UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA
Provincia di Cuneo
C.F. 93054070045

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE AMBITO DEL DISTRETTO DI CEVA
Via XX Settembre, 3 – 12073 Ceva Tel. 0174/723869 fax. 0174/704786 e –mail: sociale.ceva@vallinrete.org

Prot. n. 0002269
AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETT. A) O LETT. B) D. LGS. 18.04.2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON
DISABILITA’
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia della fornitura del servizio
di Assistenza Educativa Semiresidenziale per persone con disabilità per la durata di
tre anni. Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse. C.I.G. n:
6758831BC6.
L’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida intende
indire una procedura negoziata per la fornitura del servizio di Assistenza Educativa
Semiresidenziale per persone con disabilità.
Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cui in oggetto, con il presente Avviso
si richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata relativa. Si
precisa che il presente Avviso è
di carattere esclusivamente esplorativo, finalizzato
all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia,imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità
contemplati dall’art. 30 comma 1 del D, Lgs. n. 50/2016.
L’Unione Montana ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di 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, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse.
Stazione appaltante e relativa qualificazione
Unione Montana delle valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida, via Case
Rosse 1, loc. San Bernardino CEVA (CN) 12073 pec: unimontceva@legalmail.it
Responsabile del procedimento: Anna Aschero Servizio Socio-Assistenziale, via xx settembre
n. 3, Ceva tel. 0174/723869 e-mail: anna.aschero@vallinrete.org
Oggetto
Affidamento del servizio di Assistenza Educativa Semiresidenziale in Centro rivolto a disabili
adulti per tre anni ed eventuali servizi accessori.

Luogo di esecuzione
Centro Diurno ubicato In Ceva, via xx settembre n. 3.

Importo a base di gara
L’importo complessivo massimo presunto per i tre anni ammonta ad € 242.520,00, IVA esclusa,
oltre oneri per la sicurezza che saranno determinati nel Capitolato di Oneri. Tale importo è
riferito ad un numero minimo stimato di 12.126 ore. La ditta appaltatrice si impegna, inoltre, a
garantire la proroga del contratto in essere per il periodo di mesi sei, e comunque per il tempo
necessario al completamento della procedura di gara esperita per l’individuazione del nuovo
contraente. L’Ente si riserva la possibilità di rinnovo fino a ulteriori tre anni, da esercitarsi nei
modi e nelle forme da stabilire nel documento di gara.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è facoltà dell’Unione richiedere,
in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza
del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni risultanti dagli atti di gara.

Procedura di gara
Procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. La
gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti parametri (punteggio massimo
attribuibile 100):
- Offerta tecnica
max punti 60/100
- Offerta economica
max punti 40/100

Soggetti ammessi a partecipare
Operatori economici individuati ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti minimi di partecipazione:
- Requisiti di carattere generale
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016.
- Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d. lgs. 50/2016 i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di
altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non
residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del medesimo
d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro
nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel
Paese in cui è residente.

- Requisiti di capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e dell’Allegato XVII al d.lgs. 50/2016 la capacità
economica e finanziaria del concorrente può essere soddisfatta mediante :
una dichiarazione concernente il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili (20132014-2015) per il settore di attività oggetto dell’appalto, in misura almeno pari al valore stimato
dell’appalto per il triennio (€ 242.520,00, IVA esclusa).
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale, con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs.
50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nelle forme previste dall’art.
89 del D. lgs. 50/2
Saranno invitati a partecipare alla gara tutti gli operatori che avranno presentato regolare
manifestazione di interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate nel presente Avviso.

Modalità e termini di presentazione della Manifestazione di interesse
Le richieste di manifestazione di interesse devono essere redatte esclusivamente secondo lo
schema Allegato 1, parte integrante del presente Avviso. Le stesse devono pervenire
inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 05 agosto 2016. Si precisa che non verranno
prese in considerazione richieste pervenute oltre detto termine.
Le richieste dovranno pervenire all’ Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa
Cebana – Alta Valle Bormida loc. San Bernardino, via Case Rosse n. 1 – 12073 CEVA (CN)
esclusivamente tramite p.e.c. all’indirizzo unimontceva@legalmail.it . Le richieste dovranno
recare l’oggetto: “Affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia della fornitura del
servizio di Assistenza Educativa Semiresidenziale per persone con disabilità per la durata di tre
anni. Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse. C.I.G. n: 6758831BC6.”
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con la Stazione Appaltante: Unione
Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa cebana – Alta Valle Bormida C.F.. 93054070045,
PEC unimontceva@legalmail.it Responsabile Unico del Procedimento: Anna Aschero e-mail
anna.aschero@vallinrete.org Informazioni presso i punti di contatto di seguito indicati: Servizio
Socio-Assistenziale, via XX settembre n. 3 CEVA (CN) e-mail: sociale.ceva@vallinrete.org tel.
0174/723869.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa
cebana – Alta Valle Bormida di Ceva.

Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.unimontceva.it, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo di 15 giorni.

Allegati:
Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva requisiti

20.07.2016, Ceva
Il RESPONSABILE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
Anna ASCHERO

Allegato 1
(Su carta intestata dell’operatore economico)

Spett.le Unione Montana delle
Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta
Valle Bormida
CEVA
p.e.c. unimontceva@legalmail.it

OGGETTO: Affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia della fornitura del servizio di

Assistenza Educativa Semiresidenziale per persone con disabilità per la durata di tre
anni. Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse. C.I.G. n: 6758831BC6.

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a …………………………...
il ……………………… C.F. …………………………...……….. residente a ………………………..
indirizzo …………………………………………….. n. civico …………… cap ……………………..
MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO
alla gara in oggetto indicata e consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito
dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

-

di essere il legale rappresentante,

della ditta ………………………………………………………………………………………………………….
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
oggetto sociale …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………. con sede legale in ………………………………………………………...
indirizzo …………………………………………………….. n. ………… cap ………………………………...
domicilio eletto per le comunicazioni: località ………………………………………………………………...
via ……………………………………………………. n. ………………... cap …..……………
iscritta alla Camera di Commercio di ……………………………………. con il numero Repertorio
Economico Amministrativo ………………………………. il ……………………………………………………
C.F.
……………………………………………
P.
I.V.A.
…………………………………………
n. tel. ………………….………… e-mail ……….……….…fax……….…………………………
pec...................................................................... a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione
appaltante: ………………………..…………………………………………………..…....................................

-

il possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti

Requisiti di carattere generale
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del medesimo
d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel
quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Che il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili (2013-2015) per il settore di attività oggetto
dell’appalto, è pari a € ______________________ IVA esclusa.
Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy):
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa cebana
– Alta Valle Bormida di Ceva.
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.
____________, ___________________
Firma per esteso del dichiarante

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
sottoscrittore.

