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. 0002026
Classif. 813
OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ex art. 36 comma
2 lett. b) del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del Servizio di Estate Ragazzi 2018/2019.
CIG : Z4B233B2FA

L’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida intende acquisire
manifestazione di interesse per procedere all’affidamento del servizio di ESTATE RAGAZZI 2018/2019, previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, tra coloro i quali avranno manifestato il proprio
interesse in riscontro al presente avviso.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
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 ESTATE RAGAZZI 2018/2019 da svolgersi nel periodo luglio – agosto di ciascun anno.

Luogo di esecuzione
Almeno in n. 7 centri territoriali individuati fra i comuni dell’Unione Montana – ambito gestione socioassistenziale: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Castellino
Tanaro, Ceva, Cigliè, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio,
Monesiglio, Murazzano, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Rocca
Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola.

Importo a base di gara
L’importo complessivo presunto a base di gara è stimato in € 50.000,00 compresi oneri per la sicurezza il cui
importo sarà scorporato nel Capitolato di Oneri. La spesa direttamente a carico dell’ Unione Montana ammonta a €
761,90 ( € 800,00 iva compresa relativa agli oneri per la sicurezza). La rimanente somma sarà a carico dei Comuni
aderenti. L’aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio mediante l’utilizzo di almeno 1 Educatore
Professionale con compiti di Responsabile e Animatori che abbiano compiuto la maggior età, avere acquisito un
diploma di scuola secondaria di secondo grado o essere iscritti alla scuola secondaria di secondo grado ed avere
svolto con profitto un corso inerente l’ Animazione presso i Centri Estivi di almeno 20 ore da organizzarsi a cura e
spese dell’Aggiudicatario. E’ prevista la presenza costante di almeno un Animatore ogni 10 bambini. Nella
conduzione del servizio, l’eventuale utilizzo di personale volontario o tirocinante sarà possibile solo in aggiunta al
personale addetto.
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 comma 2 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.
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 4 e dell’Allegato XVII al D.lgs. 50/2016 la capacità economica e finanziaria del
concorrente dovrà essere soddisfatta mediante :
una dichiarazione concernente il fatturato globale realizzato negli ultimi due esercizi disponibili (2016-2017) e il
fatturato per il settore di attività identico o analogo a quello oggetto dell’appalto, Quest’ultimo dovrà essere in
misura almeno pari al valore stimato dell’appalto per il biennio.
- Requisiti di capacità tecnica e professionale.
Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. c) e dell’Allegato XII al d. lgs. 50/2016 la capacità tecnica e professionale del
concorrente dovrà essere dimostrata da:
- Un elenco dei servizi analoghi svolti nel triennio 2015-2016-2017 con indicazione per ciascuno dei
destinatari pubblici degli importi dei periodi di svolgimento e del numero degli Animatori impiegati;
- L’aver svolto per conto di enti pubblici e nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello oggetto
della presente manifestazione di interesse di importo non inferiore a quello posto a base di gara.
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse e
saranno verificati dalla stazione appaltante.
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. 50/2016.
Saranno invitati a partecipare alla gara tutti gli operatori che avranno presentato regolare manifestazione di
interesse, entro il limite di 10. Qualora il numero dei candidati che avranno presentato domanda entro i termini e
secondo le modalità indicate nel presente Avviso, risultasse superiore a 10, si provvederà al sorteggio pubblico
degli operatori da invitare.

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
03 maggio 2018. 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 del servizio di Estate Ragazzi
2018/2019. Manifestazione di interesse. C.I.G.: Z4B233B2FA
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.unionemontanaceva.it, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo di 15 giorni.

Allegati:
Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva requisiti
18 aprile 2018, Ceva
Il RESPONSABILE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE
Anna ASCHERO
Firmato in originale
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