COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Area 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona
Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO – PERSONALE E DI ASSISTENZA
ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO
DATA DI SCADENZA RICEZIONE MANIFESTAZIONE:

entro e non oltre le ore 12,00 del 05/10/2018
GLI OPERATORI ECONOMICI DEVONO ESSERE ISCRITTI AL MEPA ALLA SEZ:
SERVIZI SOCIALI.

Il RESPONSABILE DELL’AREA 1 – AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
RENDE NOTO
Il Comune di San Cipirello intende acquisire MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, al fine di individuare, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da
invitare alla gara tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 mediante R.d.O. sulla
piattaforma ME.PA per L’AFFIDAMENTO del Servizio di Assistenza Igienico – Personale e di Assistenza
all’autonomia e alla Comunicazione per gli alunni disabili dell’Istituto Scolastico Comprensivo di San Cipirello.
L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente
avviso, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato il
proprio interesse.
Infine gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante
successivo:
- invito tramite RdO su MEPA.
Descrizione del Servizio:
Il servizio riguarda l’ Assistenza Igienico – Personale e l’Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione per circa 8
alunni disabili dell’Istituto Scolastico Comprensivo di San Cipirello.
Ente Appaltante:
Comune di San Cipirello
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione:
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016, aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, c.3 lett. a).
Coloro i quali abbiano presentato regolare candidatura nei termini indicati e che presentino i requisiti richiesti, verranno
invitati a partecipare alla procedura negoziata, che l’Ente si riserva di esperire, attraverso lo strumento telematico della

Richiesta di Offerta (RdO), su ME.PA.
Importo complessivo dell’appalto: € 16.000,00 comprensivo di oneri di gestione e di IVA al 5%.
Periodo:
Presuntivamente per un periodo di 10 settimane: da Ottobre a Dicembre 2018.
Il servizio sarà svolto per 5 giorni alla settimana, dal Lunedì al Venerdì:
-

Per il servizio di assistenza igienico personale - 36 ore settimanali

-

Per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione - 70 ore settimanali

Requisiti di partecipazione:
Possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs
50/2016, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016, dalla vigente legislazione e siano in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
a) - Requisiti di capacità economico-finanziaria
1- fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi pari all’importo globale dell’affidamento (pari ad €. 15.238,09
IVA esclusa)
b) - Requisiti di capacità tecnica e professionale:
1a) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui la
Ditta ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza, per le attività oggetto dell’appalto. Nel caso di
organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione
alla C.C. I.A. con le relative motivazioni e copia dell’atto costitutivo e dello statuto in copia conforme all’originale dai
quali si possano evincere inequivocabilmente che il servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità del
soggetto concorrente ed i titolari di cariche e/o qualifiche del medesimo.
2a) Iscrizione all’Albo regionale di cui all’art. 26 della l.r. 22/86, per la sezione inabili e minori o in albo analogo se
concorrente residente in altra regione;
3a) aver svolto negli ultimi tre esercizi finanziari servizi socio-assistenziali a favore di inabili e socio-educativi a favore
di minori inabili di cui almeno uno (1) nell'ambito oggetto della gara;
4a) disponibilità delle figure professionali previste per la realizzazione del piano d'intervento, oggetto del presente
avviso con comprovata esperienza nel settore medesimo.
In caso di partecipazione di associazione temporanea di Imprese costituite o da costituire, i requisiti di ordine generale
di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e i requisiti di cui alla lett. b) punto 1 e 2, devono essere posseduti da ogni
partecipante al raggruppamento stesso.
I soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, le autocertificazioni dei requisiti sopraindicati, ai sensi
del DPR 445/2000.
E' inoltre obbligatoriamente richiesta l'iscrizione e l'abilitazione della Ditta al momento della presentazione della
manifestazione di interesse, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella Sez: Servizi sociali.
E’ ammesso l’avvalimento nei limiti e con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
E' fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente di un
raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio,
ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Per quanto riguarda l’avvalimento e la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa, si rimanda alle
Regole del sistema di E-Procurement della Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del citato
decreto sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano domanda.

Modalità di presentazione delle candidature:
Le

manifestazioni

di

interesse

dovranno

essere

inviate

a

mezzo

PEC

all’indirizzo:§protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it, o raccomandata postale o posta celere o mediante consegna a
mano all’Ufficio protocollo del Comune di San Cipirello – Corso Trieste n. 30, entro e non oltre le ore 12,00 del
05/10/2018.
Resta inteso che il recapito della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute
dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO – PERSONALE E L’ASSISTENZA
ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER CIRCA 8

ALUNNI DISABILI DELL’ISTITUTO

SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto ed allegato al presente
avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
N.B.: alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Si precisa, altresì, che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni ostative di cui al presente
avviso, o che abbiano omesso di produrre o di attestare/dichiarare compiutamente quanto richiesto.
Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo
esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del
Comune di San Cipirello, che 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 procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La suddetta partecipazione non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di San Cipirello in occasione della procedura di gara.
Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Pubblicazione avviso: II presente AVVISO sarà pubblicato sul profilo del committente, nonché all’Albo Pretorio
OnLine – Sez. Bandi del Comune di San Cipirello (PA) all’indirizzo www.comune.sancipirello.pa.it
Il modello di domanda “allegato A” sarà liberamente consultabile e prelevabile dal suddetto sito.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere richieste esclusivamente a mezzo E-mail o PEC ai seguenti indirizzi:
E-mail
socio.c@comune.sancipirello.pa.it – culturaesociale@comune.sancipirello.pa.it
PEC
protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it
Responsabile del Procedimento:

Dott.ssa Angela Carla Socio
Recapiti telefonici 091 85810 00 – 17

Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
San Cipirello, lì ______________
Il RESPONSABILE DELL’AREA 1 – Affari Generali e Servizi alla Persona
Sig.ra Daniela Cutrono

