AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 - COMMA 2- LETT.B. del D.Lgs. 50/2016 PER
INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRODURRE OFFERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A VALERE SULL'ASSE II POR FSE-UMBRIA
2014-2020 SUDDIVISI IN DUE LOTTI
1. Indagine di mercato
Con il presente avviso il Comune di Norcia, Area Affari Generali, Servizi Sociali e
Cultura, intende espletare un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni
di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta nei tempi e modi
previsti dal presente avviso. Si specifica che tale invito non ingenera nessun
affidamento sul successivo invito alla procedura negoziata, essendo un invito
meramente esplorativo;
2. Normativa
Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti e sulle procedure d'appalto;
3. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
COMUNE DI NORCIA
SETTORE Ufficio Affari generali, Servizi sociali e Cultura
VIA ALBERTO NOVELLI N.1
06046 NORCIA (PG)
Tel. 0743-828711
Indirizzo pec: comune.norcia@postacert.umbria.it
4. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs n. 50/2016 (procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque
operatori individuati sulla base di indagine di mercato), con aggiudicazione sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,
comma 4, del medesimo D.Lgs n. 50/2016. Si specifica che nel caso in cui, le
manifestazioni di interesse presentate e ammissibili siano inferiore a 5, si procederà
con con l'iter di evidenza pubblica consentito dalla legge con gli operatori economici
rimanenti anche se in numero inferiore a 5. Qualora il numero dei manifestanti
interesse ammissibili sia superiore a 5, si procederà con l'estrazione a sorte di 5
operatori, da effettuarsi con procedura pubblica debitamente pubblicizzata;
5. Subappalto
Si precisa che, ai sensi dell'art. 105- comma 4 lett. A) del D.lgs. 50/2016, per i lavori
oggetto del presente avviso saranno autorizzati subappalti;
6. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato, dalla stazione appaltante, sul sito istituzionale del
Comune di Norcia, alla voce Bandi di Gara e Contratti, per la durata di 10 giorni. Il
termine di 10 giorni è giustificato alla luce della Linea guida ANAC n.4, la quale
permette alla stazione appaltante in caso di urgenza di ridurre il termine di
pubblicazione ordinario di 15 giorni. Pertanto vista l'urgenza di identificare operatori
economici nel più breve tempo possibile, in ragione dell'imminente scadenza del
periodo di start up del POR-FSE, come da accordo di collaborazione tra regione
Umbria e comune di Norcia, sottoscritto in data 02/07/18, e della scadenza
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imminente dei contratti di servizio in essere, la stazione appaltante ha ritenuto di
abbreviare il termine di pubblicazione. Si specifica che tale situazione
emergenziale, è da ricondurre agli eventi sismici del 2016, i quali hanno
notevolmente rallentato le attività del Comune di Norcia, causando innumerevoli
ritardi;
7. Prestazioni oggetto dell'appalto
L'affidamento ha per oggetto i seguenti lotti cosi come di seguito elencati e come
meglio descritti nelle schede progettuali integranti l'accordo tra regione Umbria e
comune di Norcia sottoscritto in data 02/07/18 ed allegate alla presente:
LOTTO 1
CIG: 7784393C4F
• A.1) Servizio di assistenza domiciliare ai minori;
• B.1) Tutela minori;
• C.1) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di
prossimità;
LOTTO 2
CIG: 7784405638
• A.2) Servizio accompagnamento al lavoro Adulti disabili;
• B.2) Servizio accompagnamento al lavoro Giovani disabili;
8. Durata/Termine di esecuzione
Le suddette prestazioni dovranno essere eseguite presumibilmente entro il triennio
2019-2020-2021;
9. Valore dell'iniziativa
LOTTO 1 Euro 150.955,47
LOTTO 2 Euro 23.839,47
Per un importo stimato dell'appalto complessivo di Euro 174.794,88;
10. Soggetti ammessi
Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016
che siano in possesso di tutti requisiti necessari di seguito indicati;
11. Requisiti di partecipazione LOTTO 1
Alla procedura negoziata sono ammessi a partecipare i soggetti iscritti al registro
delle Imprese CCIAA per l’attività posta in appalto o iscritti, se Cooperative Sociali,
negli albi regionali delle Cooperative Sociali (di tipo A) di cui alla L. n. 381/1991.
Sono inoltre ammessi a partecipare raggruppamenti temporanei o consorzi di
concorrenti costituiti o costituendi da cooperative. I consorzi sono tenuti a indicare
in sede di offerta, per quali consorziati si concorre e a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione
saranno esclusi sia il Consorzio che il consorziato. Qualora il consorzio intenda
eseguire in proprio il servizio di cui trattasi, dovrà dichiarare detta volontà in nome e
per conto dei consorziati per i quali il Consorzio concorre. In caso di aggiudicazione
i soggetti assegnatari dell’esecuzione non potranno essere diversi da quelli indicati;
- Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice; le
condizioni di cui all'art. 53 co.16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano
incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- Requisiti di idoneità professionale
Possono partecipare alla procedura i soggetti iscritti al registro delle imprese CCIAA
per l'attività posta in appalto o iscritti, se Cooperative Sociali, negli albi regionali
delle Cooperative Sociali (di tipo A) di cui alla L. n. 381/1991, che abbiano nel
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•
•
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proprio organico personale inquadrato nelle seguenti categorie:
2.1 Per lo svolgimento dei servizi sono richiesti:
Educatore, in possesso di laurea o diploma di scuola superiore con formazione
specifica documentata;
Assistente sociale, con esperienza documentata;
O personale inquadrabile in categorie alle stesse equiparabili;
- Requisiti di capacità economico-finanziaria
Per “capacità economico finanziaria” si intende la solidità e l'affidabilità del
concorrente nel fronteggiare la remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati
nell'esecuzione dell'appalto, al fine di non pregiudicare il corretto adempimento
delle obbligazioni che dovrà assumersi nei confronti della Zona Sociale. A tal fine
possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
FATTURATO D'IMPRESA
Il fatturato globale (volume d'affari) espresso in cifre e lettere, relativo agli ultimi 3
esercizi
(2016-2017-2018)
non
inferiore
a
Euro
275.000,00
(duecentosettantacinquemila//00). In caso di Raggruppamenti temporanei di
imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti o non ancora costituiti il
requisito (il fatturato di cui sopra deve essere posseduto in misura non inferiore al
60% dal mandatario e da ciascuno dei mandanti in misura non inferiore al 20%).
Per dette percentuali, in caso di Consorzi stabili, in capo al Consorzio si cumulano i
requisiti posseduti dalle singole consorziate , individuate quali esecutrici del servizio
posto a base di gara.
È richiesto un fatturato globale minimo in ragione della specificità dell’appalto
avente ad oggetto affidamento di servizi alla persona i quali necessitano di
adeguata capacità organizzativa da parte dei concorrenti .

12) Requisiti di partecipazione LOTTO 2
Alla procedura negoziata sono ammessi a partecipare i soggetti iscritti al registro
delle Imprese CCIAA per l’attività posta in appalto o iscritti, se Cooperative Sociali,
negli albi regionali delle Cooperative Sociali (di tipo A) di cui alla L. n. 381/1991.
Sono inoltre ammessi a partecipare raggruppamenti temporanei o consorzi di
concorrenti costituiti o costituendi da cooperative. I consorzi sono tenuti a indicare
in sede di offerta, per quali consorziati si concorre e a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione
saranno esclusi sia il Consorzio che il consorziato. Qualora il consorzio intenda
eseguire in proprio il servizio di cui trattasi, dovrà dichiarare detta volontà in nome e
per conto dei consorziati per i quali il Consorzio concorre. In caso di aggiudicazione
i soggetti assegnatari dell’esecuzione non potranno essere diversi da quelli indicati;
- Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice; le
condizioni di cui all'art. 53 co.16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano
incorsi in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- Requisiti di idoneità professionale
Possono partecipare alla procedura i soggetti iscritti al registro delle imprese CCIAA
per l'attività posta in appalto o iscritti, se Cooperative Sociali, negli albi regionali
delle Cooperative Sociali (di tipo A) di cui alla L. n. 381/1991, che abbiano nel
proprio organico personale inquadrato nelle seguenti categorie:
2.1 Per lo svolgimento dei servizi sono richiesti:
• Assistente sociale, con esperienza documentata;
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Operatore dell'inserimento lavorativo esperti in mediazione al lavoro in possesso di
diploma di scuola superiore con formazione specifica documentata;
• O personale inquadrabile in categorie alle stesse equiparabili;
- Requisiti di capacità economico-finanziaria
Per “capacità economico finanziaria” si intende la solidità e l'affidabilità del
concorrente nel fronteggiare la remunerazione dei diversi fattori produttivi impiegati
nell'esecuzione dell'appalto, al fine di non pregiudicare il corretto adempimento
delle obbligazioni che dovrà assumersi nei confronti della Zona Sociale. A tal fine
possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
• FATTURATO D'IMPRESA
Il fatturato globale (volume d'affari) espresso in cifre e lettere, relativo agli ultimi 3
esercizi(2016-2017-2018) non inferiore a Euro 35.000,00 (trentacinquemila//00).
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari di
concorrenti costituiti o non ancora costituiti il requisito (il fatturato di cui sopra deve
essere posseduto in misura non inferiore al 60% dal mandatario e da ciascuno dei
mandanti in misura non inferiore al 20%. Per dette percentuali, in caso di Consorzi
stabili, in capo al Consorzio si cumulano i requisiti posseduti dalle singole
consorziate , individuate quali esecutrici del servizio posto a base di gara.
• È richiesto un fatturato globale minimo in ragione della specificità dell’appalto
avente ad oggetto affidamento di servizi alla persona i quali necessitano di
adeguata capacità organizzativa da parte dei concorrenti.
12. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei
requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ( impresa ausiliaria);
13. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai
paragrafi precedenti e comunicano il loro interesse a partecipare alla eventuale
successiva procedura negoziata, compilando ed inviando l'allegato n.2 Modulo- Aesclusivamente nel seguente modo:
Tramite PEC all'indirizzo: comune.norcia@postacert.umbria.it
L'oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “INDAGINE DI MERCATO
EX ART. 36 - COMMA 2- LETT.B DEL D.Lgs. 50/2016 PER INDIVIDUAZIONE
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRODURRE OFFERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A VALERE SULL'ASSE II POR FSE-UMBRIA
2014-2020 SUDDUVISI IN DUE LOTTI”
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Amministrazione
procedente, inderogabilmente entro e non oltre le ore 24 del decimo giorno
decorrente dalla pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio del
comune. Farà fede d'arrivo entro i termini il giorno e l'orario di ricezione del
messaggio PEC. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo
della manifestazione d'interesse. Le candidature prive si sottoscrizione o copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità, così come quelle pervenute
successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in
considerazione;
14. FINANZIAMENTO PER LA TOTALITA' DEI SERVIZI
Interventi di cui all'Asse II del POR FSE Umbria 2014-2020;
15. PAGAMENTI
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato prestazionale di
appalto successivamente trasmessi agli operatori scelti e comunque ad avvenuta
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contabilizzazione dei servizi;
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti
e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli
obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate all'indirizzo di
posta elettronica: daniela.camelia@comune.norcia.pg.it
Allegato n.1 (Schede di intervento POR FSE-UMBRIA)
Allegato n.2 Modulo- A- (Manifestazione di interesse)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI
GENERALI SERVIZI SOCIALI ED INFANZIA
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