COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Settore Affari sociali, Educativi Ricreativi
Tel.02 90008123 Fax02 90009071
affari sociali@comune.mottavisconti.mi.it
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AWISO

di interesse a partecipare a procedura di affidamento mediante

--*Brocedura negoziate in economia da esperirsi secondo quanto disposto dal vigente
Regolamento comunale per I'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia
approvato in ossequio alle disposizioni di cui all'aÉ. 125, comma 10 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., per servizi SOCIO/ ASSISTENZIALI E SCOLASTICO/ EDUCATIVI
RIVOLTI AI MINORI DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI . PERIODO GENNAIO 2013
- LUGLIO 2014. (CPV 85320000-8 Cat. 25 Gompresi nell'allegato llB).
ll Comune di Motta Visconti, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cui
all'art. 27 del D.lgs'163/06 (Determinazione n.66 del 26.11.2012), con il presente awiso
richiede di segnalare l'interesse ad essere invitati alla presentazione di un'offerta per la
fornitura all'Amministrazione di servizi SOCIO/ ASSISTENZIALI E SCOLASTICO/
PERIODO
EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI
GENNAIO 2013 LUGLIO 2014 (CPV 85320000-8 Cat. 25 rientranti nell'allegato ll B),
comprensivi delle seguenti tipologie di attività riferibili ai servizi):
SERVIZIO Dl ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
SERVIZIO D!SOSTEGNO SCOLASTICO HANDICAP (assistenza ad personam)
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALLA MENSA
SERVIZIO Dl SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATORE NIDO
SERVIZIO Dl SOSTITUZIONE PERSONALE EDUCATORE ED AUSILIARIO
SCUOLA D'INFANZIA
ll soggetto aggiudicatario si obbligherà a soddisfare tutte le richieste di servizi oggetto
dell'appalto, secondo le modalità ed in base alle esigenze del Comune, come meglio
dettagliato nel capitolato speciale di gara, alle condizioni tecniche ed economiche
presentate nell'offerta, per un importo massimo presunto di euro 106.860,00 (l.V.A.
esclusa). I costi unitari posti a base di gara e soggetti a ribasso sono determinati in
€ 20,00 oltre IVA per quanto attiene il personale educatore ed in €. 17,00 oltre IVA
per quanto attiene il personale ausiliario.
I Costi per la sicurezza in relazione all'esecuzione dell'appalto (non soggetti a ribasso) non
sono stati calcolati, essendo trascurabili.
Codice CIG (Codice ldentificativo Gare) 47312520FA,.
Non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art.27 c.3 del D.lgs 163/06, in ragione della
consistenza dei servizi richiesti, specie riguardo al contatto diretto con I'utenza.
Procedura e criterio di aggiudicazione: affidamento mediante procedura negoziata in
economia (cottimo fiduciario) da esperirsi secondo quanto disposto dal vigente
Regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in
economia attraverso la richiesta di almeno cinque preventivi d'offerta a soggetti idonei
individuati tramite indagine di mercato; AGGIUDICAZIONE in base al criterio dell'offerta
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economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del d.lgs 163/2006, valutata in base ai
seguenti parametri:
- Offerta tecnica: max punti 70
- Offerta economica: max punti 30.
Secondo le modalità ed i criteri dettagliati nel disciplinare di gara.
Durata dell'affidamento: gennaio 2013 - luglio 2014. Non è prevista la proroga.
Requisiti di paÉecipazione:
Soqqetti ammessi : ex art. 34 d.lgs. n. 16312006 e s.m.i.;
Requisiti di ordine oenerale : I soggetti che intendono essere invitati alla gara devono :
- attestare I'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art.
45 della Direttiva 2004118/CE, come precisate dall'art. 38 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
(assenza di cause di esclusione ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ex. art. 1 bis, c. 14,
legge n. 383/2001 e s.m.i.; ex legge n. 575/65 e s.m.i.; assenza di misure cautelari e/o
interdittive ex art. 9, c.2, lettera a) e c) d.lgs. n.23112001;osservanza legge n.68/1999;
inesistenza di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell'art. 2359 del
c.c. nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese
concorrenti);
Requisiti di idoneità professionale : I soggetti che intendono essere invitati alla gara, se
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in ltalia, sono tenuti a provare la loro
iscrizione, per attività inerenti l'oqqetto della presente procedura, nel registro della
Camera di Commercio, lndustria, AÉigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Se sono
cittadini di altro Stato membro dell'U.E. non residenti in ltalia, essi sono tenuti a provare la
loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato
del D.Lgs. 12 aprlle 2006, n. 163,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel
quale e stabilito. Per le società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre
richiesta I'iscrizione nell'Albo delle Società cooperative, mentre per le cooperative sociali è
richiesta anche I'iscrizione all'Albo regionale (con indicazione del numero e della data di
iscrizione).
Requisiti di caoacità economica e finanziaria: I soggetti che intendono essere invítatí
alla gara , al fine di dare all'A.C. opportune garanzie di affidabilità e solidità, considerata la
complessità dei servizi oggetto della gara rivolti ad un utenza "particolare", sono tenuti a
dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante almeno u n
idonea
referenza bancaria rilasciata da lstituti bancari o intermediari autorizzali ai sensi del D.
Lgs. 385/93 attestante che gli stessi íntrattengono rapporti economici stabili con I'impresa,
che questa ha un buon volume d'affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico.
Le attestazioni degli lstituti di credito devono essere rilasciate dagli stessi alla Ditta
richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata, sottoscritte da soggetti abilitati
e chiuse in un plico sigillato.
Reouisiti di caoacità tecnica e professionale: I soggetti che intendono essere invitati
alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnica- professionale mediante
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dei principali servizi socio/assistenziali e scolatico/educativi
analoqhi a quelli ooqetto della presente orocedura prestati, con buon
elenco

esito, negli ultimi tre anni (2009-2011) con indicazione dell'oggetto, degli importi, delle
date e dei committenti pubblici dei servizi stessi (ClG).
Richieste di invito: Le richieste (non vincolanti per l'amministrazione), da predisporre su
carta libera, devono contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti,
essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di RTI) e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 c. 3 D.P.R. 44512000. Vanno rese tutte le dichiarazioni

richieste, in quanto necessarie ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di
ordine generale e della relativa capacità a contrattare, come. previsto dall'art. 38 del
D.Lgs. n.16312006 e s.m.i.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Motta Visconti, Settore
Affari Sociali, educativi e Ricreativi, P.zza San rocco n. 9/A, tramite servizio raccomandato
di Stato o consegna a mano (per informazioni tel.02l90008131; fax 02190009071) Le
richieste dovranno recare la dicitura "Manifestazione interesse partecipazione procedura
negoziata per servizi SOCIO/ ASSISTENZIALI E SCOLASTICO/ EDUCATIVI RIVOLTI Al
MINORI DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI - PERIODO GENNAIO 2013 - LUGLIO
2014.
Termine per la presentazione della richiesta ad essere successivamente invitati a
presentare I'offerta di gara: ore 12.30 del qiorno 06.12.2012.
I

nformazioni su pplementari

:

ll responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maddalena Donà.
ll comune si riserva di individuare il numero di soggetti idonei a cui sarà inviata la lettera
invito a presentare la propria offerta comunque nel rispetto della disposizione contenuta
nell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, comma 11.
ll Comune si riserva la facoltà di procedere all' invio della lettera invito anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse.
Candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione
indicate nel presente avviso non saranno ammesse.
Con il presente awiso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerte. ll presente awiso non costituisce un invito ad offrire
né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 13336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi
dell'art. 1989 c.c.
Data,

26.11.2012 lL Responsabile del Servizio : Donà Dott.ssa

Maddalena

