COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

AREA AFFARI GENERALI [SG]
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 509
DATA: 18 settembre 2019
(numero e data da apporsi a cura della segreteria comunale)

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
ESPLORATIVA
FINALIZZATO
ALL’ACQUISIZIONE
DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
ALL’INSERIMENTO
NELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
PERSONALE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER GLI
ANNI SCOLASTICI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI [SG]
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi
tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell’organo
politico;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 62 in data 21 maggio 2019,
Prot. n. 7835,
con il quale si è disposta la nomina del Responsabile dell’Area Affari Generali (SG) con
decorrenza dal 21 maggio 2019 - fino al termine del mandato amministrativo;
Ritenuto opportuno adottare i necessari provvedimenti finalizzati all’individuazione
dell’operatore economico a cui affidare il servizio di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni diversamente abili, residenti in Barge ed iscritti agli
istituti scolastici per i quali debba provvedere il Comune di Barge relativamente agli anni
scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
Reso atto che il valore dell’appalto del servizio da acquisire viene stimato in Euro
339.667,70 circa, di cui Euro 2.667,70 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre
all’I.V.A. 5 %;
Considerato che:
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 70 in data 27.12.2018;
- con D.G.C. n. 08 DEL 17.01.2019 è stato approvato il PEG ed il Piano Integrato degli
Obiettivi 2019/2021;
Preso atto dell’emanazione del nuovo codice degli appalti pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto l’articolo 36, comma 2, lettera B) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui gli operatori
economici da invitare alla procedura di affidamento di servizi per importi compresi tra Euro

40.000,00 e le soglie comunitarie (Euro 750.000,00 per i servizi sociali), devono essere individuati
tramite indagini di mercato;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 1097 del 26
ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1° marzo 2018;
Reso atto che :
1. non sono attive Convenzioni Consip o convenzioni stipulate dalla Centrale Regionale di
riferimento SCR Piemonte S.P.A aventi ad oggetto servizi con caratteristiche uguali o
comparabili con quelle oggetto del presente provvedimento;
2. la legge 24.12.2012 n. 228 , legge di stabilità 2013, con la modifica al comma 1, articolo
450 della legge n. 296/2006, prevede che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione della centrale regionale di riferimento;
Ritenuto di procedere con l’indizione di un’indagine di mercato esplorativa finalizzata
all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati ad essere
inseriti nell’elenco ditte da invitare alla procedura negoziata di affidamento del servizio di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni diversamente abili per gli
anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022;
Ritenuto di approvare l’allegato avviso di indagine di mercato esplorativa (allegato A) e l’allegato
modulo di manifestazione di interesse (allegato B) appositamente predisposti dall’Area Servizi
Generali del Comune di Barge;
Considerato che:
 l’avviso per manifestazione di interesse è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori, non vincolante per l’Ente;
 le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta;
 con l’avviso non è indetta alcuna procedura di gara;
 gli operatori economici da invitare alle procedure di gara verranno selezionati secondo
quanto stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse;
 l’avviso di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad
alcuna procedura di scelta del contratene e non vincola in alcun modo il Comune di Barge;
Reso atto che con il presente provvedimento non si procede ad indire alcuna procedura
negoziata e non si procede ad assumere impegni di spesa che verranno adottati con apposita
determina a contrarre che darà avvio alla procedura di affidamento ;
Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito
alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile del servizio rilascia il
parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di attivare l’indagine di mercato esplorativa, prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera B
del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni diversamente abili per gli anni scolastici
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
3. Di approvare lo schema dell’allegato avviso pubblico esplorativo per la presentazione da
parte degli operatori economici, di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, della
manifestazione di interesse (allegato A) , unitamente al modulo di domanda per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse (allegato B);
4. Di dare atto che:
 l’avviso di cui trattasi è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori, non
vincolante per l’Ente;
 le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta;
 con l’avviso non è indetta alcuna procedura di gara;
 gli operatori economici da invitare alle procedure di gara verranno selezionati secondo
quanto stabilito nell’avviso di manifestazione di interesse;
 l’avviso di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad
alcuna procedura di scelta del contratene e non vincola in alcun modo il Comune di Barge;
5. Di pubblicare l’avviso pubblico esplorativo sul sito INTERNET del Comune di Barge nella
sezione “Amministrazione trasparente – bandi e contratti” per una durata non inferiore a
quindici giorni in ottemperanza alle linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC;
6. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell’Area
Servizi Generali Dott.ssa Lorena Bechis.
Barge , 18.09.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa Lorena Bechis

ALLEGATO A

COMUNE DI BARGE
PROVINCIA DI CUNEO
Piazza Garibaldi 11
tel 0175/347601– fax 0175 / 34 36 23 P.IVA 00398040048
e-mail: barge@comune.barge.cn.it
e mail certificata: barge@pec.comune.barge.cn.it
Area Affari Generali [SG]

MANIFESTAZIONE

DI INTERESSE PER LA PROCEDURA
NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER
L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI

2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022
Il Comune di Barge, ai sensi dell’art. 36 del D.L.gs. n. 50/2016 ed in aderenza alle Linee Guida n.
4, emanate dall’A.N.A.C. in attuazione del citato decreto, per la definizione, nel dettaglio, delle
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
intende espletare un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare,
eventualmente e successivamente, alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto di
gestione del “servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni
diversamente abili per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022”. La presente
procedura di indagine è rivolta ad acquisire informazioni dal mercato di settore attraverso la
raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che intendano partecipare alla
successiva fase di confronto competitivo, che verrà condotta con modalità telematica sul portale
degli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione (MEPA) a cui le imprese interessate
dovranno obbligatoriamente risultare iscritte.
Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito
alla procedura.
1. Valore dell’appalto del servizio da acquisire.
L’importo complessivo che sarà posto a base di gara per l’affidamento dell’appalto per la fornitura
dei servizi di cui trattasi è stimato in € 339.667,70 circa, di cui € 2.667,70 per oneri sicurezza non

soggetti a ribasso e oltre IVA al 5%. Il valore del contratto di affidamento è stato calcolato sulla
base di un fabbisogno orario di assistenza da erogare stimato in 200 ore settimanali presunte.
2. Elementi essenziali del contratto da affidare
Il presente avviso ha per oggetto, ai sensi dell’art. 13 comma 3 della legge n. 104/92 e s.m.i., il
servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni diversamente abili,
residenti in Barge iscritti agli istituti scolastici per i quali debba provvedere il Comune di Barge, nei
limiti delle proprie competenze. Il servizio di assistenza alle autonomie dovrà essere svolto durante
gli orari scolastici concordati, nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole, secondo quanto
stabilito dal calendario scolastico regionale definito annualmente.
Sono individuati, i seguenti elementi essenziali del contratto:
a) Oggetto del contratto: Erogazione del servizio di assistenza alle autonomie nelle scuole a
soggetti diversamente abili residenti in Barge; le prestazioni dovranno essere rese nei giorni e negli
orari concordati con la dirigenza scolastica d’intesa con il competente ufficio comunale, per un
numero massimo di ore settimanali per singolo utente fissato dal Comune di Barge;
b) Durata dell’affidamento: il servizio in oggetto avrà la durata degli anni scolastici 2019/2020 (con
decorrenza dal 1° gennaio 2020) – 2020/2021 – 2021/2022.
3. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti minimi previsti
Possono presentare la manifestazione di interesse al presente avviso gli operatori economici in
possesso dei seguenti requisiti:
3.1
Requisiti di carattere generale:
• Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016;
3.2 Requisiti di carattere professionale
• Iscrizione, relativamente alle attività nello specifico settore della presente procedura, al Registro
della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro organismo secondo quanto
previsto dall’art. 83, comma 3, del D.L.gs. n. 50/2016.
• Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai sensi della L. 381/1991, con
l’abilitazione all’espletamento delle prestazioni oggetto del presente avviso.
3.3 Capacità tecniche e professionali
• Esecuzione, negli anni 2016/2018, di servizi identici a quelli oggetto della presente procedura, o in
altro settore ritenuto assimilabile, per un importo al netto di IVA almeno pari all’importo a base di
gara.
3.4 Iscrizione nel portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione acquistinretepa.it
La successiva procedura negoziata verrà indetta mediante l’utilizzo della piattaforma telematica del
MEPA- acquistiinretepa.it messa a disposizione dalla Consip, per cui gli operatori economici

interessati dovranno risultare obbligatoriamente iscritti al portale degli acquisti per la Pubblica
Amministrazione –acquistinretepa.it- all’iniziativa :Servizi ; Categoria: Servizi Sociali; tipologia del
servizio: Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro.
4. Criterio di Aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata con un confronto competitivo in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la cui valutazione sarà condotta sugli elementi ed i parametri
predeterminati con la documentazione di gara.
5. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici. Nel caso pervenga un
numero maggiore di 10 manifestazioni di interesse, si procederà ad individuare i soggetti che
saranno invitati, nel numero massimo di 10 operatori, mediante sorteggio pubblico che verrà svolto
in data _______________ alle ore _________ nell’ufficio segreteria del Comune di Barge –
piazza Garibaldi n. 11. Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 del D.L.gs. n. 50/2016,
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in
seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riservo in ordine all’identità dei partecipanti,
restando ammessa la possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse,
nonché alle successive operazioni di estrazione e formulazione degli elenchi dei sorteggiati, soltanto
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Si precisa che, in caso di necessità di variare la data e/o il luogo del sorteggio, il Comune ne darà
comunicazione mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito dell’ente.
6. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato e riguardante la partecipazione
alla futura ed eventuale procedura negoziata, con modalità telematica attraverso il portale degli
acquisti per la Pubblica Amministrazione, per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di
assistenza alle autonomie e comunicazione personale ai soggetti diversamente abili, dovrà essere
trasmessa tramite pec al seguente indirizzo PEC del Comune: barge@pec.comune.barge.cn.it , a
pena di esclusione, entro le ore 12,00 di _______________
7. Dati R.U.P.
Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali, dott.ssa Lorena
Bechis. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico o amministrativo, l’unità concorrente potrà
rivolgersi al RUP (tel. 0175347652, mail lorenabechis@comune.barge.cn.it).
Avvertenze

L’indagine di mercato viene condotta a scopo esplorativo, secondo quanto previsto dalle Linee
Guida n. 4 dell’ANAC, al fine di procedere successivamente ad una procedura negoziata, alla quale
verranno invitate le imprese che vi avranno fatto domanda di partecipazione. Pertanto il presente
avviso non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad una procedura di scelta del contraente
e non vincola in alcun modo il Comune procedente.
I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.

Barge,
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI [SG]
dott.ssa Lorena BECHIS

Allegato B

ALLEGATO : FAC-SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AL COMUNE DI BARGE
AREA AFFARI GENERALI [SG]
Ufficio Servizi Scolastici
Indirizzo PEC: barge@pec.comune.barge.cn.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, con modalità telematica tramite la piattaforma
Consip degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento, ai sensi dell’art.
36 del d.lgs. n. 50/2016, dell’appalto per la gestione del servizio di assistenza per l’autonomia e
la comunicazione personale degli alunni diversamente abili per gli anni scolastici 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione

Il sottoscritto .................................................................................................................................
nato il ....................................a .....................................................................................................
residente in ............................................................ via ..................................................................
codice fiscale n ..............................................................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................
dell’operatore economico...............................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................
sede operativa in .........................................................via ................................................................
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio :
Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP
……………………………

n.

di

telefono..............................................

………………..........................................
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e

(PEC)

DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
____________________________
(o equivalente nel caso di impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversi) per il tipo di attività
corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa

-

numero di iscrizione ________________________________________

-

data di iscrizione ___________________________________________

-

data termine _______________________________________________

-

forma giuridica _____________________________________________

-

codice fiscale ______________________________________________

-

partita iva _________________________________________________

-

codice ATECO 2007 ________________________________________

-

numero matricola INPS ______________________________________

-

numero codice INAIL ___________________________________

-

CCNL applicato _______________________________________
2. che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali :

-

Albo Regione ________________________________________

-

numero di iscrizione ________________________________________

-

data di iscrizione ___________________________________________

3. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di
cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016;
4. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di
manifestazione di interesse;
5. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione
di interesse;
6. che l’impresa è presente nella piattaforma telematica Consip del portale degli acquisti per
la Pubblica Amministrazione –acquistinretepa.it- con iscrizione all’iniziativa: Servizi;
Categoria: Servizi Sociali; tipologia del servizio: Servizi assistenziali, educativi, di
segretariato e supporto al lavoro.

7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
8. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere
all’affidamento del servizio;
(Località) ……………………., lì …………………
TIMBRO e FIRMA
______________
(in caso di firma autografa occorre allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore)

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI REGOLAMENTO UE N° 2016/679
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il procedimento amministrativo attivato e la loro mancata
indicazione comporta, quindi, l’impossibilità gestire le attività procedimentali.
Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla gestione del procedimento in trattazione.
Le modalità di trattamento ineriscono al mantenimento di archivi e all’elaborazione per ragioni contabili.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che l’accesso agli
impianti è subordinato alla prestazione della documentazione richiesta all’Amministrazione. Con la sottoscrizione
della presente si autorizza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati forniti per
finalità connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo in oggetto.

Per il trattamento dati:

Data __________________ Firma __________________________

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno del Comune di Barge implicato nel procedimento;
2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e del
D.Lgs. 97/2016;
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento UE n. 2016/679, cui si rinvia

