Prot. N. 680 del 10.05.2017

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA INDAGINE DI
MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO EX ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B) D.Lgs. 50 del 18/04/2016
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO
il seguente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata.
L’Unione di Comuni “Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano” necessita
affidare, mediante procedura di appalto sotto soglia comunitaria di cui al D.Lgsl. 50/2016 - art. 35
comma 1 lettera d) determinati con riferimento all'art. 35 commi 7 e 14 lettera a), i servizi educativi
per gli anni scolastici 2017/18-2018/19-2019/20.
L'aggiudicazione avverrà mediante valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi, quali
gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. In tal
senso sarà nominata una commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto
previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di procedura e valutando i requisiti
delle proposte tecniche che saranno richieste in sede di negoziazione.
Si riportano di seguito, mediante articolazione, le informazioni utili alla formulazione delle
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura.
Stazione Appaltante - Ente contraente
COMUNITA’COLLINARE PICCOLO ANFITEATRO MORENICO CANAVESANO
Piazza Municipio 1 – 10019 STRAMBINO
R.U.P. : Laura PRINCIPE – tel 0125/636606
mail: scuole@anfiteatromorenico.it
Art. 1: Oggetto dell’Avviso - Importo della procedura - Durata del contratto
Con il presente Avviso l’Unione (quale “Stazione Appaltante”) intende avviare una indagine di
mercato conoscitiva per individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento in del servizi scolastici integrativi di pre-post scuola.
La pubblicazione del presente avviso per la manifestazione di interesse è atto di per se
propedeutico alla gara ma non costituisce alcun obbligo all'espletamento della gara stessa, che
sarà espletata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, che provvederà all'indizione

della stessa con apposita determinazione a contrarre che darà atto della avvenuta pubblicazione
dell'avviso stesso ed allocherà le necessarie somme a stanziamento a valersi sui bilanci dell'Ente.
Il presente avviso non precostituisce pertanto alcun diritto o obbligo in capo alle imprese che
intenderanno parteciparvi se non quello di poter essere invitate alla successiva procedura
negoziata secondo i principi del D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura concorsuale.
Le normative e le condizioni di espletamento del servizio sono esclusivamente quelle contenute nel
Capitolato Speciale di Appalto. Il relativo CIG sarà comunicato in sede di procedura negoziata.
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni 3 con effetto dal 1.9.2017 al
30.06.2020.
Il valore stimato del contratto è di € 180.000,00 per l'intero periodo (€ 60.000,00 x 3 anni).
Art. 2 : Ambito di applicazione
Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta di Operatori Economici da
invitare nelle procedure negoziate, ex articolo 36 comma 2 lettera b) del medesimo D.Lgs. 50/2016,
per l’acquisizione di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 determinati come sopra.
Art. 3 : Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente
Avviso tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 c. 3 del Codice)
1a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L.
25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, o Albo Regionale delle Cooperative Sociali
per l'attività oggetto dell'appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà
risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell’art. 83 c. 4 del Codice)
2a) dimostrazione di un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore
all'importo a base d'appalto, realizzato negli ultimi tre esercizi;
3. Requisiti di capacità tecniche e professionali (ai sensi dell’art. 83 c. 6 del Codice)
3a) di aver gestito nell'ultimo triennio (2014-2015-2016), servizi educativi per conto di un ente
pubblico per un importo pari o superiore ad € 180.000,00;
4. Requisiti di carattere generale:
4a) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 80-83, del D.L. 50/2016 quali cause
di esclusione dalla partecipazione alle gare;
4b) non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ovvero di essersi
avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ma che il periodo di emersione
si è concluso;
4c) non aver subito risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti Pubblici per inadempimenti
contrattuali;
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato esclusivamente in sede di procedura negoziata
in conformità ai documenti che saranno ivi richiesti mediante le documentazioni formali di
procedura. Per quanto attiene la manifestazione di interesse sarà sufficiente dichiararne il
possesso in conformità ai fac simile allegati al presente avviso. La domanda di partecipazione

alla manifestazione di interesse non precostituisce alcun diritto alla partecipazione alla
procedura negoziata ne può comprovare il possesso di alcun requisito. La Stazione Appaltante
procederà ai sensi del D.Lgs. 50/2916 in attuazione di principi di trasparenza, rotazione e parità
di trattamento ad inviare la documentazione di negoziazione che sarà costituita da lettera
d'invito completa di tutte le indicazioni di procedura e di verifica e qualificazione delle imprese
partecipanti.
Art. 4 : Presentazione delle manifestazioni di interesse
4.1 Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure previste dal presente avviso, secondo le seguenti modalità:
- spedizione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata collinarepamc@legalmail.it
- consegna a mano, a mezzo servizio postale e/o di recapito, a condizione che le domande siano fatte
pervenire in busta chiusa al protocollo dell’Ente sito in Piazza Municipio 1 entro il termine
prestabilito.
4.2 Le manifestazioni di interesse devono pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 26
maggio 2017 (fanno fede la data e l’ora di arrivo della pec o la ricevuta del protocollo dell’Ente
attestante il giorno e l'ora di presentazione o ricevimento a mezzo servizio di recapito postale).
4.3 Nell’oggetto della pec/mail o all'esterno della busta contenente la domanda presentata al
protocollo deve essere riportato, oltre al mittente, la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse
GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI".
Art.5 : Selezione delle manifestazioni di interesse
5.1 Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Responsabile del Procedimento che,
previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso, stila l’elenco degli Operatori Economici ammessi, effettuando la selezione degli
Operatori Economici da invitare che sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento di cui all’art. 36 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché a tutti gli altri principi stabiliti
all’articolo 30 del D.Lgs. n.50/2016. Detto elenco rimarrà riservato fino alla fine della procedura, con
la pubblicazione dell'esito di aggiudicazione.
5.2 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.
5.3 La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo di
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto
esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, né vale come
certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi.
Art. 6 : Affidamento del servizio
6.1 In conformità all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 si procederà pertanto all'invito di
almeno 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, che abbiano formulato manifestazione di
interesse. In difetto, qualora pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque),
si procederà ad invitare tutti coloro che abbiano prodotto regolarmente la stessa e siano stati inclusi
nell'elenco di cui al punto 5.1. Di detta fattispecie sarà fatta menzione nell'avviso di aggiudicazione
a procedura conclusa.
6.2 Come già precisato al punto 6.1, in relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si
dichiara fin d'ora che è facoltà della Stazione Appaltante procedere comunque all'espletamento della
procedura negoziata, qualora siano pervenute manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5
(cinque), ed in particolare anche in caso di numero minimo delle manifestazioni di interesse sia pari
a 1 (uno). In tal caso si precisa che detto dato non verrà reso noto fino alla fine della procedura, con
la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione. E' comunque sempre facoltà della Stazione Appaltante
non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora si ritengano inadeguate o non meritevoli di

aggiudicazione le offerte pervenute, in particolare qualora le negoziazioni effettuate siano al di sotto
del limite minimo di 5 (cinque) partecipanti. In tali caso si procederà ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs.
50/2016 a nuove procedure.
Art. 7 : Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante
Gli interessati potranno, qualora lo ritengano necessario per chiarimenti o approfondimenti, prendere
contatto con questo ente dalle ore 9:30 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì, anche telefonicamente
contattando il numero 0125 636606; potranno altresì essere indirizzate mail di richiesta all'indirizzo
di posta elettronica scuole@anfiteatromorenico.it. Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata
ad individuare gli operatori economici interessati a contrattare con l’Unione, NON OCCORRE, IN
QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse, secondo i
modelli allegati sul sito istituzionale al presente avviso.
Art. 8 : Allegati e fac simili
Al presente avviso sono allegate le bozze di modulo per la presentazione delle manifestazioni di
interesse che potranno essere utilizzate per la presentazione delle stesse con le modalità sopra
descritte.
Art. 9: Trattamento dei dati personali
Per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" si rende noto che i dati relativi alle imprese ed ai soggetti partecipanti
alla gara saranno trattati in conformità allo stesso da parte dell’Ente mediante elaborazioni su supporti
informatici e cartacei esclusivamente per l'adempimento e lo svolgimento delle funzioni relative
all'espletamento della procedura, attribuite alla Stazione Appaltante ed al Soggetto Aggiudicatore.
I dati rilevanti relativi alle verifiche per l'ammissione alla gara e per gli adempimenti successivi
potranno inoltre essere archiviati ed utilizzati in altri procedimenti connessi a verifiche nei confronti
dei soggetti cui si riferiscono.
Tutti i dati di cui la Stazione Appaltante ed il soggetto aggiudicatore potranno essere messi a
conoscenza, verranno anche eventualmente utilizzati per verifiche presso organi competenti esterni
ed Enti, anche ai fini delle verifiche della veridicità delle autocertificazioni rese e presentate a corredo
delle documentazioni, nonché inviati agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale
del contraente.
Tutti i dati medesimi potranno essere oggetto di richiesta ed ottenimento di diritto di accesso da parte
dei soggetti partecipanti alla gara, entro i limiti e nelle forme stabiliti dalle leggi vigenti in materia.
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale dell’Ente, sottosezione
Amministrazione Trasparente "Bandi Gare e Contratti” a decorrere dal 10.05.2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to Laura Principe)
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