SPINEA
Comune di Spinea

U

Protocollo N.0007688/2017 del 10/03/2017
Class.: 7.15

CITTÀ DI SPINEA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A
FAVORE DI ANZIANI, DISABILI E MINORI -(ARTICOLI 36 E 216 DEL
D.LGS. 50/2016)
PREMESSO CHE
Il Comune di Spinea (Ve) intende espletare una procedura negoziata per l’affidamento di servizio di
accompagnamento a favore di minori, adulti e disabili, durante il trasporto presso Centri di
riabilitazione, strutture sanitarie e ricreative, servizi pubblici
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIEMNTO
in esecuzione della determinazione a contrarre n. 468 del 08/03/2017
RENDE NOTO
che il Comune di Spinea intende espletare una indagine esplorativa per manifestazione di interesse
avente ad oggetto l’affidamento di cui sopra, al fine di individuare gli operatori da invitare
successivamente alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs.
50/2016;
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori che, essendo
in possesso dei requisiti di seguito prescritti, siano interessati ad essere invitati a detta procedura
negoziata.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare l’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.
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Spinea – Piazza Municipio 1 – 30038 Spinea (Ve)
Stazione appaltante
L’eventuale successiva procedura di gara sarà espletata dalla CUC dei Comuni di Spinea e Noale.
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice e punti di contattio
Settore Servizi Sociali del Comune di Spinea (Ve)
Tel 041 5071107/175
Piazza del Municipio 1 – 30038 Spinea (VE) – Tel. 0415071111 Fax 041.5411201
Sito:www.spinea.gov.it
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Mail: stefania.rossini@comune.spinea.ve.it
PEC: protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it
Responsabile del procedimento
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile del Settore
Servizi Sociali, Stefania Rossini.
Informazioni sulla gara
1. OGGETTO
Trattasi di servizio di accompagnamento a favore di minori, adulti e disabili, durante il trasporto
presso centri di riabilitazione, strutture sanitarie e ricreative, servizi pubblici; si tratta di prestazione
dedicata a soggetti in condizione di particolare fragilità ed isolamento, e quindi rientra in un piano
di intervento personalizzato da parte del servizio sociale e che implica una specifica attenzione ai
bisogni fisici, psicologici e di accoglienza dell’utenza; il potersi spostare infatti facilita sicuramente
l’integrazione e l’inclusione sociale, si differenzia, quindi, da un mero servizio di spostamento di
persone, quale semplice atto di trasporto da un luogo all’altro;
2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO: n. 3 anni, a decorrere dalla data di aggiudicazione,
eventualmente rinnovabile per uguale periodo.
Luogo di esecuzione: territorio comunale di Spinea e limitrofi.
3. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Mezzi
Per l’espletamento del servizio di cui al presente avviso il Comune di Spinea mette a disposizione
dell’operatore economico i seguenti mezzi di trasporto:
- FIAT DUCATO – targato CY 666 VA
-

FIAT DUCATO – targato EF 667 HT

Ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi è a carico dell’impresa
aggiudicatrice, così come le spese di carburante ed assicurative.
Il loro utilizzo verrà disciplinato in un apposito articolo del capitolato d’appalto.
I mezzi di cui al presente punto potranno essere visionati, entro 5 giorni dalla richiesta e previo
accordo con la Segreteria dei Servizi Sociali (tel. 041 5071107).
A seguito della visita, sarà rilasciata attestazione del sopralluogo, che potrà successivamente essere
presentata in sede di negoziazione, se richiesta.
Personale
Ai fini dell’espletamento del servizio la ditta dovrà garantire la presenza del seguente personale:
- n. 1 Coordinatore – per almeno n. 20 ore settimanali (in possesso di laurea triennale: in
sociologia, psicologia, servizio sociale, scienze dell’educazione e formazione);
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-

personale addetto all’accompagnamento, dotato di particolare attitudine alla relazione e alla
cura delle persone, comprovata da almeno 2 anni di esperienza nel lavoro con persone
disabili, anziane o minori.

4. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
Il valore stimato valutato con riferimento alla precedente esperienza di servizio, tenendo conto dei
costi organizzativo-gestionali, ammonta a complessive € 354.000,00 (IVA esclusa), considerando
anche il periodo eventuale di proroga (3 anni + 3 anni).
Il suddetto valore complessivo presunto dell’appalto (base d’asta), stimato in € 354.000,00 esclusa
IVA - di cui € 9.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è così composto: importo del
contratto relativo alla prima triennalità € 177.000,00 - di cui € 4.800,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso - e importo del contratto per il periodo di eventuale rinnovo € 177.000,00 - di
cui € 4.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Dovranno essere garantite almeno n. 3.250 ore annue di servizio.
Il successivo importo di aggiudicazione non impegna il Comune di Spinea in alcun modo, potendo
lo stesso, in rapporto all’andamento del mercato o ad altre condizioni, subire un incremento o un
decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative o regolamentari rilevanti per il
settore. Per il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale, da qualunque motivo causato,
nulla è dovuto al Fornitore a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa.
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO/FATTURAZIONE
Il pagamento sarà corrisposto mensilmente considerando il numero di prestazioni eseguite, descritte
in apposito report, sulla base del quale verrà presentata al Comune di Spinea regolare fatturazione
elettronica.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del D.
Lgs. n. 50/2016.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti così come definiti
dall’art. 45 del dlgs 50/2016, da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di
atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.
L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale (rif. art. 76 D.P.R.
n. 445/2000).
A) Requisiti di ordine generale
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-

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in
ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

-

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non
essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è
concluso);

-

di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui
all'art. 32 quater del Codice Penale;

-

Non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici, ora ANAC.

B) Requisiti di idoneità tecnico/professionale
L’operatore economico deve essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio per
attività coincidente con quella del presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti
in altri stati diversi dall’Italia iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza. Se
cooperative sociali dichiarazione/i sostitutiva/e inerente/i l’iscrizione/i al/ai rispettivo/i Albo/i.
I candidati ai fini della valutazione della capacità tecnico/professionale devono:
1. Avere adeguato livello di copertura assicurativa dei rischi professionali;
2. Avere svolto negli anni solari 2014-2015 e 2016, con esito positivo, servizi analoghi
nell’ambito oggetto della presente procedura. In caso di nuova costituzione della ditta il
requisito va riproporzionato.
C) Requisiti di capacità economico/finanziaria
1. possedere un fatturato minimo annuo pari al 50% della durata certa dell’appalto (corrispondente
a € 88.500,00), negli ultimi tre esercizi finanziari (2014 – 2015 – 2016); In caso di nuova
costituzione della ditta il requisito va riproporzionato;
2. Possedere referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto bancari attestanti la capacità
economica finanziaria dell’impresa con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo di gara
8. VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE OFFERTE
La stazione appaltante valuterà la qualità dell’offerta tenendo conto in particolare:
- Della cura dei mezzi in dotazione;
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-

Della garanzia di continuità del servizio (sostituzioni in caso di assenze ecc) e flessibilità
alle eventuali modifiche;

-

Della professionalità e del curriculum del coordinatore;

-

Del piano delle formazione.

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria richiesta, in
bollo, utilizzando esclusivamente il modulo allegato, che deve pervenire entro e non oltre le ore
12,30 del giorno 27 marzo 2017, con le modalità sotto specificate. L’istanza dovrà recare
all’esterno la dicitura:
"Manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata volta all’affidamento del
servizio di accompagnamento a favore di minori, adulti e disabili, durante il trasporto presso centri
di riabilitazione, strutture sanitarie e ricreative e servizi pubblici”;
Non si darà corso all’invito alla candidatura, che non risulti pervenuta al Comune di Spinea - Piazza
Municipio 1 – 30038 Spinea (VE), entro il giorno fissato, anche se inviato per posta o a mezzo
agenzie di recapito autorizzate e farà fede esclusivamente quanto risulti, in merito, al Comune di
Spinea.
Modalità di consegna:
-

all’Ufficio Protocollo, presso lo sportello URP – sede Municipale piano terra – aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle 17.00.

-

per posta raccomandata A/R a: Comune di Spinea - Piazza Municipio 1 – 30038 Spinea
(VE);

L’istanza deve essere presentata in forma cartacea e dovrà recare all’esterno le generalità del
mittente e la scritta indicante l'oggetto della procedura. Resta inteso che il recapito dell’istanza
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in
tempo utile.
Non verranno invitate alla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale
scadenza, anche se dipendente dai tempi postali.
A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa interessata corredata di copia fotostatica di un documento d’identità
del sottoscrittore.
10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE
DELLE ISTANZE
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che:
Piazza del Municipio 1 – 30038 Spinea (VE) – Tel. 0415071111 Fax 041.5411201
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-

verificherà la completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al
precedente art. 7, e stilerà l’elenco degli Operatori Economici ammessi;

-

richiederà eventuali chiarimenti e integrazioni, che dovranno essere presentate entro e non
oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata al concorrente, pena l'esclusione;

-

redigerà l’elenco delle ditte ritenute idonee che saranno successivamente invitate;

-

darà tempestiva comunicazione alle ditte escluse, precisandone le relative motivazioni;

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare
la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti
giustificativi.
Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi/forniture, che invece
dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dall'Amministrazione in occasione della
successiva procedura negoziata.
In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento provvederà
a redigere un elenco delle ditte ammesse, il cui accesso, salvo le posizioni individuali, rimane
differito, e delle ditte eventualmente escluse, precisandone la motivazione; di tale evenienza se ne
darà tempestiva comunicazione mezzo a email/pec agli interessati.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La procedura prevede la partecipazione di almeno cinque operatori economici e nel caso gli
operatori economici interessati a partecipare alla gara risultassero in numero superiore a cinque
verranno tutti comunque invitati.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un’ indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno.
Richiesta di eventuali chiarimenti
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta, entro 3 giorni lavorativi dalla scadenza del
presente Avviso, ai punti di contatto sopra evidenziati.
12. TUTELA DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni, si
precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla presente procedura. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati
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in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs.
n. 196/2003. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di
quanto previsto da norme di legge e di regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di
Spinea.
Il Responsabile del Trattamento è il funzionario competente.
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari,
ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e tenuto conto del cui all’art.
43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).
Informativa
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento
instaurato dalla presente gara, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del
procedimento di aggiudicazione della gara;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa;
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte
presentate sono:
-

il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

-

i concorrenti che partecipano alla gara o a terzi secondo quanto disciplinato nell’art. 53 del
D.Lgs. 50/2016.

13. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.spinea.gov.it/comune.html
- all’Albo Pretorio on line
Spinea, lì 10/03/2017
La Responsabile Unica del Procedimento
Stefania Rossini

Piazza del Municipio 1 – 30038 Spinea (VE) – Tel. 0415071111 Fax 041.5411201
Sito:www.spinea.gov.it

Pagina 7 di 7

