COMUNE DI ASOLO
ENTE APPALTANTE

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 7 e delle linee guida
ANAC n. 4 (approvate con delibera ANAC n. 1097/2016
e aggiornate con delibera ANAC n. 206/2018)
propedeutica all’espletamento della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b
del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio Sovracomunale
Sportello Informazione Immigrati

In esecuzione alla Determina n. 573 del 21/11/2018 il Comune di Asolo intende espletare
un’indagine di mercato avente ad oggetto l’appalto per “Affidamento del servizio
Sovracomunale Sportello Informazione Immigrati”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, gli
operatori economici da invitare alla successiva fase senza che ciò possa ingenerare negli
operatori stessi alcun affidamento sul successivo invito alla procedura negoziata.
Stazione Appaltante
Comune di Asolo (TV)
Pec: comune.asolo.tv.it@pecveneto.it
Tel. 0423524603 – fax 0423950130
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso
Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del D. Lgs. 50/2016).
Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Chiara Carinato Responsabile
dell'area Amministrativa - Settore Servizi Sociali
Procedura
Procedura negoziata per affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della
Richiesta di Offerta (di seguito RDO) attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni (di seguito MEPA) resa disponibile da CONSIP spa (Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni).
Criterio di aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 95 D.Lgs.
50/2016.
Prestazione oggetto dell’appalto:
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Affidamento di servizi sociali di cui all’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e, precisamente, del
servizio di gestione dello "Sportello Informazione Immigrati" finalizzato all’informazione,
consulenza e assistenza delle persone, italiane o straniere, per le pratiche amministrative in
tema di immigrazione.
Lo sportello ha apertura settimanale per un giorno alla settimana.
L'organizzazione richiesta del servizio è la seguente:
•

Sportello aperto al pubblico per un totale di 6 ore settimanali in orari concordati ed in locali
idonei messi a disposizione dal Comune.

•

Numero 2 operatori qualificati in compresenza in orario di apertura

•

5 ore forfettarie a settimana di back office.

Luogo di esecuzione
Comune di Asolo. Il Servizio verrà svolto favore dei Comuni di Asolo, Borso del Grappa,
Castelcucco, Crespano del Grappa, Cavaso del Tomba, Fonte, Paderno del Grappa, Possagno e
San Zenone degli Ezzelini.
Natura dell’appalto
Appalto di servizi
Importo dell’appalto
• Importo a base d'asta € 76.992,00 I.V.A. esclusa, così composto: importo manodopera
stimato ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 € 70.992,00.
• L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata
L’invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice, sarà
effettuato agli operatori economici che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse
e in possesso dei prescritti requisiti, specificando che:
a) Se il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio di 5 fornitori, da invitare
alla procedura negoziata da svolgersi tramite RDO. Il sorteggio sarà effettuato in forma pubblica
e anonima il giorno 11 dicembre 2018 alle ore 09.00 presso l’Ufficio del Responsabile dei Servizi
Sociali del Comune di Asolo nella sede di Piazza d'Annunzio n. 1 - Asolo.
b) Se il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno le imprese candidate, senza ulteriore
indagine, purché ne abbiano i requisiti.
Si attribuirà ad ogni operatore sorteggiato un codice cifrato, decodificato in un file a parte,
scaricabile e visibile solamente dalla Stazione Appaltante, per garantire anonimato e
riservatezza dei partecipanti.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b, del Codice, l’accesso
all’elenco dei soggetti invitati, ex art. 53 del Codice, sarà possibile solo dopo la scadenza del
termine di presentazione delle offerte.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Asolo, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La suddetta partecipazione non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del
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Servizio di Sportello Informazioni Immigrati, che invece dovranno essere dichiarati
dall’operatore interessato ed accertati dal Comune di Asolo in occasione della procedura di
gara.
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale, che
pubblico.
Criterio di aggiudicazione
La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata con dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’artt. 95 del
D.Lgs. 50/2016.
PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100

Durata
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è anni 3, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto.

Opzioni e rinnovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari a 3 anni per un importo di € 76.992,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore
mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto
originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
167.016,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di imporre un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle medesime condizioni
contrattuali ed economiche inizialmente pattuite, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n.
50 del 18/04/2016 e s.m.i..

Requisiti di partecipazione
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Possono partecipare gli operatori economici elencati all’art. 45, comma 2, del Codice, sia
singolarmente, sia appositamente e temporaneamente raggruppati secondo le modalità
stabilite dall’art. 48 del Codice.
Inoltre:
a) È sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
b) I consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane devono indicare per quali
consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla selezione in qualsiasi forma;
c) Lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.
I concorrenti, per poter partecipare all’indagine, devono possedere i requisiti di carattere
generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e
professionali indicati di seguito.
 Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara,
essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.


Requisiti di idoneità professionale
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
per settore di attività inerente l’oggetto dell’appalto, di cui all’allegato XVI del codice.
Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito
documento, che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice e allegato XVI del
codice.).



Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari non
inferiore ad € 30.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto poiché la solidità dal punto di
vista finanziario è ritenuta dalla Stazione Appaltante come presupposto essenziale per
garantire che l’impresa possa far fronte agli adempimenti funzionali all’appalto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
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- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è
in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.


Requisiti di capacità tecnica e professionale
1) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio e cioè dal 01/01/2015 al 31/12/2017:
-

servizi analoghi relativi alla gestione di servizi di sportelli informativi immigrati in
favore di amministrazioni o Enti pubblici e/o soggetti privati (persone giuridiche) per
un importo complessivo nel triennio pari ad almeno € 60.000,00 (sessantamila/00)
IVA esclusa.

Si precisa che non saranno considerati ai fini del raggiungimento della sopraindicata soglia i
servizi realizzati direttamente dal concorrente a seguito di richiesta diretta di utenti (persone
fisiche).
L’importo del servizio si calcola per quanto svolto nel periodo di riferimento, anche se la
fatturazione è fuori periodo di riferimento.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una
delle seguenti modalità:

copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
2) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte dei componenti della struttura
tecnico - operativa/operatori dedicati al servizio:
- Laurea triennale in scienze politiche ad indirizzo internazionale/Diritti Umani
La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell'art. 46 del DPR 445/2000.
Avvalimento
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Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii., il concorrente singolo o consorziato può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il
certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti
dei requisiti prestati.
N.B.: In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente dovrà allegare alla manifestazione
d’interesse
anche tutta la documentazione prevista ed indicata all’art.89 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Modalità di Presentazione delle domande di partecipazione
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare la dichiarazione
di manifestazione di interesse, redatta utilizzando l’apposito modulo in allegato, sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’impresa e corredata da una fotocopia non autenticata del documento
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Tale dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 DICEMBRE 2018.
La manifestazione di interesse (redatta secondo lo schema, contenente la relativa
autocertificazione del possesso dei requisiti e corredata della fotocopia del documento di
identità) può essere presentata, alternativamente con una delle seguenti modalità:
a) posta certificata all’indirizzo comune.asolo.tv@pecveneto.it – l’oggetto della pec dovrà recare
la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata
per l'affidamento del servizio sovracomunale di Sportello Informazione Immigrati - periodo 2019 2021".
b) servizio postale con raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzato, consegna a mano
all’Ufficio Protocollo, piano terra della Sede Municipale in Piazza d'Annunzio n. 1 - 31011 Asolo
(orario di apertura lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 9,00 alle 12,30, giovedì dalle 15,00
alle 18,00) – il plico dovrà recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio sovracomunale di Sportello
Informazione Immigrati - periodo 2019 - 2021".
Per il ricevimento delle manifestazioni di interesse via posta non farà fede il timbro postale di
spedizione, ma quella del ricevimento da parte della Stazione Appaltante.
In ogni caso rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione
di interesse. Il Comune di Asolo declina ogni responsabilità per il mancato recapito a mezzo
servizio postale o per errori di server e/o di digitazione dell’indirizzo PEC e rigetterà come
inammissibili le istanze pervenute oltre il predetto termine perentorio, nonché le istanze, che
pur pervenute entro il suddetto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella
documentazione di corredo.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) pervenute oltre il termine sopra indicato;
b) incomplete;
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d) prive della dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui al punto precedente.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al
trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione della
manifestazione di interesse nei limiti e secondo quanto indicato nell’informativa allegata. Il
trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.
Altre Informazioni
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore di soggetti
coinvolti.
Per ogni informazione sulle caratteristiche del servizio, richiesta di chiarimenti e per
informazioni di ordine amministrativo relative al presente avviso gli interessati potranno
rivolgersi al servizio Sociale (Piazza d'Annunzio, 1 - Asolo), mediante specifica e-mail all'indirizzo
c.carinato@comune.asolo.tv.it.
Il presente Avviso è pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.

Asolo, 21 novembre 2018

Il Responsabile Unico del Procedimentto
Dott.ssa Chiara Carinato

Rappresentazione di un documento firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente
Num. Certificato 7420110600005957 emesso dall'ente certificatore InfoCert Firma Qualificata
Firmatario: CHIARA CARINATO
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