
Settore 5
Servizio Sociale    
Ufficio  Progetti per la Promozione sociale                                                

AVVISO PUBBLICO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO 
DI    “ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA   

FESTA DEL VOLONTARIATO”

CIG  Z7B3A40CBB 

Prot. n. 13355 Schio, 7 marzo 2023

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 307 di data 6 marzo 2023, si rende noto che il Comune di  
Schio intende procedere all’affidamento del servizio “Attivazione di un percorso partecipativo per la realizzazione 
della Festa del volontariato”.

CPV   85320000-8 – Servizi Sociali   

Con il presente avviso il Comune di Schio intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli  
operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto mediante richiesta di preventivo, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020,   in seguito 
sostituito dall’art.  51 della legge 108/2021,  e  delle  Linee Guida ANAC n.  4/2016,  tramite  MePA,  mercato 
elettronico della pubblica amministrazione.

Si precisa che:

il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la  
massima partecipazione dei soggetti che rispondono ai requisiti richiesti; la presente manifestazione di interesse 
non vincola in alcun modo il Comune di Schio, in quanto ha l'unico scopo di prendere atto della disponibilità di  
soggetti  interessati  e  in  possesso  dei  requisiti  a  essere  invitati  a  presentare  il  preventivo.  Per  effetto,  la 
presentazione  della  domanda  da  parte  dell'operatore  economico  non  attribuirà  allo  stesso  alcun  interesse 
qualificato, né alcun diritto in ordine alla partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto, 
né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Schio; non verrà stilata alcuna 
graduatoria  di  merito,  né  verranno attribuiti  punteggi;  il  presente  avviso  non costituisce  avviso  a  offrire  né 
un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del  
codice civile;

Il  Comune  di  Schio  si  riserva  la  possibilità  di  sospendere,  modificare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il 
procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio di cui  
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1) OGGETTO DELL'APPALTO: servizio di  “Attivazione di un percorso partecipativo per la realizzazione della 
Festa del volontariato”.  – CPV 5320000-8 – Servizi Sociali

2) CRITERI AMBIENTALI MINIMI “CAM” 
Non presenti.
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3) LUOGO DELL'APPALTO: Comune di Schio.

4)  DURATA DELL'APPALTO E  OPZIONI:  il  contratto  con  l'aggiudicatario  avrà  durata  di  mesi  12  (dodici), 
decorrenti  dalla data di stipulazione del relativo contratto ovvero dalla data di inizio del servizio regolarmente 
comunicata.
E' prevista l'opzione di rinnovo del medesimo per ulteriori mesi 12 (dodici), alle stesse condizioni.
E' prevista la facoltà di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016, di aumentare le prestazioni 
oggetto di preventivo fino alla concorrenza massima del  40% e di diminuirle del 40% massimo dell’importo 
contrattuale. 

5) VALORE STIMATO DELL'APPALTO: Il valore totale stimato dell'appalto idoneo a divenire contratto, ai sensi 
dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016, è di Euro 11.600,00, IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri della 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze trattandosi di servizio di natura intellettuale, compresi l'eventuale 
rinnovo opzionale di 12 mesi, l'eventuale opzione in aumento del 40% e in diminuzione, la revisione dei prezzi.
L'importo stimato per mesi  12 (dodici)  certo posto a base della  richiesta di  preventivo è pari  ad Euro 
4.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per oneri da interferenze. 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  trattandosi  di  affidamento diretto  previa richiesta di  preventivi,  il  RUP 
effettuerà discrezionalmente la valutazione dei preventivi stessi sulla base degli elementi  descritti  nella 
richiesta di preventivo, indicati in ordine decrescente di importanza.

7) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: la procedura di affidamento consisterà in una richiesta di preventivo 
tramite  Mercato Elettronico – RDO -  con invito rivolto a tutti  gli  operatori  economici  idonei  iscritti  al  bando  
SERVIZI "Servizi sociali e di welfare” che manifesteranno l'interesse a partecipare.
Si ritiene di non applicare il criterio della rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee Guida ANAC n. 4 - che  
stabilisce che “.. la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o  
comunque aperte al  mercato,  nelle quali  la stazione appaltante ..  non operi  alcuna limitazione in  ordine al  
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” - in quanto il presente avviso pubblico, quale 
strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione, ivi incluso il  
precedente fornitore. Nei confronti di  quest'ultimo, la stazione appaltante ha evidenziato soddisfazione per  il 
servizio precedentemente  effettuato,  in  ragione sia  della  qualità  della  prestazione  sia  della  favorevole 
competitività dei prezzi praticati rispetto alla media dei prezzi sul mercato attuale di riferimento.  
Il Comune di Schio inviterà alla procedura tutti i soggetti idonei che abbiano presentato una candidatura entro il  
termine e con le modalità indicate nel presente avviso.
Il  Comune di  Schio  potrà  procedere anche nell'ipotesi  in  cui  venga presentata  una sola  manifestazione di  
interesse.
La gara verrà aggiudicata a seguito di valutazione del RUP come descritto al precedente punto 6) del presente  
avviso.
Nella RDO saranno fornite ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.

8)  REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE:  Potranno  inviare  la  propria  manifestazione  di  interesse  gli  operatori 
economici in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, dei  
seguenti requisiti:
a) sede legale ubicata in uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea;
b) iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della 
presente manifestazione di interesse;
c) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento e dalla stipulazione  
dei relativi contratti previste dall'art. 80 del codice.

Inoltre, al fine di utilizzare lo strumento del Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip 
S.p.A., gli operatori economici partecipanti dovranno, altresì, essere iscritti al bando “SERVIZI -  "Servizi sociali e 
di welfare” alla data di scadenza del termine di presentazione dell’istanza (17 marzo 2023).

Resta inteso che la richiesta di manifestazione d'interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti ai fini  
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dell'affidamento  del  servizio;  i  requisiti  verranno  richiesti/accertati  da  questa  Amministrazione  a  seguito 
dell'aggiudicazione e con le modalità previste dalla normativa in materia.

9)  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE:  gli  operatori  economici 
interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno trasmettere apposita domanda di  
partecipazione – come da fac simile Modello A – con allegata copia fotostatica del documento di identità, in 
corso di validità, del firmatario – titolare o legale rappresentante o procuratore munito dei poteri di firma (in tal 
caso, allegare copia della procura speciale), indirizzata al Comune di Schio  entro il termine perentorio delle 
ore 13:00 del giorno 17 marzo 2023.

La domanda può essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso lo sportello Qui Cittadino  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

(nota  indicare  sulla  busta:  “Manifestazione  di  interesse  per  servizio  di  “Attivazione  di  un  percorso 
partecipativo per la realizzazione della Festa del volontariato”.);

- tramite PEC all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net con oggetto: “Manifestazione di interesse per servizio 
di  “Attivazione di un percorso partecipativo per la realizzazione della Festa del volontariato”;  in tal caso 
l’istanza va firmata digitalmente e non è necessario allegare copia del documento di identità;

- spedizione tramite servizio postale: farà fede la data di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo (nota:  
indicare sulla busta: “Manifestazione di interesse per servizio di “Attivazione di un percorso partecipativo 
per la realizzazione della Festa del volontariato”);

- spedizione tramite  agenzia di  recapito autorizzata:  farà fede la  data di  ricezione da parte  dell'Ufficio  
Protocollo (nota: indicare sulla busta: “Manifestazione di interesse per servizio “Attivazione di un percorso 
partecipativo per la realizzazione della Festa del volontariato”.).

Il Comune di Schio declina ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione/trasmissione o altro, di qualunque 
natura, che impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 
Le domande pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione.
Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande faranno fede esclusivamente la data e  
l'ora di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Schio.
Trascorso  il  termine  fissato  per  la  scadenza  della  presentazione  delle  domande  non  è  riconosciuta  valida 
alcun'altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva della domanda precedente.

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio Sociale del 
Comune di Schio, dott. Cinzia Di Lembo.

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai 
sensi  del  d.lgs.  196/2003,  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  del  Regolamento  UE 
2016/679/UE “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché  
alla libera circolazione di tali dati..”, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente avviso. Il 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio, con sede in via Pasini nr. 33, indirizzo pec: 
schio.vi@cert.ip-veneto.net. Il responsabile della protezione dati (RDP) – Data Protection Officer (DPO) è Luca 
De Toffani, indirizzo mail: info@comune.schio.vi.it  

12) 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)
Per informazioni e richieste di chiarimento: Ufficio Provveditorato: mail provveditorato@comune.schio.vi.it   –   pec   
schio.vi@cert.ip-veneto.net  )  

      IL RUP
        (dott. Cinzia Di Lembo)

Allegato: Modello A)

Documento firmato digitalmente da Cinzia Di Lembo ai sensi della vigente normativa
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