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STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Dell’ UNIONE MONTANA VALLE VARAITA

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO
PER APPALTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE E
COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI, ED ALTRI SERVIZI
DI ASSISTENZA SCOLASTICA
Articolo 36 comma 2 lett. b del decreto legislativo 50/2016
1.

Indagine di mercato

Con il presente Avviso, la stazione appaltante CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE MONTANA VALLE VARAITA, per conto del Comune di Piasco, invita tutti gli
operatori economici interessati, muniti dei necessari requisiti, a presentare una segnalazione di
interesse alla selezione, e successiva partecipazione, alla procedura negoziata per l’affidamento
del contratto di appalto del servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione degli alunni
portatori di handicap, frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado di Piasco, e altri
servizi di assistenza scolastica.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
1.2. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
L’ente responsabile della procedura, (di seguito denominato “ stazione appaltante”), è la Centrale
Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita con sede in Frassino (CN) piazza
Marconi 5 CAP 12020 telefono 0175978318 PEC unionemontanavaraita@legalmail.it., che opera in
nome e per conto dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Responsabile del procedimento - RUP: MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso
Posta Elettronica Certificata (PEC)
L’Amministrazione aggiudicatrice , l’ente titolare del potere di “spesa” che avvia la procedura di
gara con determinazione a contrattare, e che stipulerà il contratto d’appalto e ne curerà
l’esecuzione, è il COMUNE DI PIASCO, piazza Martiri della Liberazione 1 – 12026 PIASCO
(CN) c.f. 85000470048 .
Sede legale: Piazza Guglielmo Marconi, 5 – 12020 Frassino (CN) Telefono 0175.970611 Fax 0175.970650
www.unionevallevaraita.it pec: unionemontanavaraita@legalmail.it e-mail: segreteria@unionevallevaraita.it

1.3. Procedura di gara
Successivamente alla Indagine di Mercato, la stazione appaltante potrà svolgere una procedura
negoziata consultando almeno cinque operatori economici scelti dalla stessa stazione appaltante
(art. 36 co. 2 lett. b del Codice).
La procedura negoziata verrà svolta mediante RDO sulla piattaforma ME.PA. di Consip spa
nell’ambito dell’iniziativa “Servizi sociali”. Gli operatori economici interessati ad essere
invitati alla procedura negoziata dovranno quindi risultare abilitati alla relativa iniziativa
“servizi sociali” di cui all’omonimo bando Consip spa “Servizi Sociali” per l’abilitazione di
fornitori e servizi per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura
negoziata mediante sorteggio pubblico, del quale sarà data successiva notizia tramite pec.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di che trattasi.
1.4. Criterio di aggiudicazione
La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo
(art. 95 del Codice).
1.5. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e del Comune di
Piasco per quindici giorni.
1.6. Prestazioni oggetto dell’appalto
Servizio di assistenza alle autonomie e comunicazione alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado CPV: 85311300-5
Servizio di assistenza mensa scolastica CPV: 55512000-2
Durata/Termine di esecuzione
Il contratto sarà aggiudicato presumibilmente per diciassette mesi, eventualmente rinnovabili per
ulteriori dodici mesi ad insindacabile ed esclusivo giudizio del Comune di Piasco. La decorrenza
presunta del contratto è 1° febbraio 2018.
Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza sarà ammessa la proroga tecnica
che si renda necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del
contraente (art. 106 co. 11 del Codice).
1.7. Importo stimato
L’importo massimo stimato del contratto è di euro 140.398,00, compresa l’opzione del rinnovo
(diciassette mesi + dodici mesi), IVA esclusa, e oneri per sicurezza stimati in € 500,00 non soggetti
a ribasso. La consistenza effettiva del servizio potrà subire modifiche in base al numero degli
alunni effettivamente assistiti e alle loro esigenze, stabilito prima dell’inizio di ogni anno
scolastico, ed alle risorse disponibili nel bilancio comunale.
2.

Chi può partecipare

Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45 co. 2 del Codice che siano in
possesso di tutti i requisiti necessari.
Inoltre si precisa che:
gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “black list”
devono essere in possesso, pena l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM
Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del DL 78/2010);
è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);
i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 co. 2 lett. b) del Codice), indicano
per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi
altra forma;
lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.
3.

Requisiti di partecipazione

I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere
generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali.
3.1. Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di
esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui
all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione. (autocertificazione)
3.2. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al registro delle imprese di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016: iscrizione al
Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura, per attività coerenti con il servizio in oggetto;.
3.3. Capacità economico/ finanziaria e tecnico professionale
Fatturato medio d’impresa, riferito all’ultimo triennio, non inferiore ad euro 100.000,00 annui IVA
esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del fatturato
deve essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto) : 3 x (anni di
attività).
Tale requisito dovrà essere provato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del
DPR 445/00.
Fatturato specifico per servizi nel settore oggetto di gara, riferito all’ultimo biennio, non inferiore
ad euro 100.000,00 IVA esclusa.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di due anni, il requisito del fatturato deve
essere rapportato al periodo di attività con la formula: (fatturato richiesto) : 2 x (anni di attività)
(minimo un anno di esperienza).

Tale requisito dovrà essere provato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del
DPR 445/00.
Referenze di almeno una banca.
Comprovata e idonea copertura assicurativa per rischi professionali.
4.

Manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi
precedenti e comunicano il loro interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata a
mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo unionemontanavaraita@legalmail.it
compilando ed inviando l’allegato MODULO A e la scannerizzazione della documentazione
prescritta al paragrafo 3.3.
La comunicazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 7 novembre 2017.
5.

Trattamento dei dati personali

Ai norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di
trasparenza imposti dall’ordinamento.
Frassino, lì

