COMUNE DI CASTEL D'ARIO
PROVINCIA DI MANTOVA

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

 (0376) 660140  (0376) 661036 

Prot. N. 6102
Del 04/10/19

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

-

OGGETTO: APPALTO PER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE
TERRITORIALE – PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2022

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS 50/2016
Scadenza: 14-10-2019
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CASTEL D’ARIO Piazza Garibaldi, 54 – 46033 Castel
d’Ario Tel. 0376/660140 E mail: segreteria@comune.casteldario.mn.it Pec:
comune.casteldario@pec.regione.lombardia.it;
2. OGGETTO: servizio sociale territoriale di base del Comune di Castel d’Ario per il periodo di
anni 3 dal 01/01/2022 al 31/12/2022 rinnovabili per ulteriori 3 anni.
3. CODICE CIG: 8051162D0D
4. DURATA DELL’APPALTO : Anni 3 dal 01/01/2020 al 31/12/2022 rinnovabili per ulteriori
anni 3;
5. ORARIO DI SERVIZIO: La presenza della figura professionale dovrà essere garantita per
presunte 18 + 15 ore settimanali per un totale 33 ore settimanali di servizio da realizzarsi in
6 giorni la settimana salvo accordi diversi. Il numero di ore effettive è di 18 su 3 giorni la
settima, le ulteriori 15 ore la settimana sono vincolate al finanziamento del Piano di Zona
del distretto di Mantova con i fondi del progetto povertà provenienti da Regione
Lombardia. Nulla può essere eccepito o preteso dalla cooperativa aggiudicataria, nel caso
cessi il finanziamento del piano di zona ed il servizio si riduca esclusivamente a n. 18 ore la
settimana;
6. TIPOLOGIA: Appalto di servizi settore ordinario;
7. CATEGORIA CPV: 85300000-2 – servizi di assistenza sociale e servizi affini;
8. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: art. 36 D.lgs 50/2016 lettera b)- procedura negoziata senza
pubblicazione di bando. La procedura verrà esperita mediante utilizzo della piattaforma
SINTEL messa a disposizione dalla centrale ARCA di Regione Lombardia.
9. CRITERIO DI SELEZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.lgs 50/2016.
Punteggio massimo: 100 di cui 70 per offerta tecnica e 30 per offerta economica.

10. VALORE DELL’AFFIDAMENTO: L’importo a base d’asta per anni 3 è fissato in € 106.821,00
oltre iva al 5%. L’importo è stato determinato per il periodo oggetto dell’appalto
presumendo un monte ore annuali pari a n. 1.650 (33 ore settimanali per 50 settimane)
sono state previste due settimane di assenza per ferie. Il costo orario previsto a base di
gara è di € 21,58 iva esclusa. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo
stimato dell’appalto, compreso il rinnovo, nonché l’eventuale richiesta di aumento delle
prestazioni nel limite del quinto d’obbligo così come previsto all’art. 106 comma 12, di cui
ai successivi articoli è pari ad Euro 256.370,40 oltre iva.
11. VALORE A BASE DI GARA: E’ richiesto lo sconto in percentuale sull’importo orario di € 21,58
oltre iva
12. SCADENZA TERMINE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 14/10/2019
13. N. CONCORRENTI DA INVITARE: il numero di concorrenti massimo da invitare alla gara è 5
(cinque) Si procederà ad invitare i concorrenti anche in numero inferiore a 5, qualora dalla
manifestazione di interesse dovesse risultare un numero minore. 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.
14. CITERIO DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE: alla procedura saranno invitati i
primi 5 concorrenti che avranno presentato manifestazione di interesse, purché in
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. L’ordine di presentazione sarà quello
risultante dal numero e data assegnati dalla piattaforma SINTEL alla manifestazione di
interesse, indipendente dal n. di protocollo assegnato dalla stazione appaltante.
15. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: I soggetti interessati
potranno presentare manifestazione di interesse esclusivamente attraverso la piattaforma
ARCA - SINTEL di Regione Lombardia, nel termine sopra indicato.
16. 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’Ario.
17. COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE Le comunicazioni tra i concorrenti e la
stazione appaltante potranno avvenire attraverso il sistema di comunicazioni messo a
disposizione della piattaforma SINTEL ;
18. .RUP: Lavagnini Davide - Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
Allegati:
- CAPITOLATO DI APPALTO
- MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Lavagnini Davide
Documento firmato digitalmente.

