COMUNE DI STRA

VILLA LOREDAN – VIA ROMA 1 - 30039 STRA – CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
C.F. 82007270273 - P. IVA 01905040273
CENTRALINO 049 980 40 11
www.comune.stra.ve.it - PEC: protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it
SETTORE III – SOCIO ASSISTENZIALE - DEMOGRAFICO-PUBBLICA ISTRUZIONE-CULTURA –SPORT-TURISMO

PROT. N. 19734

DATA: 11-11-2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE R. D. O. NEL MEPA PER
L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DOMICILIARE
ASSISTENZIALE” E “SERVIZIO DI EDUCATIVA
DOMICILIARE” (CIG7576926).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione alla propria determinazione a contrarre n. 504 del 23-10-2019
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale di Stra, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché nel rispetto
del principio di trasparenza, intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) e del Servizio di Educativa
Domiciliare (S.E.D.) del Comune di Stra per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021.
Pertanto il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei
requisiti di seguito indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica
www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi sopra descritti.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l’affid amento del
servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo
procedimento di gara.
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Stra – Settore Servizi Socioassistenziali /Demografici/Istruzione/Cultura sport turismo – Via
Roma, 1 – 30039 Stra – C.F. 82007270273 P. IVA 01905040273 - Tel. 049 9804025
Sito del Comune di Stra: http://www.stra.ve.it PEC:protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it
-

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Valentina Pizzocaro – Istruttore direttivo p.o. Responsabile
Settore 3 Servizi socioassistenziali /Demografici/Istruzione/Cultura sport turismo,
email sociocultura@comune.stra.ve.it tel 049.9804025 -020 - 023

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’appalto ha per oggetto l'affidamento degli interventi di assistenza domiciliare (SAD) verso persone residenti prive, carenti o a
rischio di perdita dell’autonomia (anziani, minori, disabili, e nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno o di emarginazione)
anche temporanea. Inoltre ha per oggetto interventi di Servizio Educativa Domiciliare rivolto ai Minori residenti in particol ari
situazioni di disagio sociale attraverso interventi educativi, ricreativi e di sostegno scolastico (SED).
3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio in oggetto, in quanto "servizio sociale", come da definizione contenuta nell'art. 128 del D.Lgs. n. 112/1998, rientra nei
servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 (CPV 85310000-5)
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016, con l’
utilizzo della procedura RDO nella piattaforma MePA rivolta agli operatori che hanno presentato debitamente la manifestazione
d’interesse. Nell'ipotesi in cui dovessero pervenire un numero di manifestazioni d'interesse valide inferiore a cinque l’amministrazione
si riserva di procedere comunque, anche qualora vi fosse un’unica offerta.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a del D. Lgs.
n . 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Resta salva la facoltà dell’Ente di non procedere all’aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o
economicamente incongrue o per motivi di pubblico interesse occorsi successivamente all’indizione della gara.
4. DURATA, VALORE DELL' APPALTO ED IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO, ONERI PER LA SICUREZZA:
- Durata: L’appalto decorre dal 01-01-2020 al 31-12-2021. Potrà essere avviato il servizio anche nelle more della stipulazione del
contratto trattandosi di servizio che richiede una continuità di erogazione.
- Importo a base d'asta: € 20,80 orarie IVA esclusa, pari ad un valore presunto contrattuale di euro 103.833,60 IVA esclusa.
- Oneri per la sicurezza: Non si rilevano costi della sicurezza relativi a misure da attuare per rischi inerenti alle interferenze.
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici indicati dall’art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016 abilitati al
Mercato Elettronico della PA nell’area merceologica Servizi– Sanità Ricerca Welfare Categoria “Servizi sociali” (CPV 85310000-5)
alla data di pubblicazione della R.D.O.
Gli operatori economici di cui sopra per poter presentare manifestazione di interesse devono essere inoltre, a pena di esclusione,
titolari dei seguenti requisiti, il cui possesso può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle p revisioni del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000:
Requisiti di ordine generale: Non devono sussistere le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del
presente appalto. Trattandosi di cooperativa, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali istituito ai sensi dell’art. 9,
comma 1 della Legge 8/11/1991 n. 381;
Capacità tecnica, economica e finanziaria:
1. aver complessivamente eseguito, con buon esito, nell’ultimo biennio servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un numero
di ore non inferiore al numero di ore previste nel presente appalto parametrato su due anni; tale dichiarazione può essere fornita
mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445 /2000;
2. aver realizzato un fatturato complessivo nel corso degli ultimi due esercizi finanziari non inferiore a € 103.833,60 IVA esclusa, a
garanzia delle solidità economica e della capacità organizzativa dell’impresa. Relativamente ai requisiti di fatturato si precisa che
l’importo sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel setto re oggetto
della gara, in considerazione dei compiti che dovranno essere svolti, con particolare riferimento alla gestione complessiva del
servizio.
3. Disponibilità di una sede operativa che disti dalla sede municipale del comune di Stra non più di km 30, per tutta la durata
dell’appalto, ovvero in caso di dichiarazione d’impegno in sede di gara la stessa dovrà essere attivata prima dell’avvio del
servizio, pena la decadenza.
6. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al Comune di Stra –
esclusivamente a mezzo PEC - all’indirizzo PEC: protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA R.D.O. TRAMITE MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI S.A.D. e S.E.D per il periodo 01-01-2020 / 31-122021. (CIG 7576926).
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: ore 12:00 del giorno 27 NOVEMBRE
2019. Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.
La manifestazione di interesse deve essere redatta sull’apposito modulo allegato A.1 al presente Avviso, contenente la dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione. Il modulo suddetto do vrà, a pena di
esclusione, essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte
di un costituendo RTI o Consorzio e presentata unitamente a fotocopia di documento d’identità in corso di validità del/i
sottoscrittore/i. I soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett d) ed e) del d.lgs 50/2016 che presentino manifestazione d’ìnteress, se non
ancora costituiti devono produrre, a pena di esclusione, impegno sottoscritto da tutti gli operatori economici che in caso di
aggiudicazione del servizio, conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario
e indicato già in sede di manifestazione d’interesse, il quale stipulerà l’eventuale successivo contratto in nome e per conto prorpio dei
mandanti.
7. DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO
Il presente Avviso e ogni altra documentazione di gara possono essere visionati e scaricati dal sito istituzionale del Comune di Stra:
www.comune.stra.ve.it, Albo Pretorio e sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti.
8. ALTRE INFORMAZIONI
Qualora gli operatori economici che abbiano manifestato interesse rispondendo al presente avviso, alla data di pubblicazione dell’
R.D.O. sulla piattaforma MEPA non risultassero in essa iscritti, non potranno essere destinatari dell’R.D.O. e, pertanto, sarà
automaticamente loro preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di Gara.
Se le manifestazioni d’interesse presentate sono inferiori a cinque il comune di Stra si riserva la facoltà di procedere comunque con la
procedura di gara.

Tutte le eventuali comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno esclusivamente tra mite posta
elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse.

9. AVVERTENZE
La presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Stra che si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio,
l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità per essere invitati a presentare l’offerta.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da
parte degli operatori economici interessati. Gli operatori economici devono indicare nella manifestaizone d’interesse l’indirizzo PEC
cui inviare eventuali comunicazioni.
Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la materia e quan to verrà
dettagliatamente indicato nell’R.D.O.
Il presente avviso verrà pubblicato per 15 gg sul profilo del committente.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relat ivo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
- Titolare del trattamento è il Comune di Stra ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Via Roma, 1 Villa Loredan - 30039 STRA
(VE), Tel 049/9804011 - Fax 049/50497– email stra@comune.stra.ve.it;
- L'Ente ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), che l'interessato potrà contattare inviando apposita istanza
scritta al numero di fax 049 504975, oppure al seguente indirizzo e-mail dop@comune.stra.ve.it .
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura in oggetto e l’eventuale rifiuto a
rispondere comporta l’esclusione dal procedimento stesso;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al
procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra
citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Stra implicati nel procedimento, o dai soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento.
Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla procedura, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legg e in materia
di contratti pubblici e agli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno co municati a
terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del procedimento in oggetto e all’espletamento di tutti gli
obblighi di legge anche successivi al medesimo. Successivamente alla cessazione della procedura, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, in conformità con le procedure stabilit e dall’art.
57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679. (www.garanteprivacy.it , sito web nel quale è reperibile anche il modello
per l’esercizio dei diritti).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Socio assistenziale- Demografici- Istruzione- Cultura sport
turismo
Dott.ssa Valentina Pizzocaro

Resp. Procedimento: Dott.ssa Valentina Pizzocaro (Istruttore Direttivo P.O.)
Tel: 049-9804025
e-mail: socioculturale@comune.stra.ve.it
PEC:protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it

