COMUNE DI MOZZECANE
Provincia di Verona
Via Caterina Bon Brenzoni 26

OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO “IL BORGO DEI PICCOLI” PER IL COMUNE DI
MOZZECANE (VR) - ANNI SCOLASTICI 2017/2021: AVVISO PER
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

•

Premesso che si rende necessario provvedere all’individuazione di un soggetto gestore dei Servizo “Il
Borgo dei Piccoli” per il Comune di Mozzecane (Vr) per gli anni 2017/2021;

•

Individuata nella procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/16, la modalità di
aggiudicazione più adeguata sia in considerazione all’importo complessivo dell’appalto, che alla tipologia
di servizio;

•

Considerato che, trattandosi di Servizio Sociale compreso nell’Allegato IX, è necessario applicare il
disposto normativo dettato dall’art. 142 del D.Lgs. 50/2016;

•

Visto quanto previsto dall’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/16 in tema di centralizzazione delle
committenze nell’acquisto di servizi di importo superiore ad € 40.000,00 ma inferiori alle soglie di cui
all’art. 35;

•

Ritenuto di procedere all’acquisizione di detto servizio mediante utilizzo degli strumenti telematici messi
a disposizione da CONSIP;

RENDE NOTO
che il Comune di Mozzecane intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli Operatori Economici
interessati a partecipare alla seguente procedura di gara:
1.

AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE:

2.

DENOMINAZIONE APPALTO: Gestione del Servizio “Il Borgo dei Piccoli” per gli anni scolastici
2017/2021;

3.

IDENTIFICAZIONE APPALTO: CPV 92331210-5 - CIG 7071579399;

4.

ESTREMI DETERMINA

5.

APPALTO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016: No

A CONTRARRE:

Comune di Mozzecane con sede in via Caterina Bon Brenzoni
26,
37060
Mozzecane
(VR)
email
protocollo@pec.comunemozzecane.it
–
www.comunemozzecane.it;

Determinazione del Responsabile di Settore Servizi alla Persona
n. 22 del 12/05/2017

6.

LUOGO

DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI:

Comune di Mozzecane (codice NUTS ITD31) c/o i locali
comunali del “Borgo dei Piccoli” siti in via Dante Alighieri
41;

7. BREVE DESCRIZIONE: L’appalto ha per oggetto la gestione del progetto “Il Borgo dei Piccoli” che
prevede l’organizzazione, nel periodo scolastico settembre / giugno, di attività
educative, ludiche e ricreative da svolgersi presso locali messi a disposizione
gratuitamente dall’Amministrazione Comunale. Tali attività consistono
principalmente nella gestione sia di Spazi Famiglia, rivolti a genitori con figli in
età 0/12 mesi o 1/3 anni, sia di Ludoteche, con o senza affido dei bambini, per
le fasce d’età 0/3 - 3/6 - 6/11 anni;
8.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
50/2016 eseguita tramite portale CONSIP – MEPA;

9.

IMPORTO

10.

QUINTO D’OBBLIGO: Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 qualora in corso d’esecuzione
si renda necessario un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del
quinto dell’importo del contratto, la Stazione Appaltante potrà imporre alla Ditta
l’esecuzione delle stesse alle medesime condizioni;

APPALTO:

11. MODALITÀ
12. DURATA

DI

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 350.400,00
(trecentocinquantamilaquattrocento/00) IVA esclusa, di cui € 0,00 (zero/00)
per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (lo spazio è dato
in uso esclusivo). Tale somma è comprensiva delle spese di gara,
dell’eventuale quinto d’obbligo, e del possibile ricorso al periodo di rinnovo
ex-art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. La stessa è calcolata sulla base delle
previsioni medie di bambini frequentanti ogni spazio/ludoteca. Parte del
suddetto importo sarà a carico dell’utenza e l’eventuale mancato incasso sarà
a totale carico della Ditta aggiudicataria;

FINANZIAMENTO: fondi propri del Comune di Mozzecane e compartecipazione
dell’utenza;

DELL’APPALTO:

dal 01.09.2017 al 31.08.2019, con possibile rinnovo per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021;

13. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
• essere iscritti al Bando “Servizi Sociali” del portale CONSIP – MEPA per l’erogazione di Servizi
“Gestione dei Servizi Integrativi e/o innovativi per la prima infanzia, per bambini, giovani ed
adulti”;
• essere iscritti, qualora pertinente, alla Sezione A, C o P dell’apposito Albo Regionale delle
Cooperative Sociali;
• aver conseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara un fatturato
complessivo pari o superiore ad € 300.000,00 – IVA esclusa, di cui almeno € 300.000,00 – IVA
esclusa, in servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (Ludoteche, Centri Estivi, Spazi Famiglia,
Centri Educativi, Centri Aperti, Centri Diurni) specificando quelli svolti nel triennio con il relativo
importo, data e destinatari pubblici e privati dei servizi stessi. In caso di Consorzi fra Cooperative e
Consorzi stabili, il suddetto requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dalle consorziate per
le quali lo stesso concorre. E’ facoltà di un Consorzio fra Cooperative, inoltre, comprovare il
possesso dei requisiti richiesti anche attraverso gestioni proprie e dirette in capo allo stesso;
• applicare, nei confronti dei propri dipendenti / soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi
integrativi territoriali degli stessi nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla
data dell’offerta e per tutta la durata del contratto;
• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 17 della legge n. 68/1999;

14. CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELL’APPALTO: indicate nella Capitolato Speciale d’Appalto che verrà
inserito sul portale CONSIP – MEPA visibile a tutti
i soggetti invitati;
15. TERMINE RICEZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: giorno 09/06/2017 ore 12.30;
16. CRITERIO SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI: nessuno. Tutti gli Operatori Economi interessati aventi
i requisiti richiesti ed iscritti al portale CONSIP –
MEPA saranno invitati;
17. MODALITÀ MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: invio dichiarazione sottoscritta su carta intestata, da parte
del Legale Rappresentante dell’Azienda, nel quale venga
indicato l'interesse a partecipare alla procedura di
selezione autocertificando, ai sensi della DPR 445/2000,
il possesso di tutti i requisiti indicati nel precedente punto
n. 13. In tale dichiarazione l’Operatore Economico dovrà
fare particolare attenzione ad evidenziare la propria
iscrizione al Bando “Servizi Sociali” del portale CONSIP
– MEPA per l’erogazione di Servizi “Gestione dei Servizi
Integrativi e/o innovativi per la prima infanzia, per
bambini, giovani ed adulti”. Tale dichiarazione dovrà, a
pena di esclusione, essere accompagnata dalla fotocopia
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità. Nel caso, a seguito di verifica, la Ditta non
risultasse iscritta sulla piattaforma CONSIP – MEPA, la
stessa non verrà invitata. Nel caso, inoltre, il soggetto
risultante aggiudicatario non risultasse in possesso di tali
requisiti, lo stesso verrà denunciato alle autorità
competenti e decadrà dall’aggiudicazione;
18. E-MAIL CUI TRASMETTERE LE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: protocollo@pec.comunemozzecane.it;
19. LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE LE OFFERTE: Italiana;
20.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;

21.

RESPONSABILE UNICO

DEL

PROCEDIMENTO (RUP): Dott. Umberto Bertezzolo. Riferimenti: tel.
045.6335810,
e-mail
u.bertezzolo@comunemozzecane.it,
PEC
protocollo@pec.comunemozzecane.it;

22. RICHIESTE DI INFORMAZIONI: mediante richiesta da inviare al RUP

IL RESPONSABILE SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Firmato da:
BERTEZZOLO UMBERTO
Motivo:
AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE

Data: 12/05/2017 19:48:35

