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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

AVVISO PUBBLICO PER “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” FINALIZZATA AD
UN'INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI
ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  AI  SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS 50/16, PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E DI PROMOZIONE
DELLA  PARTECIPAZIONE  GIOVANILE  (PROGETTO  SCIALLA)  –  DURATA
DELL'AFFIDAMENTO ANNI TRE.

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

23 NOVEMBRE 2016 ORE 12.00 , pena la non ammissione

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di prevenzione al disagio minorile e di promozione della partecipazione giovanile per il periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016. L'affidamento avverrà  con il
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ex  art.  95,  comma 3  lett.  a)  del  D.Lgs.
50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono  previste  graduatorie,  attribuzione  di  punteggi  o  altre  classificazioni  di  merito.  La
manifestazione  di  interesse  ha  il  solo  scopo  di  comunicare  all’Amministrazione  Comunale  la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva
procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato.
Si forniscono di  seguito, in sintesi,  le informazioni utili  per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.

ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO.
Ente  appaltante: Accordo Consortile Mira Camponogara per il  Comune di  Mira  – Piazza IX
Martiri n. 3 - Mira (VE), C.F. 00368570271
Servizi Sociali: telefono : 041/5628226- 303; fax: 041/5628244.
Sito internet: www.comune.mira.ve.it
E-mail : servizi.sociali@comune.mira.ve.it
Pec: comune.mira.ve@pecveneto.it
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ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO.
L’appalto  ha  per  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  prevenzione  al  disagio  minorile  e  di
promozione  della  partecipazione  giovanile.  Il  servizio  oggetto  del  presente  appalto  prevede
interventi rivolti ai minori e ai giovani, in una fascia di età compresa tra i 13 e i 21 anni, mediante
un'attività di comunità e di strada, da attuare attraverso la presenza di due operatori/educatori in
rapporto diretto con il target coinvolto.
Nell’ambito del progetto sono previsti due distinti interventi:
- educativa di strada;
- centro di aggregazione (attività e laboratori);

ART. 3 - IMPORTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO.
L’importo complessivo ammonta ad €  83,664,00= (IVA 5% esclusa).
L’affidamento del servizio avrà durata di  36 (trentasei)  mesi,  decorrenti  dalla data di  avvio del
servizio.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta
utilizzando il modulo allegato che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro e non oltre le
ore  12,00  del  giorno 23/11/2016  ,  oppure  entro  lo  stesso  termine  a  mezzo  pec all’indirizzo
comune.mira.ve@pecveneto.it (in caso di invio tramite PEC  farà fede l'ora di invio).
Per  chi  presenterà  richiesta in  formato  cartaceo,  l’istanza  dovrà  recare  all’esterno  la
denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo ed il codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente
dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO
MEDIANTE  PROCEDURA  NEGOZIATA  DEL  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  AL  DISAGIO
MINORILE E DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE GIOVANILE “PROGETTO SCIALLA”.
Per  chi  invierà  la  manifestazione  di  interesse  in  formato  elettronico (all’indirizzo  PEC
comune.mira.ve@pecveneto.it) dovrà indicare per estratto l’oggetto sopra riportato.
L’invio  della  candidatura  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente  e  rimane  esclusa  ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi
motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il
termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. Il
plico non dovrà contenere alcun indicazione relativa all'offerta economica.
A pena di  nullità,  la  dichiarazione di  manifestazione di  interesse dovrà  essere  sottoscritta  dal
Legale Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento
d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo quanto indicato nel
formato di cui all’Allegato A).
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione indicato nel presente avviso.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016
in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale e idoneità professionale:
- assenza delle cause di esclusione contemplate dall’art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o analogo registro per il ramo oggetto di
appalto, o nel Registro Professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in
Italia.

b) Requisiti di capacità economico- finanziaria:
- aver realizzato un fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data
di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico per un importo complessivo di
almeno € 180.000,00 IVA esclusa;
- aver realizzato un fatturato specifico nella gestione del servizio oggetto della manifestazione di
interesse negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività
dell'operatore economico per un importo complessivo di almeno € 90.000,00 IVA esclusa.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it
mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it
mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it


-  avere gestito, nell'ultimo triennio (2013-2014 -2015), servizi uguali  o analoghi a quelli oggetto
della manifestazione d’interesse per almeno 24 mesi.

Resta inteso che la suddetta richiesta di  partecipazione non costituisce prova di  possesso dei
requisiti  generali  richiesti  per  l'affidamento  di  cui  trattasi  che,  invece,  dovrà  essere  dichiarata
dall'interessato e accertata dall'Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento.
La Ditta che assumerà in appalto l'espletamento del Servizio di cui trattasi, è tenuta a disporre dei
mezzi  e  delle  attrezzature  minime  indispensabili  per  il  corretto  funzionamento  del  servizio
appaltato.

ART. 6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
L’Amministrazione, espletata la presente indagine di mercato, procederà ad inviare la lettera di
invito  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  a  coloro  che  abbiano  utilmente  formulato  la
manifestazione di  interesse.  Tra tutte le  candidature pervenute,  in  possesso dei  requisiti,  sarà
individuato  un  numero  di  ditte  non  inferiore  a  cinque.  Qualora  il  numero  delle  richieste  sia
superiore  a  cinque  l’elenco  degli  operatori  potrà  essere  formato  a  seguito  sorteggio  in  forma
pubblica e anonima. L’Ente si riserva comunque la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti,
individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  e/o  di  esperienze  contrattuali  pregresse  con  la
Stazione Appaltante qualora il numero degli operatori economici fosse inferiore a cinque ovvero di
invitare tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti che avranno presentato domanda anche se
in numero superiore a 5.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’estrazione a
sorte  degli  operatori  economici  da  invitare  alla  gara,  espletata  in  seduta  pubblica,  avverrà  in
maniera tale da garantire il  riserbo in ordine all’identità degli stessi  con possibilità di accedere
all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse nonché di quelli estratti ed invitati alla gara,
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Ad ogni candidato
verrà assegnato un numero progressivo, dal più basso al più alto, in base all’ordine di arrivo al
protocollo comunale.

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

Il servizio verrà aggiudicato con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

massimo 50 punti all’offerta tecnica;

massimo 50 punti attribuibili all’offerta economica.

Le ulteriori caratteristiche dei servizi e gli elementi di valutazione saranno dettagliatamente descritti
nella successiva lettera d’invito a presentare offerta e nel Capitolato Special d’Appalto.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI.
Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003 e  s.m.i.,  si  precisa  che il  trattamento dei  dati  personali  sarà
improntato  a  liceità  e  correttezza  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  della  loro
riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  anche  conformemente  alle
disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.
Si  informa  che  i  dati  dichiarati  saranno  utilizzati  dagli  uffici  esclusivamente  per  l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il  Responsabile  del  trattamento dei  dati  è  la  Dirigente del  Settore Servizi  al  cittadino Dott.ssa
Nicoletta Simonato.

ART. 9 – ALTRE INFORMAZIONI.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito dell’Amministrazione Comunale del
Comune di Mira, nella sezione “Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”, per almeno
15 giorni naturali e consecutivi.
L'Amministrazione 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.



Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente del Settore
Servizi al cittadino-  Dott.ssa Nicoletta Simonato.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n. telefonico 041/5628226-303,
fax. 041/5628244 o a mezzo mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.mira.ve.it.

IL  DIRIGENTE  DEL SETTORE “SERVIZI AL  CITTADINO”

Dott.ssa  Nicoletta Simonato
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