COMUNE DI CASTEL D'ARIO
PROVINCIA DI MANTOVA

121Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN)

It (0376) 660140 i (0376) 661036 =I

COMUNE DI CASTEL D'ARIO
Provinclo di Mantovit

PROTOCOLLO GENERALE
N.0002501 - 07.05.2018 - Ora08:57
CAT. VII CLASSE 13 PARTENZA

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
P.zza Garibaldi 54— 46033 CASTEL D'ARIO - TEL. 0376/660140
PEC: comune.casteldario@pec.regione.lombardiait

APPALTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CRED MESE DI LUGLIO
dal
02/07/2018 — 31/07/2018
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA,
Al SENSI DELL'ART. 36 D.LGS 50/2016
Scadenza: 19/05/2018 ORE 12,00

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CASTEL D'ARIO Piazza Garibaldi, 54 — 46033 Castel
d'Ano
E mail: - segreteria@comune.casteldario.mn.it
— Pec: comune.casteldario@pec.regionelombardia.it Tel. 0376/660140;
OGGETTO: concessione del servizio di gestione del CRED di Castel d'Ano mese: luglio 2018;
codice cig:
DURATA DELL'APPALTO : 02/07/2018 — 31/07/2018;
TIPOLOGIA: Appalto di servizi settore ordinario;
CATEGORIA CPV: 85300000-2 — servizi di assistenza sociale e servizi affini;
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: art. 36 D.Igs 50/2016 - procedura negoziata senza
pubblicazione di bando. La procedura verrà esperita mediante utilizzo della piattaforma
SINTEL messa a disposizione dalla centrale ARCA di Regione Lombardia.
CRITERIO DI SELEZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Igs 50/2016.
Punteggio massimo: 100 di cui 70 per offerta tecnica e 30 per offerta economica.
VALORE DELL'AFFIDAMENTO: C. 18.767,00 oltre iva.
VALORE A BASE DI GARA: E 8.100,00 oltre iva (compresi nel valore di cui sopra)
RETTE INTROITATE DIRETTAMENTE DALLA DITTA: C 10.667,00 oltre IVA;
SCADENZA TERMINE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 19/05/2018 ORE 12,00

N. CONCORRENTI DA INVITARE: n. 5
Si procederà ad invitare i concorrenti anche in numero inferiore a 5 , qualora dalla ricerca
di mercato dovesse risultare un numero inferiore. La stazione appaltante si riserva inoltre
la facoltà di procedere a nuova indagine di mercato a suo insindacabile giudizio o ad
aggiungere ulteriori operatori presenti sul mercato e ritenuti idonei .
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: I soggetti interessati
potranno presentare manifestazione di interesse esclusivamente attraverso
comunicazione scritta, da inviarsi via Pec, all'indirizzo sopraccitato, o per posta ordinaria o
corriere o a mezzo presentazione a mano al protocollo del comune, nel termine sopra
indicato. Non verranno prese in considerazioni le manifestazioni d'interesse inviate in
maniera difforme dalle modalità sopra indicate;
CITERIO DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE: alla procedura saranno invitati 5
concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso sorteggiati se superiori a
5, attraverso l'estrazione dei numeri di protocollo a ciascuna manifestazione di interesse
assegnato. Il sorteggio, qualora necessario, avverrà il giorno 21/05/2018 alle ore 10 presso
la sede comunale P.zza Garibaldi 54.
REQUISITI RICHIESTI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
iscrizione alla cciaa per attività coincidente o analoga a quella oggetto del servizio
iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociale
assenza cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del d.lgs 50/2016.
Iscrizione alla piattaforma ARCA — SINTEL di Regione Lombardia per il Comune di
Castel d'Ano.
COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE Le comunicazioni tra i concorrenti e la
stazione appaltante potranno avvenire attraverso attraverso la PEC istituzionale del
Comune di Castel d'Ano : comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it
18..RUP: Lavgnini Davide - Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona

Allegati:
- CAPITOLATO DI APPALTO
- MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Il Responsabile U
Lavagni

Procedimento

MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Al SENSI DEL
D.P.R. 445/2000

Spett.le
Comune di Castel d'Ano
Piazza Garibaldi n. 54
46033 CASTEL DARIO (MN)

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell' appalto in
concessione del servizio CRED mese di luglio 2018

Il Sottoscritto/a
nato/a a

prov.

residente nel Comune di
cap

il
prov.

via/piazza

n.

codice fiscale
in qualità di Legale Rappresentante
dell'impresa
con sede legale in

prov

via/piazza

cap

p.iva
tel n.

c.f.
fax n.

PEC
iscritta presso la C.C.I.A.A. di
data d'iscrizione

con numero d'iscrizione

iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali al n.
preso atto del capitolato d'appalto del servizio in oggetto citato,

MANIFESTA INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CRED
MESE DI LUGLIO 2018.
A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere
pubbliche, con espresso riferimento all'impresa che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui
in oggetto:
DICHIARA
1. Che nei propri confronti non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara come
elencati dall'art. 80 del Codice.
2, che la ditta/il Raggruppamento/il Consorzio si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non
si trova, pertanto, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività,
attestando, inoltre l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui agli
artt. 67 e 76 del D. Igs. 6 settembre 2011, n. 159;

di aver valutato i termini generali dell'intervento di che trattasi e di essere interessato a presentare
l'offerta per la procedura negoziata in oggetto.
di essere a conoscenza che l'avviso, cui si riferisce la presente manifestazione di interesse, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizioi che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in
materia di protezione dei dati personali".
di essere iscritto alla piattaforma ARCA — SINTEL di Regione Lombardia per il Comune di Castel
d'Ario.
Ai sensi dell'art.76 del decreto legislativo n.50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficienza delle
comunicazioni previste dal predetto decreto legislativo, dichiaro:
di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all'indirizzo:
El riportato all'inizio della presente dichiarazione;
via /piazza/altro:
numero:
(altre indicazioni: presso/frazione/altro)
CAP
città:
provincia

o

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):
- non certificata:

TIMBRO E FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore.
In caso di invio a mezzo PEC deve essere apposta la firma digitale del legale rappresentante e non è
necessario allegare la fotocopia della carta di identità.

