PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

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. CIG 689264241D.
Il Comune di San Martino in Rio con determinazione n. 370 del 7
novembre 2016 ha disposto la revoca della procedura di gara di cui alla
manifestazione di interesse pubblicata il 16 giugno 2016.
Pertanto si da l’avvio ad una nuova procedura concorrenziale ed i soggetti
che intendono manifestare il proprio interesse per la gara in oggetto
debbono presentare specifica istanza; eventuali domande già presentate
per la gara di cui alla manifestazione di interesse del 16 giugno 2016 non
verranno prese in considerazione.
Con il presente avviso il Comune di San Martino in Rio, avvalendosi della Provincia
di Reggio Emilia in qualità di stazione unica appaltante, intende effettuare
un'indagine di mercato, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 216,
comma 9 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50, 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 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 servizi 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 del servizio di
assistenza scolastica all’handicap presso le scuole d’infanzia, primaria e secondaria
di I e II grado dove siano inseriti alunni sammartinesi.
Il servizio di assistenza scolastica consiste nella presenza di personale
adeguatamente preparato in grado di svolgere funzioni di supporto per lo sviluppo
dell’autonomia e della comunicazione personale ai bambini con disabilità certificate
nei compiti di apprendimento, socializzazione e relazione con i coetanei.
Per quanto concerne le caratteristiche e condizioni che regolano la fornitura del
servizio suddetto, si rimanda a quanto stabilito nel capitolato tecnico.

DURATA DELL'APPALTO
L’appalto avrà durata sino al 31 dicembre 2018 e decorre dalla data di consegna
dei servizio.

IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo totale presunto a base di gara (IVA esclusa) è stimato in complessivi
Euro 214.200,00 (duecentoquattordicimiladuecento/00) Iva esclusa.
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto,
non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici
dell'attività propria dell'operatore economico, dunque 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. La Provincia a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione
d'interesse, provvederà ad inviare lettera di invito a partecipare alla procedura
negoziata.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in conformità alle disposizioni previste dall’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una
sola offerta ritenuta valida.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45
del D. Lgs 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
1– Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di
esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2 – Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti il servizio oggetto della
procedura;
3 - Requisiti di capacità economico finanziaria:
Aver realizzato un fatturato complessivo minimo nel biennio 2014-2015 non
inferiore a €. 200.000,00 al netto dell'IVA;
4 - Requisiti di capacità tecnica:
Aver realizzato per la Pubblica Amministrazione nel biennio 2014-2015 prestazioni
analoghe a quelle di cui al presente capitolato, per un importo minimo
complessivo di €. 80.000,00 al netto dell’Iva senza che il relativo contratto/i
sia/siano stato/i risolto/i per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni
penali.
Possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE, consorzi
stabili, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi
tra imprese artigiane.
Nel caso di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE, devono essere posseduti come di
seguito indicato:

- quelli di cui ai precedenti comma 1 e 2 da ciascun soggetto costituente il
raggruppamento,
- quelli di cui ai precedenti comma 3 e 4 devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo
complesso, fermo restando il fatto che la mandataria (capogruppo) o l'impresa
indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure una
delle imprese consorziate, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria.
Nel caso di Consorzi stabili, consorzi tra società cooperative di produzione
e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, devono essere posseduti come di
seguito indicato:
- quelli di cui ai precedenti comma 1 e 2 dal consorzio e dalle imprese indicate
come esecutrici dell'appalto,
- quelli di cui ai precedenti comma 3 e 4 devono essere posseduti
cumulativamente con riferimento ai soli consorziati esecutori.
Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è
ammesso altresì, l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs.
50/2016.
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione di interesse, per essere invitati alla procedura concorrenziale
dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà
essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i,
- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e
lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione d'interesse dovrà
essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate
designate quali imprese esecutrici,
- nell'ipotesi di avvalimento la/le impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno redigere e
sottoscrivere apposita dichiarazione.
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia
del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 27 dicembre 2016 con una delle seguenti modalità:
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo “Provincia di Reggio
Emilia, corso Garibaldi 59, 42121 Reggio Emilia: ufficio archivio e protocollo;
- tramite posta certificata al seguente indirizzo “appalti@cert.provincia.re.it”
- A mano presso l'ufficio protocollo sopra indicato nel seguente orario: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle
ore 15.00 alle ore 17.00.
In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la
seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
ALL’HANDICAP PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato,
- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in
corso di validità.

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 conformemente
alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse
alla procedura in argomento.
Per tutto quanto non indicato si rinvia al Capitolato allegato e al D.Lgs.vo n.
50/2016.
Per ulteriori informazioni relative alle questione tecniche dell’appalto rivolgersi alla
dott.ssa Barbara Bisi 0522/636718;
Per informazioni inerenti la procedura di gara rivolgersi alla dott.ssa Donatella
Oliva, tel 0522/444149 Mail: d.oliva@provincia.re.it.

Il responsabile del procedimento per la procedura di gara è il dott. Stefano
Tagliavini A.P. Servizi Generali della Provincia di Reggio Emilia.
Reggio Emilia li 6 dicembre 2016
Allegati:
− Manifestazione di interesse
− Dichiarazione di manifestazione d'interesse

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PROCEDURA DI
GARA
F.to dott. Stefano Tagliavini

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

