Comune di Monteforte d’Alpone

OGGETTO: Avviso pubblico per lo svolgimento di un’indagine di mercato propedeutica
alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di APPOGGIO
EDUCATIVO per minori al domicilio e territoriale – triennio 18/02/201917/02/2022.
Con il presente avviso pubblico si rende noto che questa Amministrazione intende procedere ad
una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare
alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del decreto legislativo
n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni tramite il ME.PA. del servizio di APPOGGIO
EDUCATIVO per minori a domicilio e territoriale utilizzando, per l’aggiudicazione, il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa come disciplinato dall’articolo 95 comma 2 del citato
decreto legislativo n. 50/2016.
A scopo informativo si forniscono i seguenti dati:
Stazione Appaltante
Comune di Monteforte d’Alpone – Settore Servizi Sociali
P.zza Silvio Venturi, 24 – 37032 Monteforte d’Alpone (VR)
Telefono: 045/6137305 – 045/6137311 - Telefax 045/6102595
indirizzo e-mail: sociale@comune.montefortedalpone.vr.it
indirizzo pec: pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it
Oggetto del servizio
Il servizio oggetto dell’appalto comprende interventi di carattere socio educativo a sostegno delle capacità
genitoriali e a tutela dei minori (appoggi educativi domiciliari e territoriali e diritto di visita).
Il servizio dovrà essere svolto da operatori in possesso della necessaria professionalità e comprovata
esperienza in numero e per un monte ore settimanale che varia in base alle esigenze che si dovessero
manifestare nel periodo di durata dell’appalto; prevede la presenza di operatori qualificati, anche di diverse
competenze professionali, secondo un progetto educativo individuale, con l’obiettivo di sostenere e
tutelare il minore in stato di bisogno, prevedendo un sostegno in risposta ai bisogni espressi, senza
allontanare il minore dal proprio ambiente familiare.
Valore stimato dell’appalto
L’importo complessivo posto a base di gara per l’esecuzione del servizio di cui trattasi è fissato in
euro 78.000,00, oltre all’I.V.A. nella misura di legge.
Finanziamento
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.
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Il servizio di cui trattasi verrà affidato per tre anni, decorrente dal 18 febbraio 2019 e fino al
17 febbraio 2022.
Specifiche dell’appalto
Nell’esecuzione del servizio la ditta dovrà avvalersi di proprie attrezzature, servizi e personale.
Nell’ambito degli interventi di carattere socio-educativo a sostegno delle capacità genitoriali e a tutela dei
minori dovranno essere garantite risposte concrete ai minori e/o ai nuclei familiari che versano in difficoltà
per complessità socio-familiari mediante azioni volte a sostenere le responsabilità genitoriali ed a favorire
un clima idoneo alla permanenza dei minori nel nucleo familiare.
Gli interventi nell’ambito territoriale (es. scuola, gruppo con altri minori) sono rivolti invece ai minori per i
quali si ravvisa la necessità di un supporto educativo e di un modello positivo che stimoli rapporti familiari
e sociali adeguati, evitandone l’allontanamento dal proprio nucleo.
Il subappalto non è consentito . E’ vietata la cessione del contratto.
Requisiti di partecipazione
I soggetti che intendono partecipare alla gara alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande devono possedere i seguenti requisiti:
a) (per le Società Cooperative e consorzi di Cooperative) iscrizione presso l’apposito Albo Nazionale delle
Società Cooperative;
b) (per le Cooperative Sociali e loro consorzi) iscrizione alla Sezione A o C dell’apposito Albo Regionale
delle Cooperative Sociali;
c) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio per attività
coincidente con quella oggetto del presente appalto;
d) inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
e) capacità economica e finanziaria (articolo 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016): il
fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2015/2016/2017 non deve essere
inferiore ad euro 150.000,00, al netto dell’I.V.A., attestata nell’istanza di partecipazione o mediante
analoga dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445. Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma
della dichiarazione medesima. Nel caso di A.T.I. (costituite o costituende) la mandataria dovrà avere il
possesso del presente requisito per almeno il 50%, mentre le altre lo dovranno avere per almeno
il 20%;
f) capacità tecnica e professionale (articolo 83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016) attestata nell’istanza di
partecipazione o mediante analoga dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, contenente l'elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto del
presente appalto, senza demerito o con buon esito (o altra analoga dicitura), svolti nell’ultimo
triennio 2015/2016/2017, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei
servizi stessi, per un fatturato complessivo, al netto dell’I.V.A., non inferiore ad euro 150.000,00=, di cui
almeno il 50% realizzato con soggetti pubblici. Tale requisito dovrà essere dimostrato dall'aggiudicatario a
semplice richiesta dell’ente mediante certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
pubblici, se trattasi di servizi prestati a favore degli stessi; mediante dichiarazioni/attestazioni rilasciate da
privati, se trattasi di servizi prestati a favore di questi ultimi.
Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso
dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di appoggio
educativo domiciliare e territoriale dichiarati dagli interessati. Pertanto questa stazione appaltante
provvederà alla loro verifica in sede di gara.
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Termine ultimo e modalità di ricezione delle manifestazioni d’interesse
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro richiesta di essere invitate alla presente
procedura, utilizzando preferibilmente l’allegato modulo di istanza predisposto da parte di questa
stazione appaltante, esclusivamente entro il giorno 19/01/2019 ore 12.00, attraverso una delle
seguenti modalità:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ente in p.zza Silvio Venturi n. 24 a Monteforte d’Alpone
(VR) nei giorni di apertura al pubblico: lunedì – martedì - giovedì e venerdì dalle 9 alle 13; mercoledì dalle
9 alle 13 e dalle 15 alle 18 – sabato dalle 9.00 alle 12.00
- via PEC all’indirizzo pec@pec.comune.montefortedalpone.vr.it
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del I° Settore avv.to Daniela Ghedin –
telefono 0 4 5 / 6 1 3 7 3 0 5 - 045/6137311 telefax 045/6102595
indirizzo e-mail: sociale@comune.montefortedalpone.vr.it
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 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; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
degli aspiranti concorrenti a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi. Si informa inoltre che i
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Altre informazioni
Saranno invitati a presentare offerta, mediante Pec, n. 5 operatori economici, se sussistono in tale numero. In caso di
manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà ad invitare alla procedura i primi cinque operatori che avranno
presentato la domanda di partecipazione in base al numero cronologico di arrivo al protocollo.
Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse, pervenute entro il termine di cui sopra, sia inferiore a 5, l’invito sarà esteso a
coloro che hanno manifestato interesse.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’amministrazione si riserva la facoltà di avviare una trattativa
diretta con la ditta interessata.
Il presente avviso, finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale.
Resta, inoltre, inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse, non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali, i quali verranno accertati in occasione della successiva procedura negoziata.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.comune.montefortedalpone.vr.it all’albo pretorio online e nella sezione “Bandi di
gara”.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali tramite i recapiti in intestazione.

Il Responsabile del Settore
Avv.to Daniela Ghedin
Firmato digitalmente
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