(All.A)

DISTRETTO SOCIO - ASSISTENZIALE N. 2
DI
SAN MARCO ARGENTANO

San Marco Argentano
Comune capofila

Cervicati

San Donato di Ninea

Fagnano Castello

Malvito

San Lorenzo del Vallo

Spezzano Albanese

Mongrassano

San Sosti

Mottafollone

Sant’Agata di Esaro

Tarsia

Roggiano Gravina

Santa Caterina Albanese

Terranova da Sibari

PROVINCIA DI COSENZA

Manifestazione di interesse preliminare a procedura negoziata,
art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, attraverso RDO sul sistema MEPA di Consip SPA.
per
L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN
FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI
UNDER 65 ANNI, ALL'INTERNO DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 2
DI SAN MARCO ARGENTANO.
D.G.R. 464/2015- ANNUALITA’ 2014.

Con il presente avviso il Comune di San Marco Argentano, Capofila dell’Ambito Socio-Assistenziale
n.2, di cui fanno parte i seguenti Comuni: Cervicati, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano,

Mottafollone, Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa
Caterina Albanese, Sant’Agata di Esaro, Spezzano Albanese, Tarsia e Terranova da Sibari.
RENDE NOTO CHE
Che è indetta manifestazione d’interesse, avente scopo esplorativo al fine di individuare almeno 10 (dieci)
operatori, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata.

1. Oggetto e entità dell’appalto:
Oggetto

interventi e servizi socio-assistenziali in favore di persone diversamente abili e/o non
autosufficienti under 65 anni, all'interno del distretto socio-assistenziale n. 2 Di San Marco
Argentano.
D.G.R. 464/2015- ANNUALITA’ 2014
Servizi di assistenza sociale per disabili di cui all’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016.
CPV 85311100-4 -Servizi di assistenza sociale per persone disabili NUTS ITF61.
Importo
a) Importo stimato complessivo (IVA inclusa): € 185.200,18
(centottantacinquemiladuecentoeuro/18)

L’importo massimo stimato per l’intero periodo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.
Lgs. n. 50/2016, è di € 185.200,18 inclusa IVA, le somme soggetto a ribasso sono solo per le
spese generali pari ad € 1.833,67 (inclusa IVA).
Durata
La durata degli interventi e/o servizi è prevista in 12 mesi.
2. Requisiti di partecipazione:
Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico rientri in una delle
categorie di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono:
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro
nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria,
ai sensi dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:
a) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due Istituti bancari in originale attestanti la capacità e la solidità
economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le
referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale,
ai sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:
a) indicazione (attraverso apposita dichiarazione) attinente al possesso di personale qualificato.
b) presentare (attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto nell'allegato e apposita
dichiarazione) un elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto del bando, effettuati negli ultimi 3
anni, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, pubblici o privati”. Dovrà
trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata.
L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in
possesso delle pubbliche amministrazioni.

3. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016
4. Termini di partecipazione: gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva
procedura negoziata dovranno far pervenire all’ Ufficio Protocollo del Comune di San Marco Argentano, il
modulo di domanda, riportante in oggetto la dicitura: “Avviso di indagine di mercato per l’affidamento di

interventi e servizi socio-assistenziali in favore di persone diversamente abili e/o non
autosufficienti under 65 anni, all'interno del distretto socio-assistenziale n. 2 Di San Marco
Argentano”, esclusivamente tramite pec all’indirizzo: ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmpec.it.
Il termine è fissato alle ore 12:00 del giorno 25/02/2019.
5. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le
modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione
suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
6. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio in oggetto dello stesso potranno essere
richiesti all’ ufficio di Piano, comune di San Marco Argentano – 87018- Via Roma n.14 - numero telefono
0984512294-0984512089 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
7. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio

Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti,
saranno individuati 10 (dieci) soggetti che saranno invitati alla successiva gara, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
Qualora il numero delle richieste di partecipazione pervenute siano superiori a 10 (dieci) si procederà al
sorteggio. In tale caso, il giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante
pubblicazione di idoneo avviso sul sito del comune www.comune.sanmarcoargentano.cs.it , nella sezione
dedicata alla presente procedura: “Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti, adottando
opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati, tramite sorteggio non
siano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Il numero complessivo dei concorrenti estratti sarà comunicato via PEC a ciascun concorrente. Se il
concorrente, il quale ha diritto a partecipare alla fase del sorteggio, dovesse dichiarare in tale sede di essere
stato estratto, lo stesso verrà immediatamente escluso dalla procedura.
Dopo il sorteggio, i concorrenti sorteggiati saranno invitati alla gara.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 10 (dieci), l’Amministrazione
procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e
anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.
8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente selezione.
San Marco Arg., 11/02/2019

Responsabile Settore AA.GG –
Socio-Culturale – Ufficio di Piano
F.to Patrizia Scarniglia

(ALL.B)
Al Comune Capofila
San Marco Argentano
Distretto Socio-Assistenziale n.2
Ufficio di Piano
Via Roma,14
87018 San Marco Arg. (CS)
Pec: ufficioprotocollo.sanmarcoargentano@asmepec.it

Modulo partecipazione a indagine di mercato preliminare a procedura
negoziata, art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016.
OGGETTO: INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI E/O NON AUTOSUFFICIENTI UNDER 65 ANNI, residenti nei comuni
afferenti il Distretto Socio Assistenziale n.2 - D.G.R. 464/2015 – Annualità 2014.

CUP: D99G16004140002; CIG: 7761608989.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ______________________
residente in ______________________________ Via ________________________________ n. _________
c.f. _____________________________________;
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) _______________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del ____________________________
quale:
[_] TITOLARE
[_] PRESIDENTE della società
[_] SOCIO con potere di rappresentanza
[_] ___________________________________
Cod. Fiscale ______________________ partita IVA _____________________ Cod. attività _____________
con sede legale in __________________________ Via/P.zza ____________________________ n. _______
tel. _______________ fax ________________ PEC _____________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
che partecipa alla selezione quale (barrare e completare)
[_] concorrente singolo;
[_] consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
Impresa consorziata ___________________________________________________________________
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

[_] ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti
falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA:
Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse, giusta determina n.128 del
06/02/2019, in particolare:
1) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016;
2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016;
3) che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________,
per la seguente attività: _________________________________________________________________;
4) Che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici,
attualmente in carica, sono:
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Residenza
Carica ricoperta

5) di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello schema
sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci
accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
6) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio in oggetto
sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti:
Cognome e nome
Luogo e data nascita
Carica ricoperta, data cessazione

7) che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016.
8) Di essere operatori economici accreditati ed abilitati sul sistema MEPA della CONSIP SPA per il servizio
di cui in oggetto.
Si allega:
- copia del documento di identità del sottoscrittore
Data ______________________
________________________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il file deve essere firmato digitalmente dal dichiarante.

