COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

SETTORE V- AMMINISTRATIVO ED ENTRATE
Servizio I - Segreteria e Servizi Sociali

AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E RICHIESTA DI PREVENTIVO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINSTRAZIONE (ME.PA) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER
ALUNNI DIVERSABILI FREQUENTANTI L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA LUCIA DEL

MELA A.S. 2021/2022, DAL 21.10.2021 AL 10.06.2022.

Il Comune di Santa Lucia del Mela intende procedere ad una indagine esplorativa nel rispetto dei principi di

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, economicità, trasparenza concorrenza erotazione
finalizzata ali individuazione di operatori economici, in possesso dei requisiti con i quali, sulla base della

proposta contenuta nella lettera di manifestazione di interesse verrà formulata successiva "Trattativa Diretta"

mediante MePA di Consip per l'affidamento del servizio di Assistenza Igienico Personale afavore di alunni

oiTnSi ?Tf5™ dell'Istituto ^mprensivo di Santa Lucia del Mela per l'anno scolastico 2021-2022 dal

zi.iu.zUzl al 10.06.2022.

Stazione Appaltante

Ente: Comune di SANTA LUCIA DEL MELA (ME)

PEC: protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it

E-mail: comune@comune.santaluciadelmela.it
Oggetto Dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di Assistenza Igienico Personale afavore di alunni diversabili frequentanti

10 0?2022 C°mprenS1VO Santa Luda dd Mda per ranno scolastico 2021-2022, dal 21.10 2021 al

Le prestazioni ele modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto sono megli.:, elencate nell'allegato

Capitolato Speciale d'Appalto.

&

e^I^lO^perWA11aTST" €3L72?'28 *CUÌ €3°2l6A6 (Cost0 Personale eon&ri organizzativi al 3%)
11 costo della manodopera èstato calcolato sulla tabella ministeriale vigente per le cooperative sociali enello
specifico si prevedono le seguenti figure professionali:

-n. 3OSA - CCNL Cooperative - 18,02 €/ora per n. 1628 ore, totale €29 336 36 di cui-

-n. 2OSA Plesso XXV Aprile per 1184 ore en.1OSA Plesso Galluppi per n.444 ore

Oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza: 0.

Requisiti perla partecipazione alla gara:

requisM-ParteCÌPare ^ ^ *^^ *^ ^^^ ^ DLgS' 5°/2°16 CS-mÌ' che abbian0 [se^enti
1. di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 es.m.i.;

2. di idoneità professionale previsto dall'art. 83 comma 1lett. a) del D.Lgs 50/16 esmi •

a) essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali;

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto; '

e) iscrizione all'Albo Regionale delle istituzioni socio assistenziali, ai sensi dell'art.26 della L.R. 22/86
sez disabili eminori oaltre iscrizioni di analoga valenza presso le altre regioni italiane;

3. capacità economica efinanziaria, di cui all'art. 83 comma 1lett. b) del D. Lgs. 50/16 es.m i.:

a) fatturato globale annuo minimo dell'impresa riferito all'anno 2020 di importo non inferiore ad 33.000,00
b) fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli armi 2019/2020 di importo non inferiore ad
€ 15.000,00 IVA esclusa,;
.
,.
4 capacità tecnica, di cui all'art. 83 comma 1lett. e) del D. Lgs 50/16 es.m.i: occorre presentare mcaso di
T\/ A f^»c f^111QJ-1 "

servizi prestati in favore della pubblica amministrazione originale ocopia conforme dei certificati rilasciati
dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo edel periodo di esecuzione.
5 Essere abilitati nel Mercato Elettronico(MEPA);

6 Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione della gara e/o icapacita a
contrarre con la Pubblica amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti m materia.

Procedura e criterio di aggiudicazione: L'affidamento del servizio in questione avverrà mediante
affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 56/2016 e ss mm. ed n., nei confronti

dell'operatore individuato per l'affidamento del servizio di che trattasi, sulla bsa della proposta contenuta nella

lettera di manifestazione di interesse^ quale verrà formulata successiva trattativa drretta da esperirsi sul
Mercato Elettronico dellaPubblica Amministrazione.

.

.

Nel caso pervengano più manifestazioni di interesse, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione,
il contraente sarà individuato sulla base della migliore proposta presentata.

Il contratto si intenderà concluso mediante la sottoscrizione del "Documento di Stipula scalabile attraverso
il portale www.acquistinretepa.it nelle forme previste dalla legge, ecioè ai sensi dell art. 32, comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dovrà essere restituito alla stazione appaltante da parte dell operatore
economico.

Modalità Di Presentazione Della Manifestazione D'interesse

La manifestazione di interesse erichiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del modulo allegato al presente
avviso - sottoscritta con firma digitale dal titolare olegale rappresentante oda procuratore mumto dei poteri

necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12 00 del giorno 08 ottobre 2021 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PE C.)
all'indirizzo
mail
del
Comune
di
SANTA
LUCIA
DEL
MELA:
nrntnroìlopeneralefacomune.santaluciadelPìpla.pec.telecompost.it

i^^ettodelk^il^^

ela seguente dicitura: "Manifestazione di interesse

alla procedura per l'affidamento del servizio di Assistenza Igienico Personale afavore degli alunni

frequentanti l'Istituto comprensivo di Santa Lucia del Mela - Anno scolastico 2021-2022".
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente erimane esclusa ogni responsabihta
dell'Amministrazione ove l'istanza non pervenga, entro il previsto termine di scadenza ali indirizzo di
destinazione. Non sono ammesse candidature aggiuntive osostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione indicato nel presente avviso.
Cause di esclusione

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

-pervenute dopo la data di scadenza fissata dall'amministrazione;
- mancanti di allegati;

-i cui allegati siano privi della firma del titolare-rappresentante legale;
-prive di fotocopia del documento di identità valido;
- degli operatori non abilitati sul MEPA.
Ulteriori informazioni

. . . ,„„oU41o

L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile
giudizio il procedimento avviato, senza chrì soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Restaraiteso
che la suddetta partecipazione costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l'affidamento del servizio; tali requisiti dovranno essere dichiarati dagli interessati e accertati dalla stazione
appaltante.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Q,,,m, p , ,

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall'Istituto in conformità al D. Lgs 196/2003 edel

GDPR 679/2016 In merito al Trattamento dati personali: l'Amministrazione Comunale ela Ditta che nsultera

al termine della procedura aggiudicatario, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione

dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), dichiareranno di procedere al trattamento dei dati personali
comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto eall'adempimento degli obblighi legali
e contrattuali dallo stesso derivanti. Le Parti si impegneranno, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che
possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di

protezione dei dati personali applicabile, osservando misure organizzative etecniche adeguate, nonché idonee
a garantire lasicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei

dati personali trattati, nonché atte aprevenire rischi di distruzione, perdita oalterazione, anche accidentale, di
dati e documenti.
Altre Informazioni

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza sarà pubblicato all'albo pretorio
informatico del Comunedi Santa Lucia del Mela;

-sul sito del Comune nella sezione amministrazione Trasparente sezione "Bandi di gare e contratti" e sulla
Home Page.
Allegati:

- Modello di istanza di partecipazione
- Capitolato speciale d'appalto.

' 1 GII. 2021

Santa Lucia del Mela, .. rr.

Il Responsabile tì^c^dg Procedimento
Dott.ssa Calabre^jfs^ia Anna

;

fl Respoin/abile Del SettefeV
Dot;lLFraflc1?com^

