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AVVISO ESPLORATIVO
Manifestazione di interesse affidamento servizio “Centro Polifunzionale Diversamente Abili I^
annualità III PSR”.
L’ambito A6, in attuazione del Piano di Zona I^ annualità – 3° PSR - attua il progetto Centro Sociale
Polifunzionale per Disabili, struttura a ciclo diurno di protezione sociale con funzione di accoglienza,
ospitalità, orientamento e socializzazione, a medio livello di integrazione socio-sanitaria.
Acclarato dover procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. L.vo 50/2016, all’affidamento del
servizio in oggetto previo confronto comparativo, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 95, comma 3 del D. L.vo 50/2016 da
effettuarsi con il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni.
Gli interessati, singolarmente o in raggruppamento, sono invitati a presentare la propria manifestazione di
interesse a gestire il servizio attraverso proprio personale specializzato (n. 2 educatori professionali a 720
ore/anno ciascuno e n. 2 psicologi a 720 ore/anno).
Le attività avranno luogo per la durata di anni uno con avvio a partire dal mese di maggio 2017.
Il costo complessivo del progetto è di € 66.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad euro 570,00
e di IVA. Il costo a base di gara è pari ad € 62.130,00 ed include spese per il personale ed oneri di gestione.
Potranno manifestare la propria disponibilità ad essere eventualmente invitati alla procedura in oggetto tutti
gli operatori economici:
 di cui all’ art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 nonché concorrenti stabiliti in altri Stati membri costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 di cui all’art. 1, comma 5, della Legge 328/2000 e alla DGRC n. 1079/2002:
- gli organismi della cooperazione, di cui agli artt. da 2511 a 2545 c.c. e al Dltcps n. 1577/1947 e ss.mm.;
- le cooperative sociali, di cui alla legge 8/11/1991, n. 381;
- le ONLUS, di cui al D. L.vo n. 460 del 4/12/1997, al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18
luglio 2003, n. 266, al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2004, e ss.mm.;
- le fondazioni e le associazioni, di cui agli artt. da 14 a 32 c.c.;
- le associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 7/12/2000, n. 383;
- i consorzi di cooperative, di cui all’art. 27 e seguenti del Dlt cps n. 1577/1947 e ss.mm. e all’art. 8 della legge
n. 381/1991;

Non possono concorrere direttamente al presente appalto le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge
quadro n. 266/1991 e alla legge della Regione Campania n. 9/1993 e ss.mm. (Delibera Regione Campania n.
1079/2002). Si rammenta che non possono partecipare contemporaneamente alla gara i concorrenti che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile, e i concorrenti
per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili allo stesso centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. In caso di operatori raggruppati o consorziati valgono tutti i divieti di cui all’art. 48, del D.
Lgs. n. 50/2016.
I soggetti che possono manifestare la propria disponibilità ad essere invitati alla procedura in oggetto sono tutti
quelli:
 che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 che siano accreditati al MEPA per i Servizi Sociali – Servizi di assistenza sociale;
 che posseggano i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 ovvero
iscrizione alla C.C.I.A.A. oltre che fini statutari e mission congruenti con le attività previsti dalla legge n.
328/2000 e con l’oggetto dell’appalto;
 che posseggano la capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
ovvero un fatturato minimo annuo pari almeno all’importo a base di gara;
 che posseggano le capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 ovvero
la realizzazione, nel triennio 2014-2016, di servizi identici a quello oggetto della presente gara (Servizi di
assistenza ed integrazione Disabili) per un importo almeno pari a quello a base d’asta, presentando l’elenco
degli stessi, il loro oggetto, gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati.
In caso di raggruppamento d’imprese o consorzio già costituito o da costituirsi, la capacità economica e
finanziaria nonché le capacità tecniche e professionali dovranno essere possedute dal raggruppamento o dal
consorzio nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere dette capacità ed esegua le
prestazioni in misura maggioritaria.
I succitati soggetti, eventualmente interessati, potranno manifestare disponibilità ad essere invitati mediante
richiesta, preferibilmente in conformità all’allegato modello, consegnata esclusivamente all’indirizzo pec
protocollo.mugnanodelcardinale@asmepec.it contenente in allegato la richiesta firmata digitalmente dal legale
rappresentante;
La suddetta richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 03.04.2017, a pena di
esclusione e dovrà contenere la dichiarazione, altresì, del possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di
esclusione previste dalla vigente normativa meglio indicati nel successivo paragrafo.
La suddetta dichiarazione dovrà essere contenuta in un plico/file firmato digitalmente riportante la seguente
dicitura/denominazione: <<Centro Polifunzionale Disabili Ambito A6 >> oltre che gli estremi identificativi
del mittente (ragione sociale, indirizzo sede legale, pec, telefono, fax ecc…)/da specificarsi nel corpo della
pec. L’invio del suddetto plico/file firmato digitalmente avverrà ad esclusivo rischio del mittente e non sarà
tenuto conto dei plichi/files firmati digitalmente pervenuti dopo la scadenza.
Alla successiva eventuale RdO (Richiesta di Ordine) sul MEPA, saranno invitati a presentare offerta almeno
cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati, individuati tra gli operatori richiedenti,
nel rispetto dei predetti principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
Si precisa che:
 qualora il numero di operatori economici che manifestino la propria disponibilità ad essere invitati alla
procedura in parola sia minore di 5, si integrerà l’elenco dei soggetti da invitare con altri accreditati al MEPA
per lo stesso servizio scelti dal RUP nel rispetto dei succitati principi;
 qualora il numero di operatori economici che manifestino la propria disponibilità ad essere invitati alla
procedura in parola sia maggiore di 5, si procederà alla creazione dell’elenco dei soggetti da invitare mediante
sorteggio di n. 5 operatori tra quelli che abbiamo manifestato la propria disponibilità; sia nell’uno che nell’altro

caso gli operatori economici da invitare risulteranno da apposito verbale che sarà segretato fino alla data di
apertura delle offerte dell’eventuale successiva procedura negoziata in parola.
Si precisa, infine, che la richiesta effettuata non conferisce alcun diritto al richiedente, salvo la dichiarata
disponibilità ad essere selezionati per la eventuale consequenziale procedura negoziata e che la procedura
relativa al presente Avviso può essere in qualsiasi momento sospesa, modificata od annullata.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dal Comune di Mugnano
del Cardinale esclusivamente per le finalità connesse alle gare e per l’eventuale e successiva stipula e gestione
del contratto. Il titolare del trattamento in questione è il Comune di Mugnano del Cardinale Ente capofila
dell’Ambito Territoriale A6.
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto direttore dell’Ambito - d.ssa Maria Tarantino. Eventuali
richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte esclusivamente al seguente indirizzo email:
mugnanoa6@virgilio.it. Il referente tecnico per l’esecuzione del progetto è il dr. Pietro Mazzeo, collaboratore
dell’ufficio di Piano tel. 366 9215927. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente
in lingua italiana e a mezzo email. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura,
saranno
pubblicate
in
forma
anonima
all’indirizzo
internet
http://www.comune.mugnanodelcardinale.av.it con valore integrativo del presente avviso. Resta a carico dei
partecipanti monitorare gli aggiornamenti del suddetto sito e dichiararne, in sede di offerta, di averne preso
visione.
Allegati:
1. Schema manifestazione e dichiarazione (modello A1 e modello A2).
2. progetto tecnico-gestionale del servizio;
Mugnano del C.le, 20.03.2017_
Il Direttore dell’Ambito A6
f.to Dott.ssa Maria Tarantino

