
Protocollo n. I/GE 2017/0028850

dell’1/8/2017

Avviso per
manifestazione d’interesse a

PROCEDURA NEGOZIATA
nel Mercato elettronico della Pubblica  

Amministrazione (MePA)

Provincia di Rovigo
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sito Internet www.provincia.rovigo.it, posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.it

PUBBLICATO SUL 
SITO INTERNET
provincia.rovigo.it

il

01/08/2017



La Provincia di Rovigo  intende affidare il servizio integrato socio – didattico – formativo – educativo a 
favore di disabili sensoriali nella Provincia di Rovigo per l’anno scolastico 2017/2018, mediante procedura 
negoziata nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito dalla Consip S.p.a. tramite 
il portale internet  www.acquistinretepa.it (articolo 36, comma 2,  lettera b)  del d.lgs. 50/2016 — detto in 
prosieguo «c.c.p.» o «codice» — e articolo 1, comma 450 della l. 296/2006).

A tal fine, essa acquisisce dagli operatori economici abilitati nel  MePA al bando «Servizi sociali» per  il 
prodotto «Gestione dei servizi educativi – assistenziali, integrazione sociale ed orientamento al lavoro» una 
manifestazione d’interesse a essere invitati, sempre tramite MePA, a presentare offerta.

A) Amministrazione contraente
L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è la Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede 
in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 – 45100 Rovigo RO, Italia; telefono (+39) 0425 386111, sito internet  
www.provincia.rovigo.it.
Essa è un ente pubblico locale territoriale ed eroga servizi generali della Pubblica Amministrazione.
Il codice Nuts è ITH 37.

B) Procedura e criterio d’aggiudicazione
Procedura telematica “Richiesta di Offerta (RdO)” tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministra-
zione (www.acquistinretepa.it) con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.

C) Requisiti generali; possesso dei requisiti; avvalimento
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 c.c.p. che non si tro-
vino nelle cause di esclusione dell’articolo 80 del medesimo codice.

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti e ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 c.c.p.

Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) del citato articolo 45, comma 2 — fermo restando, sia per il consor-
zio sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali — i requisiti di capacità tecni-
ca e finanziaria devono essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto all’articolo 47 c.c.p.

È possibile soddisfare i requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionali avvalendosi di un  
altro soggetto secondo quanto previsto dall’art. 89 c.c.p.

D) Descrizione; luogo d’esecuzione; importi; requisiti speciali
D.1) Descrizione 

Assistenza per l’espletamento delle funzioni socio-didattiche-formative-educative integrate degli alunni/stu-
denti con handicap sensoriale in età pre-scolare e scolare e comunque sino al conseguimento di una qualifica  
professionale, tramite l’assegnazione e l’ausilio di operatori per le disabilità sensoriali per un monte ore di 
9.450 ore. 

Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV): 75310000-2.

D.2) Luogo d’esecuzione

Territorio dell’Amministrazione contraente.

D.3) Importi netti a base di gara

Progressivo Importo in € Descrizione

A 207.616,50 importo del servizio soggetto a ribasso

B 300,00 importo per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso

C 207.916,50 totale (A + B)

Il valore complessivo stimato dell’appalto ammonta ad € 485.038,50 di cui € 207.916,50 quale importo a 
base di gara ed € 277.122,00 per l’ eventuale opzione di proroga per il periodo di circa 20 settimane, sino alla 
conclusione dell’anno scolastico (art. 11 del Capitolato).

D.4) Requisiti d’idoneità professionale

a) Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente — o a uno dei registri professio-
nali o commerciali dell’allegato XVI al c.c.p. (se l’impresa è stabilita in altro Stato dell’U.E.) — per 



oggetto sociale appropriato;
b) abilitazione e operatività, alla data di presentazione della manifestazione, al Mercato elettronico del-

la P.A. al bando e pei metaprodotti/prodotti indicati sopra;
c) (se cooperativa) iscrizione al relativo albo presso la competente C.C.I.A.A.;
d) (se cooperativa sociale)  iscrizione all’albo regionale  delle cooperative sociali  (articolo 9 della l. 

381/1991).

D.5) Capacità economica e finanziaria

Aver prodotto un fatturato specifico per servizi analoghi negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili in base  
alla data di costituzione e avvio dell’attività almeno pari all’importo a base di gara.
Per servizi analoghi si intendono quelli specificatamente rivolti a disabili sensoriali.

D.6) Capacità tecniche e professionali

(non previsto) 

D.7) Concorrenti plurisoggettivi

Nel caso di consorzi (lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p.):
a) i requisiti del § D.4, lettere a), c), d) devono essere posseduti dal consorzio stesso e dalle eventuali 

consorziate indicate;
b) i  requisiti  del  § D.4,  lettera  b) e  del  § D.5 devono essere posseduti  dal  consorzio,  quest’ultimo 

secondo quanto prescritto all’articolo 47 del d.lgs. 50/2016.

Nel caso di r.t.i. o consorzi ordinari (lettere d) ed e) dell’articolo 45 comma 2 c.c.p.) costituiti o costituendi:
a) il requisito del § D.4, lettere a) deve essere posseduto da tutti i membri del raggruppamento o con-

sorzio;
b) il requisito del § D.5 dev’essere posseduto dalla mandataria o da una consorziata in misura maggiori-

taria e la misura restante dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o altre consorziate;
c) il requisito del § D.4, lettera  b) dev’essere posseduto dal soggetto designato mandatario nel r.t.i. e 

dalla consorzianda che manifesta l’interesse.

E) Durata
La durata dell’appalto è prevista in 15 settimane con decorrenza dalla data di stipula o di avvio del servizio 
se anteriore.  È fatta salva la possibilità di avviare il servizio, nelle more della stipulazione del contratto, 
previa adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 è prevista un’eventuale opzione di proroga per il  
periodo di circa 20 settimane, sino alla conclusione dell’anno scolastico (art. 11 del Capitolato).

F) Fonti di finanziamento
Il servizio è finanziato con fondi di bilancio dell’Amministrazione aggiudicatrice.

G) Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse va redatta in carta semplice secondo la modulistica allegata all’avviso. Essa 
deve giungere alla Provincia di Rovigo, entro le ore 12:00 del 21 agosto 2017 a scelta dell’interessato: 

• su carta, in busta chiusa all’indirizzo del § A recapitata con qualsiasi mezzo (servizio postale, corriere,  
consegna diretta ecc.), restando a carico del mittente il rischio di disguido o ritardo; 

• per posta elettronica certificata all’indirizzo ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it (il messaggio di p.e.c. 
deve giungere alla casella della Provincia entro l’ora e data indicate sopra). 

Sulla busta o nell’oggetto del messaggio di p.e.c. devono essere indicate la denominazione del mittente e la 
dicitura  «Provincia  di  Rovigo.  Manifestazione  d’interesse  per  l’appalto  del  servizio  integrato  socio  –  
didattico – formativo – educativo a favore di disabili sensoriali nella Provincia di Rovigo». 

Nel caso di presentazione per p.e.c. tutti i documenti devono obbligatoriamente avere il formato PDF-A ed  
essere sottoscritti con firma digitale. 

H) Individuazione dei concorrenti da invitare
L’invito sarà spedito, tramite MePA, a tutti gli operatori economici che avranno inoltrato la manifestazione di 
interesse, ove in possesso dei requisiti richiesti ai § C e D.



L’Amministrazione aggiudicatrice non è vincolata a espletare la procedura; essa si riserva, inoltre, di specifi-
care o aggiungere ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione.

La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti, che dovrà essere di-
mostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura negoziata.

Gli eventuali spostamenti di data/ora e qualsiasi altra comunicazione sulla procedura saranno fatti, fino alla 
spedizione degli inviti, sul profilo di committente (all’indirizzo internet provincia.rovigo.it/web/provro/servi-
zi-online/appalti?selVert=menu-contestuale_20e65531-ee86-4832-a062-757c355bbdea) — che i soggetti in-
teressati sono quindi invitati a consultare costantemente — e, dopo la spedizione, tramite l’apposita funzione 
del portale MePA.

I) Cause d’esclusione
Non saranno ammessi alla procedura gli interessati: 

• privi d’uno o più requisiti richiesti;
• le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine del § G;
• le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali.

Ci si riserva di richiedere completamenti e chiarimenti delle/sulle dichiarazioni e i documenti presentati, nel 
rispetto del principio di parità di trattamento.

Non è consentito a un soggetto presentare contemporaneamente domande in forma individuale e/o in uno o 
più raggruppamenti e/o società a pena di esclusione di tutte le domande presentate. 

I) Responsabile unico del procedimento (r.u.p.)
Dr.ssa Monica ZANFORLIN, Dirigente dell’Area Servizi dell’Amministrazione contraente.

L) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della presente 
procedura, anche con impiego di mezzi informatici. Titolare del trattamento è la Provincia di Rovigo.

per la Provincia di Rovigo
(firmato)

il Dirigente 
‒ dr.ssa Monica ZANFORLIN ‒

Allegati: 1) modulistica.
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