Settore:
Amministrativo
Servizio:
Servizi Sociali
All.1
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO AIRONE
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CONCORRERE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I^
Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, richiamata la propria determinazione Reg.
Gen. n. 486 del 17.10.2019
RENDE NOTO
Che il Comune di Monteprandone intende procedere all’appalto, mediante procedura negoziata del
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO POMERIDIANO AIRONE dell’importo a base di gara
di €.83.417,60.
Con il presente avviso esplorativo si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici qualificati ai sensi di legge, da invitare successivamente alla procedura di gara
che avrà luogo ricorrendo alla RDO tramite MePA.
INFORMAZIONI GENERALI
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione del Centro Pomeridiano di integrazione AIRONE
Durata: Periodo gennaio2020/giugno 2022i, ripetibili per altri due anni scolastici
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di ordine generale:
Non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Iscrizione al Me.P.A per la categoria Servizi Sociali.
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
Aver realizzato nel triennio 2016/2017/2018 un fatturato complessivo non inferiore ad €.
80.000,00 derivante da prestazioni analoghe a quelle messe a gara, di cui almeno uno non
inferiore ad €40.000,00.
c) Requisiti ulteriori:
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono inoltre adempiere ai seguenti obblighi:
- accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le condizioni di appalto stabilite dalla
stazione appaltante;
d) Vale quanto previsto per legge per quanto concerne il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio
interesse inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l’apposito schema Allegato “A”, al
presente avviso.
Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire solo ed
esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all’indirizzo
comune.monteprandone@emarche.it, esclusivamente da un
indirizzo
P.E.C. del
concorrente, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 04.11.2019
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità valido del sottoscrittore/i.
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Nel testo di trasmissione dovrà essere inserita la seguente dicitura:: Manifestazione di interesse
a concorrere alla procedura negoziata per l'appalto del Servizio di Gestione del Centro
Airone.
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, la PEC
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La mancata presentazione della richiesta nei luoghi, termini e secondo le modalità precedentemente
indicate comporta l’esclusione dell’operatore dalla presente procedura.
SCELTA DEL CONTRAENTE
L’Amministrazione procederà alla scelta del contraente facendo ricorso alla procedura di cui all'art.
36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente vantaggiosa, di cui all’art.95, comma 3, lett.a), procedura alla quale verrà invitato
un numero di soggetti pari a cinque, selezionati mediante sorteggio tra quelli che, in possesso dei
requisiti richiesti, avranno manifestato interesse a concorrere, se superiori a tale numero. Se pari o
inferiori al 5, saranno tutti invitati purché ritenuti qualificati.
Il sorteggio avrà luogo, in seduta pubblica, presso l’Ufficio del Segretario Comunale, sito in via
delle magnolie, Centobuchi, 63076 Monteprandone (AP), il giorno 05 novembre 2019 alle ore
10.30.
Il sorteggio verrà effettuato estraendo i numeri di protocollo delle istanze pervenute.
Al sorteggio potrà partecipare qualsiasi interessato.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, o paraconcorsuale.
L’Amministrazione comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Alberto Croci, Responsabile dei Servizi sociali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Monteprandone nella
qualità di Titolare del trattamento, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, si informa
che i dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di
tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per e finalità di
cui alla presente procedura.
Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso alla procedura in oggetto. In ogni momento Lei
potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati,
in riferimento agli artt da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo
competente art. 77 del GDPR.
Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.monteprandone.ap.it o
una PEC al seguente indirizzo: comune.monteprandone@emarche.it o un fax al numero
0735/62541 o telefonicamente al numero 0735 710935 potrà richiedere maggiori informazioni in
merito ai dati conferiti.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è la dott.ssa Gloria Maria Paci, contattabile al
seguente recapito: telefono: 05411795431/3475244264 E-mail: info@consulenzapaci.it PEC:
gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it
PUBBLICITA'
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente per almeno
quindici giorni consecutivi.
Monteprandone lì 17.10.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1^
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

