COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE R.D.O. SU
PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS.50/2016
DELL’APPALTO DEI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
IGIENICO-PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Codice Identificativo Gara Z8D29726F3
SI AVVISA
Che questo Ente intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità, gli operatori economici da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza igienico-personale
per alunni portatori di handicap grave, iscritti e frequentanti i tre plessi dell’Istituto comprensivo di
Altavilla Milicia “Mons. Gagliano”, scuola primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico
2019/2020, possono presentare richiesta di manifestazione di interesse che dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12:00 dell’16 settembre 2019 indirizzando la richiesta a:
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
CIG Z8D29726F3
L’affidamento di che trattasi avviene mediante procedura negoziata, per l’affidamento tramite RDO
sulla Piattaforma MEPA.
FINALITÀ DELL'AVVISO
Con il presente avviso il Comune di Altavilla Milicia (PA) intende effettuare un’indagine di mercato
al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei
requisiti di seguito indicati, ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera c bis), del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che
per l'Amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara,
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento dei lavori che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.
STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - COMMITTENTE Comune di Altavilla Milicia
Indirizzo: Via Loreto, 60 Altavilla Milicia
Telefono: 091915436

e-mail: servizisociali@altavillamilicia.eu
PEC: info@altavillamilicia.eu
Profilo web: http://www.comune.altavillamilicia.pa.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Gaetana Maria Letizia Rizzo
La procedura verrà espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica.
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma
telematica.
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il presente appalto rientra tra gli appalti compresi nell'allegato IX del D.LGS n. 50/2016 e per lo
stesso si fa riferimento all'art. 36 del D.Lgs sopra richiamato.
L'aggiudicazione avverrà adottando altresì il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all'art. 95 comma 3, lett. a) del D.LGS n. 50/2016, valutata sulla base dei seguenti criteri:
Aspetti qualitativi, tecnico organizzativi;
Servizi migliorativi e/o aggiuntivi;
Aspetto economico: la migliore offerta economica.

OGGETTO E MODALITÀ DEL SERVIZIO
L'OGGETTO DELL'APPALTO E LE MODALITÀ DEL SERVIZIO SONO
DISCIPLINATI DAL PROGETTO APPROVATO DALLA G.M. CON DELIBERA N° 129
DEL 03/09/2019 E DAL CAPITOLATO DI APPALTO APPROVATO CON LA STESSA.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Saranno ammesse alla gara le ditte:
Enti socio-assistenziali in possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione nei registri professionali:
a).Iscrizione Albo Regionale ai sensi dell'art. 26 della L.R. 22/86, per la sezione inabili, tipologia:
assistenza domiciliare.
b). Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività prevista nel presente appalto.
c). Abilitazione al bando mepa – consip ai fini della partecipazione al mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
d). Non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del D. Lgs 5012016.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA
a). Esperienza maturata nel servizio oggetto del presente appalto in convenzione con Enti Pubblici di
almeno mesi 6 per ogni anno, nell'arco degli ultimi 3 anni (2016, 2017, 2018).
b). Certificazione di qualità per i servizi alla persona
REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA
Aver maturato un fatturato globale d'impresa nei tre esercizi finanziari precedenti (2016, 2017, 2018),
almeno pari o superiore ad € 40.000,00.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che
per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere. A conclusione dell’indagine conoscitiva di
mercato, l’Ente procederà alla costituzione di un elenco nel quale saranno iscritte le ditte in possesso

dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei
termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. L’Ente si riserva la facoltà di sospendere,
modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar
seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli
operatori economici che hanno manifestato interesse.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza esclusivamente tramite PEC:
info@pec.altavillamilicia.eu entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 del mese di settembre 2019.
Non verranno prese in considerazioni domande pervenute ad altri indirizzi PEC.
Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura:
DICHIARAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE R.D.O. SU PIATTAFORMA
MEPA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS.50/2016 DELL’APPALTO DEL
“SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione
o dello smarrimento della stessa. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le
dichiarazioni pervenute all’indirizzo pec della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione,
anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le dichiarazioni di interesse non saranno
dichiarate ammissibili qualora: - siano pervenute oltre il termine previsto, - risultino incomplete nelle
parti essenziali; - non risultino sottoscritte; - non risultino corredate da fotocopia di un valido
documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i; - nei casi di divieto sopra indicati; - non saranno
indirizzate tramite PEC all’indirizzo: info@pec.altavillamilicia.eu
È ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido
documento d’identità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/697
(GDPR). In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai
fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto
salvo comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il titolare del
trattamento è la Stazione Appaltante ed i soggetti pubblici preposti quali organi di vigilanza e
controllo, nei confronti delle quali l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003.
Pubblicità: di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: o Sito web del Comune o
Sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” o
Pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line.
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
f.to Antonino Guagliardo

L’ASSESSORE ALLA COESIONE SOCIALE
f.to Salvatore Lo Bosco

