
Codice, in possesso dei seguenti requisiti tecnico-economici:

1. aver  realizzato  un  fatturato  complessivo  minimo  nel  biennio  2016-2017  non
inferiore a €. 200.000,00;

2. aver realizzato per la Pubblica Amministrazione nel biennio 2016-2017 prestazioni
analoghe a quelle di cui al capitolato speciale, per un importo minimo complessivo
di €. 90.000,00

Requisiti di ordine generale

Gli operatori economici non devono essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

TERMINE  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La  manifestazione  di  interesse  per  la  procedura  in  oggetto  dovrà  essere  formulata
mediante  compilazione  di  apposito  modulo  (“Dichiarazione  di  manifestazione  di
interesse”), allegato al presente avviso e messo a disposizione in formato editabile sul sito
della Provincia, sezione Bandi e Appalti, nella pagina dedicata alla presente indagine di
mercato. 
Il  suddetto  modulo  dovrà  essere  redatto  in  lingua  italiana  e  sottoscritto  dal  legale
rappresentante o soggetto munito di procura. 

Si precisa che:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE, il modulo per manifestazione d'interesse
dovrà  essere  reso  e  sottoscritto  in  proprio  sia  dalla  capogruppo,  sia  dalle
mandanti/consorziate;
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- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
e Consorzio tra imprese artigiane, il modulo per manifestazione d'interesse dovrà essere
reso e sottoscritto in proprio sia dal Consorzio, sia dalle imprese consorziate designate
quali esecutrici.

-  nell'ipotesi  di  avvalimento  la/le  impresa/e  ausiliaria/e  dovrà/dovranno  redigere  e
sottoscrivere apposita dichiarazione.

Per  aderire  alla  presente  manifestazione  d'interesse,  occorrerà  inviare  il/i  predetto/i
modulo/i alla Provinci  a, debitamente compilato/i e sottoscritto/i, unitamente a fotocopia del
documento  di  identità  del  dichiarante,  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al
seguente indirizzo:   appalti@cert.provincia.re.it  .

Nell’oggetto della PEC occorrerà riportare la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  DI  ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'HANDICAP
PRESSO  LE  SCUOLE  D'INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  E  PER  LA
CONCESSIONE  DI  LOCALI  PER  L'ORGANIZZAZIONE  DI  CENTRI  ESTIVI  NEL
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO CON DURATA SINO AL 15 SETTEMBRE 2021.

Si precisa che saranno accettati  sia documenti firmati digitalmente dal dichiarante,  sia
documenti in formato di scansione del documento cartaceo firmato in originale.

La suddetta documentazione dovrà pervenire entro e non   oltre il 4 giugno 2019 alle ore
12.00, all’indirizzo PEC sopra riportato  . 

Non saranno ammesse le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale sopra indicato (ore 12.00 del g. 4/06/2019);
- non sottoscritte dal dichiarante.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia e del
Comune di San Martino in Rio.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi del Regolamento
UE n. 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni relative alle questioni tecniche dell’appalto rivolgersi a: 
dott.ssa Barbara Bisi 0522/636718.

Per informazioni inerenti la procedura di gara rivolgersi all’U.O. Appalti e Contratti della
Provincia - mail: appalti@provincia.re.it., dott.ssa Donatella Oliva, 0522/444149.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Stefano Tagliavini, AP Servizi Generali
della Provincia di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, 20 maggio 2019

Allegati:
 Dichiarazione di manifestazione d'interesse
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
F.to dott. Alfredo Luigi Tirabassi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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