
Settore 5
Servizio Sociale
Ufficio Amministrativo

Schio,   5 aprile 2018 Prot. n. 21609

AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  PROCEDURA  NEGOZIATA
MEDIANTE  RDO  SU  MEPA,  FINALIZZATA  ALL'AFFIDAMENTO  D EL  SERVIZIO  DENOMINATO
“SERVIZI SOCIO EDUCATIVI” DEL COMUNE DI SCHIO

PREMESSA 
Si rende noto che il Comune di Schio intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli
operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del
servizio denominato “Servizi socio educativi” finalizzato al sostegno, all'accompagnamento, al recupero e
all'integrazione  sociale  di  persone (adulti  e  minori),  famiglie  e  gruppi,  come dettagliato  nel  Capitolato
Speciale d'Appalto allegato sub A) al presente avviso.
Le manifestazioni di interesse che perverranno non sono in alcun modo vincolanti per il Comune di Schio,
ma hanno l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Il Comune si
riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura di cui al presente avviso e di non dare seguito
all'indizione della successiva procedura per l'aggiudicazione del servizio, senza che i soggetti che hanno
presentato manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di
danno. 
La procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul MEPA, con affidamento del servizio a favore del
concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i..  Gli  elementi  di  valutazione saranno dettagliati  nella  documentazione  che sarà trasmessa agli
operatori economici invitati con le modalità stabilite dalla piattaforma MEPA.
Le clausole che verranno inserite nella lettera invito integrano e modificano le disposizioni contenute nelle
Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Servizi sociali” del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione.

VALORE STIMATO DELL'APPALTO
Il valore stimato dell'appalto è pari a complessivi Euro 402.748,50, oltre all'IVA.
Tale valore è così dettagliato:
Euro 183.067,50, oltre all'IVA per la durata di tre anni;
Euro 36.613,50 oltre all'IVA, per il quinto d'obbligo;
Euro 122.045,00, oltre all'IVA, per il rinnovo opzionale per due anni;
Euro 24.409,00, oltre all'IVA, per il quinto d'obbligo sul rinnovo opzionale;
Euro 30.511,25, oltre all'IVA, per la proroga di 6 mesi;
Euro 6.102,25, oltre all'IVA, per il quinto d'obbligo sulla proroga.
Detti importi hanno carattere presuntivo in quanto il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni
effettivamente richieste dal Comune sulla base del reale fabbisogno del  medesimo e degli  importi  che
saranno offerti in sede di gara.
Il costo orario del personale educatore a base di gara è di Euro 23,00, oltre IVA. Per il coordinatore è di
Euro 24,50, oltre IVA. 

Ciò premesso e al fine dell'acquisizione delle manifestazioni di interesse si evidenzia tutto quanto segue:

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA – REQUISITI
Sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti  di ordine
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generale e speciale di seguito indicati:
Requisiti di ordine generale:
- insussistenza delle cause di esclusione indicate all'art. 80 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione al registro delle imprese della camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura della
provincia in cui l'impresa ha sede per l'ambito di attività inerente l'oggetto del presente avviso;
oltre all'iscrizione al Registro imprese di cui alla lettera a):
b)  iscrizione  all'Albo  delle  società  Cooperative,  nell'ipotesi  in  cui  l'operatore  sia  società  cooperativa,
consorzio di cooperative costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo
1577 del 14 dicembre 1947, consorzio costituito come società cooperativa ex articolo 8 della  legge n.
381/1991;
c) iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative, nell'ipotesi in cui l'operatore sia cooperativa sociale di cui
all'art. 5, lett. b) della legge n. 381/1991;
d) essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché
possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), numero 2) del
d.lgs. 81/2008;
e) abilitazione sul MEPA per il bando “Servizi Sociali”.
Requisiti di capacità tecniche e professionali 
aver svolto con buon esito nel triennio 2015-2017 (1.1.2015 – 31.12.2017) servizi di natura analoga a quelli
oggetto del presente avviso a favore di soggetti pubblici o privati per un importo complessivo non inferiore a
Euro 91.500,00, IVA esclusa.

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti  richiesti  dal presente avviso, devono far
pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20
aprile  2018,  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:  schio.vi@cert.ip-
veneto.net. utilizzando l'allegato modello, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, a
cui dovrà essere allegata fotocopia di  idoneo documento,  nel caso in  cui il  modello  stesso non venga
sottoscritto digitalmente.
Farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente dal gestore al momento delle ricezione della
PEC.
Il file trasmesso dovrà avere un formato .pdf (firma autografa del modello e scansione – fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore) o pdf.p7m (firma digitale del modello). 
Nell'oggetto dovrà essere indicato “Manifestazione di interesse ai fini della selezione di operatori economici
da  invitare  alla  procedura  negoziata  tramite  RDO  –  MEPA  per  l'affidamento  del  servizio  denominato
“Servizi socio educativi” del Comune di Schio.
Il  recapito  della  manifestazione  nel  termine  sopraindicato  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente.  Il
Comune  di  Schio  declina  ogni  responsabilità  per  il  mancato  arrivo,  nel  termine  stabilito,  della
manifestazione di interesse. 
In sede di invio della manifestazione di interesse non deve essere allegata alcuna offerta economica.
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:
- siano pervenute oltre il termine perentorio indicato;
- non risultino sottoscritte.

CAUZIONE PROVVISORIA
Il  concorrente  invitato  a  partecipare  a  seguito  del  presente  avviso  dovrà  presentare  una  cauzione
provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, con le modalità che verranno specificate nella
lettera invito.

SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI 
Tutti i soggetti che avranno presentato  la manifestazione di interesse secondo le disposizioni del presente
avviso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno invitati alla procedura di gara.
La Stazione appaltante si  riserva la facoltà di  esperire la procedura negoziata anche nell'ipotesi in cui
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vengano presentate meno di cinque o anche una sola manifestazione di interesse.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per l'espletamento delle attività relative alla procedura di cui al presente avviso
e  agli  eventuali  procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali  conseguenti  (compresi  quelli  previsti  dalla
legge n. 241/1990) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della
normativa vigente.
Titolare del trattamento è il Comune di Schio ed il Responsabile è la dr.ssa Di Lembo Cinzia.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto, che dovranno
essere dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dalla stazione appaltante in sede di gara.
Con riferimento  al  Green Public  Procurement  (GPP),  non sono rilevabili  criteri  ambientali  minimi  applicabili
all'affidamento di servizi di cui al presente avviso.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il responsabile del procedimento inerente il presente avviso, è la dr.ssa Cinzia Di Lembo.

PUBBLICITA' E INFORMAZIONI
Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'albo  pretorio  on  line del  Comune  di  Schio  e  sul  sito  internet
(www.comune.schio.vi.it) – sezione “bandi di gara-appalti”.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso potranno essere
richiesti al Comune di Schio – Servizio Sociale all'indirizzo sociale@comune.schio.vi.it o via pec all'indirizzo
schio.vi@cert.ip-veneto.net entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 aprile 2018. Non verrà data risposta
a richieste pervenute oltre tale termine. Le risposte verranno pubblicate in formato anonimo ed elettronico
sul medesimo sito www.comune.schio.vi.it, - sezione “bandi di gara-appalti”.

ALLEGATI
Allegato sub A) Capitolato Speciale d'Appalto
Allegato sub B) Fac-simile istanza di manifestazione di interesse 
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