COMUNE DI MORRO D’ORO
Servizio Scolastico
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento
dell’appalto del servizio di “Servizio di Pre Scuola e assistenza
sugli scuolabus”
(art. 36, commi 2, lett. b) e

7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di
interesse avente ad oggetto l’appalto per il “Servizio di Pre Scuola
e assistenza sugli scuolabus”, al fine di individuare, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante COMUNE DI MORRO D’ORO sede in PIAZZA DUCA DEGLI
ABRUZZI
N.1
–
telefono
085
89
51
45
PEC
protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it
Servizio competente Scolastico
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico
del procedimento è il Dott. Gianluca Salvi
PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

Descrizione attività

principale/accessor
ia
[indicare
eventualmente con P
le attività
principali e con A
quelle accessorie]

95400

CPV

Servizio
di
Pre
Scuola
assistenza sugli scuolabus

e

A. SERVIZIO
ASSISTENZA
SCULABUS
B. SERVIZIO
PRE SCUOLA

DI

85320000-8

Il
corrispettivo
dovuto
dall’Amministrazione
Comunale
alla
Ditta
aggiudicataria per il puntuale svolgimento del servizio richiesto è
corrispondente alla somma offerta in sede di gara dalla Ditta medesima a
ribasso sull’importo base fissato in € 92.561,00 (di cui € 2.700,00 oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, se ed in
quanto dovuta, per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021:

PERIODO
SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
GENNAIO/DICEMBRE 2019 (Esclusi mesi
di luglio e agosto)
GENNAIO/DICEMBRE 2020 (Esclusi mesi
di luglio e agosto)
GENNAIO/MARZO 2021
APRILE/GIUGNO 2021 (PROROGA TECNICA
MESI 3)
TOTALE

SPESA PRESUNTA
€ 11.985,00
€ 29.962,00
€ 29.962,00
€ 8.976,00
€ 8.976,00
€ 89.861,00

Oneri per la sicurezza
Totale

€ 2.700,00
€ 92.561,00

DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha durata di 27 mesi con decorrenza settembre 2018 al
31 marzo 2021 e si articolerà, di norma, dalla data di inizio e di fine
delle attività didattiche delle Scuole, con esclusione dei periodi di
loro chiusura per festività o a causa di particolari situazioni
stagionali.
L'appalto
decadrà di
pieno
diritto,
senza
necessità
di
alcuna
comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua
scadenza naturale.
In ogni caso, la Ditta aggiudicataria si impegna, nelle eventuali more
del completamento delle procedure per la nuova assegnazione del servizio,
su richiesta dell'Ente aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio
alle medesime condizioni per ulteriori mesi 3 (tre), e comunque fino al
completo espletamento della procedura selettiva.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente
più
vantaggiosa
individuata
sulla
base
del
miglior
rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti
(D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni), secondo la seguente
ripartizione dei punteggi:
TABELLA N.1
1
2

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUILE
70
30
100

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione giudicatrice nominata
dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 77, del Codice. Le
preliminari attività di valutazione e ammissione dei concorrenti saranno
invece svolte dal Responsabile del procedimento di selezione indicato nel
disciplinare o dal suo sostituto.
Il dettaglio del servizio e delle condizioni di affidamento sono
riportati nella deliberazione di giunta comunale n. 48 del 19/04/2018.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs.50/2016 s.m.i iscritti alla piattaforma CONSIP del MEPA;
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso
dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i..
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già
in questa fase se parteciperà alla stessa, in forma singola oppure
nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. In quest’ultimo
caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui
l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso
all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.).
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività di assistenza ai
minori ;
 in caso di Cooperative iscrizione all’albo delle cooperative o albo
regionale delle cooperative;
 in caso di soggetti no-profit (operatori del terzo settore) iscrizione
di almeno 6 mesi nell’apposito albo dei soggetti volontari;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b)
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre
esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per
un importo non inferiore a 2 volte l'importo a base d'asta,
calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso (nei
tre anni).
3

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione
Appaltante da atto che il fatturato minimo e globale specifico è
richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati
siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che
garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c)
del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)
b) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a
quelli oggetto di affidamento (assistenza minori), per un importo
specifico non inferiore a quello posto a base di gara;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto
dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it, entro e non oltre le ore 10:00 del
giorno 19/07/2018.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla
procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo
tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando
l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al
presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente
dal dichiarante.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse
inferiori a 5 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando
direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse
superiori a 5 la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a
tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da eseguirsi il
giorno 24/07/2018 alle ore 09:00 presso l’ufficio scolastico.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti
degli operatori economici che hanno presentato la candidatura ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non
genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure
di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
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La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento
del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili
in formato pdf all’indirizzo www.comune.morrodoro.te.gov.it sezione
trasparente nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.
Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e del regolamento generale sulla
protezione dei dati,
regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali
pervenuti saranno raccolti presso il comune per le finalità del presente
avviso e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e
telematici anche successivamente all’eventuale ammissione alla gara. A
tal fine si comunica che titolare del trattamento è il comune di Morro
D'Oro.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
sul
profilo
del
committente
della
Stazione
www.comune.morrodoro.te.gov.it nella sezione “Bandi”;
-sull’Albo Pretorio on line

Appaltante

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Scolastico, Dott. Gianluca Salvi tel. 085 89 51 45
gianluca.salvi@comunemorrodoro.it,

e -mail:

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Raffaella D’Egidio
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