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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKIA E HORÉ5 SE ARBÉRESHÈVET

Cittù Metropolitand di Ps;ermo
DtREzroNE AFFART GÉNERAt-t- SERVtzt

Ata

CtrrADtNANZA

UFF. SERvrzr SOCIALI

MANIFESTAZIONE Dl lNl tI(ESSE
PER L'AFFIDAMENTO, I-'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI "CENTRO SOCIO EDUCATIVO H" PIANA DEGTI

ATBANESI

E

SANTA CRISTINA GEI-A

VISTO f'art. 36 del D.Lgs.5O/2OL6;
RILEVATO che ai fini della selezione di soggetti giuridici per la rearizzazione di un Centro Socio Educativo H è

stato approvato un Awiso di Manifestazione di interesse da invitare mediante RdO sul Mepa.
RENDE NOTO

Che è rrìdetta rrrra procedura di indagine esplorativa finahzzata es:lusivamente a ricevere manifestazioni di
interesge, al firre di invitare gli enti che hanno manifestato inter,.sse a partecipare alla procedura negoziata,
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs e s. m.i., mediante RdO sul portale elettronico MEPA.
5i precisa che con il presente Awiso di Manifestazione di interesse, non è una procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie con attribuzione di

punteggi o altre classìficazioni di merito, ha come unico scopo, quello di rappresentare al Comune di Piana
degli Albanesi la propria disponibilità ad essere invitati a presentare offerte, quindi non comporta alcun
obbligo di awio della successiva procedura informale di affidamento.
Si definisce quanto segue:

Amministrazione appaltante: Comune di Piana degli Albanesi via
PEC: protocollo@Dec.pianalbanesi.it
TEL: 091-857 4144

P.

Togliatti n. 2;

Oggetto dell'appalto: Affidamento della gestione del servizio "Centro socio educativo H" in favore di n.30
sogg?tti con disabilità a cui è stato riconosciuto lo stato di handicap, residenti nei Comuni di Piana degli
Alba-.esi e di Santa Cristina Gela, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50p016, per la durata di n.
12 mesa;

L'importo complessivo previsto per la realizzazione del servizio l'attivazione e la gestione di un "Centro
Socio Educativo H" Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela (giusto FNPS) è di € 130.796,60 IVA compresa
al5Yo.

Al finanziamento si farà fronte a valere del fondo'Azione 6 del Piano di Zona Distretto Socio Sanitario 42"
della 1.328-2000 ll annualità TO|O.ZOLZ.

Criterio di aggiudicazione: Procedura negoziata D. Lgs. 502016 e s.m.i., mediante RDO sul portale MEPA, da
esperire con il craterio dellbfferta migliorativa così come descritto nel capitolato speciale d'appalto
TERMINI E MODATITA DI PRESENTAZIONE DELTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le manifestazioni di.:nieresse a partecipare alla procedura negoziata dovranìo pervenire al protocollo
generale dell'Ente ENTRO E NON OLTRE lL GIORNO 10 GENNAIO 2022 ALLE ORE 12 esclusivamente

mediante trasmissione a

mezzo posta elettronica certifica al seguente

indiîizzo:.

protocollo(o pec. piana lbanesi.it e/o brevi-manu all'uffìcio Protocollo del Comune sito in via Palmiro Togliatti
n-2.
L'invio della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità da parte oel Comune ove per disguidi o per qualsiasi motivo l'istanzà non pervenga entro il
termine di scadenza. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza
del termine di |icezione indicato nel presente awiso. L'istanza di richiesta di partecipazione, comprensiva
delle adeguate dimostrazioni dei requisiti di partecipazione presenti nel presente Awiso dovrà essere
firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente del Terzo Settore. Le istanze pervenute saranno
esaminate in seduta riservata al fine di garantire nell'ambito della successiva procedura negoziata, la
serietà e l'indipendenza Colre offerte. L'esito di tale indagine di mercato sarà riportat" su apposito verbale
che sarà reso oubblico, unitamente all'esito della procedura di affìdamento.
DURATA DELL'APPATTO
ll servizio ha la durata di mesi 12 a far data dalla 5tipula del contratto mediante scrittura privata sul portale
M EPA;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanzr di partecipazione i soggetti aventi titolo in possesso dei requisiti
generali previsti dal D.l-gs. n.5012016, che non si trovino in una delle situezion' previste dall'art.80 del
lettere
D.Lgs.50/2016 come causa di esclusione nonché in possesso dei requisiti di cui all'art.83, comma 1,
a-b-c del richiamato decreto di seguito indicati:
a) Capacità tecniche e ldoneità prcfessionale:
- iscrizione nel registro della cclAA per attività coincidente con quella ogSetto del presente appalto.
- aver effettuato rrell'ultimo anno a soggetti pubblici o privati almeno un servizio analoSo
b) Capacità economico finanziaria;
PROCEDURA PER TAFFIDAMENTO IN APPATTO
cinque operatori
Ai sensi dell,art. 36, del D.Lgs 5O/2OL6, saranno invitati alla procedura negoziata almeno
previste dal presente
economici che hanno presentato la propraa candidatura nei termini e con le modalità

awiso.

operatori economici sia superiore I 5, si riserva la tacoltà di
tal
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L,Amministrazioneprocederàa||afasesuccessivamedianteproceduranegoziataaisenside||,art.36,de|
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D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta migliorativa. ln esito alla
manifestazioni di interesse si procederà all'invio della richiesta di offerta e di tutta la documentazione
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CAUSE DI ESCIUSIONE DELTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente awiso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico e del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate;
80 del
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art.
mezzo;
ogni
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Le manifestazioni di interesse a partecipaÍe :ila procedura negoziata dovranno pervenire at proto.ctro
generate dell'Ente ENTRO E NON OLTRE lL GIORNO 10 GENNAIO 2022 ALLE ORE 12 esclusivamente
mediante trasmìssione a mezzo posta elettronica certifica al seguente indirizzo:
lljÈit.-.l_!lp!:i:..rìr;raib3r,l.l,'..i1 e/o brevi'manu ali'ufficio Protocollo del Comune sito io via Palmiro Togliatti
n.2.
L.'invio delìa manifestazione di irrteresse è a lctale ed esclusivo rischio deì mittente e rinìane esclusa ogni
responsabilità da parte del Comune ove per dìsgiridl o per qualsiasi r,'ìotivo l'istanza non pervenga entro il
termine Ci scadenza. Non sono aÍìmesse candidatdre aggiuntive o iostitutive pervenule dopo la scadenza
dei ternrine di ricezione indicaio nel prssente rvviso. L'istanza di ricnìest; di partecipazìone, ccnrpren'.iva

delle adeguate dimostrazioni dei requisiti di parteciparione presenti nel presente Avviso dovrà essere
firmata digitalrnente dal Legale Rappresentante dell'Ente del Terzo Settore. Le istanze perverìule saTanno
esaminate in seduta riservata al fine di garar-. e neil'ambito della 5uccessiva procedura negoziata, l(r
se.ietà e l'ìndipendenza delle offrrte. L esrlo di trl- Indag'ne di mercato sarà riportato su apposìto verbale
che sarà reso pubblico, unitamente all'esito delia procedura di affidamento.
DURATA DELL,APPATÎO
ll se|vizio ha la durata di mesi 12 a far data daila stipula del contratto mediante scrittura privata sul portale

Mf

PA;

REQUISITI DI PARTECIPAZTONE

Sono ammessi a presentar-a istanza di partecipazione i soBBetti aventi titolo io possesso dei equisiti
generali previsti dal D.Lgs. n. 50l2Oi6, clre ncn si trovino in una clelle situazioni previste dall'art. 80 del
D.Lgs. 5O/2016 come causa di esclusione nonchri in possesso dei requisiti di cui all'art.83, comma 1, letter(l
a b c del rìchiamato decreto di seguito iFdicati:
a) Crpacità tecniche e l.Jone;tà professiondle:
- iscrizione nel regisÌro deila CCìAA per attivilà coincidenìe con quella oggetto del preselìte appallo
- aver effettuato nell'Ultimú anno a soggetti pubblici o privati almeno un servizio analogr.r
b) Ca oacild economico finanztarta;
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENfO IN APPALTO

Ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs 50/201,5, saranno invitati alla procedura neSozìata almeno cinque ope.atorl
economici che hanno presentato la propria candidatura nei termini e con le modalità prevìste dal presente
avviso.
La Stazione Appaltante, qualora il numero degli operatori economici sia superiore a 5, si riserva la facoltà tii

procedere per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negcziata tramite sorte8gio In :al
caso sarà data successiva notizia. Si procederà comunque alla suddetta procedura, anche qualora non';i
raggiunga il numero di cinque operatori econcmici che manifestìno il proprio interesse, purchè pervenga
nei termini almeno una manifestazione di interesse ritenuta idonea. La Stazione Appaltante, in tal caso, sl
riserva la facollà di ìnvitare ulteriori soggettì a sua discrezione fino al raggiungimento di un numero
massimo di concofrentl pari a clnque.
L'A.m min istrazio ne procederà alla fase successiva mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, clel
D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudìcazione delì'offerta miglicratìva. In esito alla ricezione delle
manifestazioni di interesse si procederà all'invio della richiesta di offerta e di tutta la documentazione
complementare a ciascun operatore richiedente ed ammesso tramite la piattaforma Mepa.
CAUSE Dt ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse:

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente awiso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico e del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate;
d) presentate da operatori econornici per i quali rìcorra una delle cause di esclusione di cui all'art. B0 del
D.Lgs. n. 50/2016, che poirà essere accertata in qualsiasi momento e con ogni rnezzo;

à

*

e) manifestazione di interesse pervenut; .,ì modalità diversa da quella della posta elettronica certrf,clta e/o
brevi manu;
10. DtSPOS|ZtONr FrNArl
ll presente awiso non è da considerarsi imi)egnativo per il Comune di Piana degli Albanesi, non costituisce
proposta contrattuale, non determina alcuía instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali;
ll Comune di Piana degli Albanesi si riserva li interrompere in qualsiasi momento, modificare o annullare la

procedura relativa al presente awiso -.si:,iorativo e di non dare seguito alla successiva gara per
l'affidamento del servizio in questione, per ragionr di sua esclusiva competenza, senza clte i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretrsa. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.ì., si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento delle
idoneità dei concorrenti a partecipare alla , acedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dnii
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse.
Per informazioni e chiarimenti gli interess,rti potranno inoltrare richiesta scritta al seguente indirizzo mail:
servizisocia li@.com
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presente awiso viene pubblicato

sr.r

l'albo online dell' Ente

e

nella sezione "Amministrazione

Trasparenza" nella sezione "Bandi e gare" !)èr giorni 15.
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