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Alba – Barbaresco – Castagnito – Corneliano d’Alba – Guarene – Neive – Piobesi d’Alba – Pocapaglia 

 

COMUNE DI NEIVE 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RDO SUL MEPA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE 
DEI COMUNI DI NEIVE E BARBARESCO 

 PERIODO 01/09/2018 – 30/06/2021 

CIG: 7494338B5A 

 

 Visto l’art. 36 e 63 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Neve n. 23 del 
19/04/2018 relativa all’approvazione del progetto per l’affidamento del servizio 
di assistenza alle autonomie per i Comuni di Neive e Barbaresco, per gli anni 
scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021; 

 Vista la determinazione a contrarre del Responsabile dei Servizi Sociali e 
Assistenziali alla Persona del Comune di Neive n. 21 del 07/05/2018, 

 Vista la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza 
n.1170 del 16/05/2018 relativa all’avvio della procedura di gara, 

 

SI RENDE NOTO 

che la Centrale di Committenza, per conto del Comune di Neive, intende 
effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere gli operatori economici 
disponibili all’affidamento del servizio di assistenza alle autonomie per i 
Comuni di Neive e Barbaresco, per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 
– 2020/2021, mediante procedura negoziata, condotta sul mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazione 
d’interesse al fine di individuare le ditte da invitare al successivo confronto 
concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo la Centrale di Committenza che, per parte sua, sarà libera di avviare 
altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico 
interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti, possano 
vantare alcuna pretesa. 

 

1. DURATA E VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
 
L’affidamento dell’appalto avrà durata per il periodo 01/09/2018-30/06/2021, 
come dettagliatamente evidenziato nel progetto del servizio, per un valore 
stimato pari ad € 100.980,00, al netto dell'I.V.A. 
 
Il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 207.009,00 ed è comprensivo 
dell'eventuale affidamento tramite procedura negoziata, per ulteriori tre anni, 
con la stessa impresa aggiudicataria del servizio del primo triennio, ai sensi 
dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (ripetizione di servizi 
analoghi).  
 
Il valore posto a base di gara è il costo orario stimato del servizio, ammontante 
ad € 17,00 (al netto dell'I.V.A.). 
 

2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

 
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli alunni disabili in ambito scolastico, così come 
disciplinato dagli artt. 12 e 13 della L. 104/92 e s.m.i. 
 
Le sedi scolastiche facenti capo all’Istituto comprensivo di Neive presso le quali 
dovrà essere svolto il servizio oltre ad eventuali sedi scolastiche fuori comune 
sono: 
 

 Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Neive, Via Pavese n. 3 
 Scuola primaria di Tresio, Piazza Baracco n. 8. 

 
 
Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, 
comma 2 lett.b) del D. Lgs n. 50/2016 e s-.m.i., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett.a) del 
medesimo D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. sul mercato della pubblica 
amministrazione (MEPA). 
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L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le 
modalità stabilite dal presente avviso. 
 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Trattandosi di gara da condurre sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), ivi esistendo una corrispondente iniziativa 
attiva, possono presentare manifestazione di interesse esclusivamente 
le ditte abilitate, per il servizio oggetto di appalto, a ricevere 
commesse e presentare offerte sul predetto mercato elettronico. 
 
 
Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori in possesso, oltre che 
dei requisiti di carattere generale, dei seguenti requisiti di idoneità 
professionale, nonché dei seguenti requisiti minimi di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale: 

 
• iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondenti a quelle 

oggetto del presente appalto, nonché iscrizione agli albi e registri 
eventualmente previsti dalla normativa vigente; 

 
• fatturato globale d'impresa conseguito nell’ultimo triennio [2015-2016-

2017] non inferiore al valore stimato dell’appalto per il periodo 
01/09/2018-30/06/2021, vale a dire ad euro 100.980,00 al netto 
dell’IVA; 

 
• svolgimento, con esito positivo, nell’ultimo triennio [2015-2016-2017] a 

favore di committenti pubblici o privati, di servizi analoghi a quelli 
oggetto di gara (intendendosi per tali i servizi di assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione personale di minori disabili in ambito 
scolastico), di importo per ogni anno non inferiore ad euro 30.000,00 al 
netto dell’IVA; 
 

• risultare abilitato al relativo bando del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). 

 
Come rilevato e sottolineato all’art. 11, ultimo periodo, del Capitolato d’Oneri 
“Servizi” per la corrispondente abilitazione al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, “Nell’ambito di ciascuna specifica procedura indetta dai 
Soggetti Aggiudicatori, il ricorso all’avvalimento sarà consentito solo se 
l’ausiliaria è già abilitata al Mercato Elettronico”.   
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4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura alla 
Centrale Unica di Committenza, entro e non oltre le 

 

 

ore 12 del giorno 31 MAGGIO 2018 

 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.alba@cert.legalmail.it.   

    La PEC dovrà avere come oggetto: 

 

Centrale Unica di Committenza  

Comune di Neive 

Manifestazione di interesse affidamento del servizio di 
assistenza alle autonomie dei comuni di Neive e 
Barbaresco periodo 01/09/2018 – 30/06/2021 

Scadenza ore 12 del 31 maggio 2018 

CIG: 7494338B5A 

 

La PEC deve contenere, pena l’esclusione: 

1. la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, circa il 
possesso dei requisiti richiesti (Allegato A). 

Il candidato potrà compilare il modello predisposto dalla Centrale di 
Committenza, scaricabile dal sito internet www.comune.alba.cn.it  (percorso 
Centrale unica di Committenza – manifestazioni di interesse), da sottoscrivere 
da parte del titolare o dal legale rappresentante della ditta con firma digitale e 

corredato dal documento di identità dello stesso sottoscrittore, trasformare 
il tutto in un file unico formato PDF e allegarlo al messaggio PEC.  

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute 
entro il termine sopra indicato o per le quali il mittente sia in possesso della 
ricevuta che attesta la consegna del proprio messaggio al destinatario entro 
l’ora e la data indicata dal presente avviso. 
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Nel caso di operatori economici raggruppati, pena l’esclusione, ovvero in caso 
di avvalimento, la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti richiesti 
dovrà essere resa dal legale rappresentante di tutti gli operatori partecipanti al 
raggruppamento, secondo l’Allegato “A”. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata 
alcuna offerta economica, pena la mancata presa in 

considerazione della stessa 

 

 

5.MODALITÀ DI SELEZIONE 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra le candidature 
pervenute, in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati alla successiva 
procedura negoziata, n. 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in 
tale numero. 

Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5 (cinque) l’elenco 
degli operatori verrà formato a seguito sorteggio pubblico, che avrà luogo 
presso il Comune di Alba 

 

 
il giorno 1 giugno 2018 alle ore 10 

 
 

Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile della Centrale di 
Committenza, con l’assistenza di due testimoni, di cui uno con le funzioni di 
Segretario verbalizzante. 

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art.53, comma 2, lett.b) del Codice 
dei Contratti, l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla 
gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in modo tale da garantire 
il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco 
dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e 
invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base all’ordine di 
arrivo al protocollo del Comune di Alba. 

E’ fatta sala la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da 
invitare alla successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al 
presente avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di 
manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura si svolga con il 
numero minimo di operatori pari a cinque. 
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6.INFORMAZIONI 

Ogni ulteriore comunicazione inerente la presente procedura sarà comunicata 
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Alba (link Centrale di 
Committenza – manifestazioni di interesse) www.comune.alba.cn.it, senza 
necessità di singole comunicazioni agli operatori economici interessati, i quali 
dovranno verificare sul sito eventuali avvisi. 

 

Gli interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la procedura 
di gara ai seguenti punti di contatto:  

Responsabile unico del procedimento: Sig.ra Rosella Rapetti– Responsabile dei 
Servizi Sociali e Assistenziali alla Persona - Telefono: 0173/67004 

Responsabile della Centrale di Committenza: dott. Francesco D’Agostino – 
tel. 0173/292271 -  f.dagostino@comune.alba.cn.it 

Info sul procedimento di gara: Centrale Unica Committenza – Sig.ra 
Silvana Vaschetto – tel. 0173/292271 – 
centraleunicacommittenza@comune.alba.cn.it  

7.TRATTAMENTO DEI DATI  

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 
necessari per la gestione del procedimento d’appalto e sono raccolti ed in 
parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti 
pubblici, a cura della Centrale di Committenza. 
 
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art.216, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., sul sito internet della Centrale di Committenza 
www.comune.alba.cn.it – link: (CENTRALE DI COMMITTENZA – manifestazioni 
di interesse) e agli Pretori on line dei Comuni di Alba – Neive e Barbaresco. 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

Dott. Francesco D’Agostino 

f.to digitalmente 


