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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO
ALLA INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA ME.PA. CONSIP PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SCOLASTICA (SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO) PER PERSONE CON DISABILITA’
MEDIANTE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.

1. INDICAZIONI GENERALI
L’Azienda Speciale consortile AGORA’ S10, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale di
approvazione del presente Avviso n. 12 del 22.02.2021 del Direttore Generale dell’Azienda Speciale
consortile AGORA’ S10 , intende espletare una procedura di gara mediante l’utilizzo del sistema
Me.P.A. (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) messo a disposizione
sul ‐ Portale degli Acquisti in Rete PA‐ da CONSIP, attraverso emissione di specifica RDO ‐ RICHIESTA DI
OFFERTA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del codice degli appalti, avente ad oggetto il servizio in oggetto
evidenziato.
Il presente Avviso pubblico costituisce, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs n. 50/2016, una consultazione
preliminare di mercato ed è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità, gli operatori economici da invitare alla Procedura Negoziata per l’affidamento, attraverso
mercato elettronico, del Servizio di Assistenza Scolastica socio educativa per persone con disabilità (cod. nomenclatore D11 – cisis F1) - presso gli edifici scolastici ubicati nell’Ambito S3 ex 10, da espletarsi
ai sensi dell’rt. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n.50/2016, per un importo complessivo pari ad
80.191,54 € al netto dell’iva (€ 84.201,12 compreso iva al 5%) e per la durata di 28 settimane.
Con il presente Avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il presente Avviso non costituisce un invito a offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del
codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del codice civile.
L’Azienda Speciale consortile AGORA’ S10 si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente Avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara per
l’affidamento del servizio.
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda Speciale
consortile AGORA’ S10, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati
dall’Azienda Speciale consortile AGORA’ S10 in occasione del successivo procedimento di gara.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE PER L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e
successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati:
a) Requisiti di idoneità professionale:
- Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- 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;
- Abilitazione al MEPA per la fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa Servizi di assistenza sociale per
disabili – Codice CPV 85312000-9;
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- Iscrizione relativa a registri e Albi previsti dalla normativa vigente, secondo la configurazione giuridica
dell’Organismo;
b) Requisiti di capacità economica-finanziaria:
- Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) pari ad almeno al
doppio dell’importo a base di gara, I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere
rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
- Fatturato specifico, con enti pubblici, negli ultimi tre anni (2018-2019-2020), almeno pari
all’importo posto a base d’appalto oltre IVA, presentando l’elenco degli stessi, il loro oggetto, gli
importi, le date e i destinatari. Il settore di attività è riferibile ad attività identiche a quelle oggetto del
presente appalto.
c) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
- Esecuzione, con enti pubblici, negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) di almeno un servizio identico a
quello oggetto della presente gara, presentando l’elenco degli stessi, il loro oggetto, le date e i
destinatari.
Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva (a pena di esclusione, in caso di
partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti):
1) Requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: dal raggruppamento nel suo complesso, fermo
restando che la mandataria deve possedere detta capacità in misura maggioritaria;
3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando
che la mandataria deve possedere detta capacità in misura maggioritaria;
3. MISURE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID 19:
- Adozione di un protocollo di sicurezza conforme agli indirizzi del Ministero dell’Istruzione da
trasmettere alla stazione appaltante;
- Realizzazione di un progetto organizzativo del servizio offerto con una descrizione generale delle
attività, da trasmettere alla stazione appaltante e all’ASL di riferimento, conformemente al DPCM 11
giugno 2020, allegato 8 e ss.mm.ii.;
- Effettuazione periodica dei tamponi a tutti gli operatori che svolgono il servizio in oggetto e che sono a
contatto diretto con l’utenza beneficiaria.
4. AVVALIMENTO
Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 83
D. Lgs. 50/2016 l'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di capacità
tecnica di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito
o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine la disciplina
prevista dall’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017.
5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici interessati a partecipare al presente Avviso dovranno trasmettere apposita istanza di
partecipazione, redatta come da fac-simili modello 1 allegato al presente Avviso, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 04.03.2021 ed esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
consorzioagoras10@pec.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SCOLASTICA SOCIO EDUCATIVA PER PERSONE CON DISABILITÀ”.
Non saranno prese in considerazione le istanze di partecipazione presentate con modalità diverse, pervenute
oltre il termine indicato, nonché incomplete ovvero illeggibili.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle istanze, non è riconosciuta valida alcuna
altra istanza, anche se integrativa, sostitutiva o aggiuntiva di istanza precedente, salvo eventuali proroghe.
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR
28/12/2000 n. 445.
6. ISTANZE DI AMMISSIONE E INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE
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Alla scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla presente manifestazione di
interesse, l’Azienda procederà a verificare la regolarità e conformità delle istanze di partecipazione ricevute e
a selezionare i partecipanti idonei per l’invito alla procedura negoziata (ristretta).
La suddetta procedura sarà svolta sul mercato elettronico di CONSIP (Me.P.A.), come indicato, mediante
emissione di RDO (Richiesta di Offerta) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le
forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e sarà
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualora il numero delle istanze di partecipazione presentate dagli operatori economici risultati idonei in base
al presente Avviso dovesse essere inferiore a cinque, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserverà la facoltà
di invitare, a sua insindacabile discrezione, altri operatori iscritti e presenti sul Me.P.A. ed abilitati al servizio
oggetto della presente procedura, privilegiando il criterio di vicinanza al luogo di esecuzione del servizio. Si
procederà comunque alla RdO anche in presenza di una sola manifestazione di interesse idonea. Se il numero
delle istanze di partecipazione presentate dagli operatori economici risultati idonei in base al presente Avviso
dovesse essere superiore a dieci, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà mediante sorteggio pubblico,
alla individuazione degli Operatori economici da invitare.
I criteri di aggiudicazione della gara saranno indicati nella RDO sul Me.P.A. e nella relativa Lettera di invito
a presentare Offerta.
L’Azienda Speciale consortile AGORA’ S10 provvederà a richiedere la RDO sul Me.P.A. solamente ai
soggetti selezionati in base a quanto indicato nel presente Avviso.
Nella RDO saranno fornite le ulteriori informazioni necessarie alla partecipazione alla procedura di gara.
7. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Le richieste di chiarimenti relative al presente Avviso dovranno essere indirizzate all’attenzione del Direttore
Generale dell’Azienda Speciale consortile AGORA’ S10 e dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì
esclusivamente via mail all’indirizzo PEC indicato. Queste dovranno pervenire entro e non oltre il termine
del giorno 02.03.2021 ore 12:00.
Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.
Le risposte in merito alle richieste pervenute verranno trasmesse esclusivamente tramite PEC.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui l’Azienda Speciale consortile AGORA’ S10 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso
saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate delle recenti norme in materia di protezione dei
dati personali contenute nel regolamento Ue 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), e
comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 del codice sulla privacy in ordine alla partecipazione alla
presente procedura s’informa che:
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al
presente procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con
supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto richiesti dall’Amministrazione
Aggiudicatrice in osservanza alla normativa vigente e per avviare il procedimento relativo al
presente Avviso;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad
obblighi di legge;
- il titolare del trattamento è l’Azienda Speciale consortile AGORA’ S10;
- la mancata comunicazione dei dati comporta l’esclusione dalla presente indagine di mercato;
- il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell’Azienda Speciale consortile AGORA’
S10.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/03 nei confronti del
titolare del trattamento, rivolgendosi all’Azienda Speciale consortile AGORA’ S10 e indirizzando ogni
comunicazione in merito all’attenzione del Coordinatore, indicando espressamente il riferimento al
procedimento relativo al presente Avviso.
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9. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante la pubblicazione sull’Albo Pretorio on line dell’Azienda
Speciale consortile AGORA’ S10.

Il Direttore Generale
F.to Dott. Giovanni RUSSO
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