


- Attivazione di un Laboratorio sull'abitare;
- Gestione dell'Asilo Notturno comunale “Casa Solidale”;
- Acquisizione e distribuzione di beni di prima necessita destinati a cittadini stranieri e italiani, di maggiore
eta, senza distinzione di sesso, senza fissa dimora presenti sul territorio del Comune di Rovigo, di cui all'art.
5 del Decreto 18 maggio 2018, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’importo stimato complessivo dell’appalto per l’intera durata contrattuale è di€. 101.215,00 oltre IVA
nella misura e se dovuta, con riferimento alle singole voci e relative microvoci. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza in fase di esecuzione dei servizi. 
Come disposto dall'art. 3.8 del capitolato generale-disciplinare contrattuale non è consentito il
subappalto del servizio né il ricorso all'istituto dell'avallimento.

2. Durata dell'appalto:
Le attività del presente affidamento avranno una durata dal15 ottobre 2019 e scadenza 31 luglio 2020,
ovvero maggiore durata fino alla data di cui all'offerta tecnica presentata dall'affidatario, comunque non
oltre il 31 dicembre 2020. 
A norma dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016 e smi, è fatta fin d’ora riserva, per motivi di
urgenza di attivare il servizio, anche nelle more della stipula del relativo contratto. 

3. Criterio di aggiudicazione:  
L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi di
quanto disposto dell'art. 95 comma 3 lettera a) del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i,precisando che ai
sensi del comma 7 del medesimo articolo l'elemento relativoal costo assume la forma di un costo fisso
sulla base del quale gli operatori economici competeranno solamente in base ai criteri qualitativi.
Componente tecnica 100/100.

4. Requisiti necessari per la partecipazione
Gli operatori economici che manifesteranno interesse in risposta al presente avviso entro la data di
pubblicazione di quest'ultimo, dovranno possedere i seguenti requisiti di partecipazione, a pena di
esclusione dalla procedura di affidamento: 

4.1 Requisiti di carattere generale:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 D. Lgs. 50/2016;
b) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53-comma 16-ter del D.lgs n 165/2001 o che
comunque siano incorsi , ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione; 

4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
a) Essere iscritti alla CCIA o nell’albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 
b) Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali; 
b) Essere iscritti all’elenco fornitori telematico Sintel Regione Lombardia. 
I concorrenti residenti in altri stati dell’UE, ove tenuti,devono essere iscritti in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016. 

4.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016) 
Capacitàpluriennale e consecutiva esperienzanella gestione di servizi di assistenza alle persone che
versano in condizioni di estrema povertà e senza fissa dimora, nell'ultimo triennio comprovata dell'elenco
di almeno tre servizi attivi come quelli oggetto dell’appalto (con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari pubblici o privati) e l’importo complessivo nel triennio non inferiore all’importo stimato
complessivo pari ad€ 110.000,00; ( questo requisito deve essere posseduto e comprovato da ogni ditta
partecipante) .
La comprova del requisito dovrà essere fornita, qualora la ditta verrà invitata alla gara, in sede di procedura
negoziata, attraverso la presentazione di apposite certificazioni rilasciate dai fruitori dei servizi, con
l'indicazione dell'oggetto, importo e periodo di esecuzione. 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che dovranno invece
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essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della
successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle domande
concernenti la presente manifestazione d'interesse.

5. Modalità di partecipazione: 
I soggetti interessati alla presente manifestazione d'interesse dovranno far pervenire la documentazione
richiestaesclusivamentemediante la piattaforma telematica SINTEL, debitamente compilata e sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va allegata la procura).
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire entro e non oltre le ore11:00 del giorno 9
Settembre 2019; 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegataalcuna offerta economica tuttavia, poiché il
sistema SINTEL genera automaticamente il campo “OFFERTA ECONOMICA EUR”, è necessario
inserire il valore 0,1 per poter proseguire nella procedura.

A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsipresso la suddetta piattaforma e qualificarsi per il
Comune di Rovigo. 
Resta inteso che, qualora un operatore economico non si fosse qualificato per questo Ente lo stesso,
benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato alla procedura negoziata, senza nulla a
pretendere. 

Non sarà ritenuta valida alcuna documentazione pervenuta al di fuori de  l termine sopra indicato, anche se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.

La successiva fase della procedura (invito e gara) viene espletata utilizzando la piattaforma Sintel sul sito di
Aria Lombardia, pertanto gli operatori economici entro il termine di cui sopra dovranno procedere
all'accreditamento consistente sia nella REGISTRAZIONE che nella QUALIFICAZIONE per il Comune di
Rovigo all'interno della piattaforma SINTEL così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al relativo
portale.  

6. Comunicazioni: 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatorieconomici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni della
procedura”, collegate all’indirizzo PEC registrato all’atto dell’iscrizione sulla medesima piattaforma di e-
procurement di Aria Lombardia. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

7. Richiesta di informazioni:
Ogni richiesta di informazioni e chiarimenti, utili per la presentazione delle domande di partecipazione in
risposta al presente avviso, dovranno essere presentate inlingua italiana e trasmesse per mezzo della
funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel.

                                                                                                             Il Dirigente  sost.
  Dott. Ing. Christian  Scalabrin

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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