
  
 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

   Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Sanfront 

 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNALI 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Prot. 3385                        Paesana, lì 21 luglio 2017 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE – SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PRE-INGRESSO – SERVIZIO DI 

ASSSISTENZA ALLA MENSA” DEI COMUNI DI REVELLO, PAESANA, SANFRONT, MARTINIANA PO, PAGNO, 

GAMBASCA. PERIODO: ANNO SCOLASTICO 2017/2018. 

 

• STAZIONE APPALTANTE 

La Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, Via Santa Croce n. 4 12034 Paesana 
(CN), per conto dei Comuni di Revello, Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Pagno, Gambasca, in esecuzione della 
Determinazione n. 315 del 4/07/2017, con il presente avviso procede ad un’indagine di mercato,  al fine di individuare 
operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, da invitare a partecipare ad una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b), D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
La presente procedura non ha natura di proposta contrattuale, per cui la stazione appaltante non assume alcun 

vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa ed i soggetti richiedenti non potranno vantare alcuna pretesa. 

 

• OGGETTO DEL SERVIZIO: L’appalto avrà per oggetto l’affidamento del “Servizio di Assistenza alle Autonomie” per 
gli alunni disabili residenti nei Comuni di Revello, Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Pagno, Gambasca e del 
“Servizio di Assistenza al Pre-ingresso e alla Mensa” per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
residenti nei medesimi Comuni così come dettagliatamente specificato all’art. 1 del Capitolato speciale di appalto. 
 

• CPV:   85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani  - CIG: 7148057B3B 
 

• LUOGO DI ESECUZIONE: istituti scolastici dei Comuni di Revello, Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Pagno, 
Gambasca. 

 

• IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: L’importo stimato a base di gara per l’appalto in oggetto è pari a € 

149.216,00 oltre Iva se dovuta, per l’anno scolastico 2017/2018. Sono stati stimati oneri per la sicurezza derivanti 
da rischi di natura interferenziale, pari a € 96,00. 
 

• CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3  del D. Lgs. n. 50/2016,  valutata secondo i 
parametri e le modalità indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
 

•  DURATA: Il servizio avrà la durata di 1 anno scolastico (2017/2018), decorrente dalla data indicata nel contratto, 
presumibilmente dal 1° settembre 2017, salva la facoltà di proroga c.d. “tecnica” prevista all’art. 2 del Capitolato 
Speciale. 

 

• REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: A norma dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 sono ammessi alla gara i soggetti 
costituiti da:  

 
a) imprese con identità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, 

società cooperative), lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi 
stabili), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;  
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b) imprese con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei 

di concorrenti), e) (consorzi ordinari), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo 
europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 oppure da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;  

c) operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 o nel rispetto di trattati internazionali che, 
in base al principio di reciprocità, legittimano la partecipazione a gare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al 
presente disciplinare di gara.  

 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 D.Lgs. 
50/2016 
 
È ammessa la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che non si trovino nelle 
condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate all’art. 80 del medesimo D.Lgs 50/2016. 
 
I concorrenti devono essere, inoltre, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti REQUISITI 
SPECIALI:  

1) idoneità professionale: 

a) - Se cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro residente in Italia:  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 attività coincidente con quella oggetto del presente appalto  

 
- Se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia: è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI 
del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel 
quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è 
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 
 

2) capacità economica e finanziaria:  
possesso di un fatturato minimo annuo pari a € 100.000,00 nel triennio 2014-2015-2016, al fine di individuare un 
operatore economico in possesso di un’idonea attendibilità economica i per il servizio oggetto dell’appalto. 
 

3) capacità tecnica e professionale: 
- disponibilità di almeno n. 10 operatori  con qualifica “educatore” o di altra qualifica equipollente, al 

momento dell’inizio dell’affidamento (1° settembre 2017) al fine di un adeguato e celere svolgimento 
dell’appalto, in termini di efficienza organizzativa e riduzione di tempi e costi.   

 

• AVVALIMENTO: Il concorrente che non sia in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, numeri 2) e 3), 
potrà utilizzare l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

 
• PROCEDURA E  MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura all’Unione Montana dei Comuni del 
Monviso esclusivamente a mezzo PEC  all’indirizzo: unimonviso@legalmail.it entro il termine perentorio 
delle ore 12.00 del 01 AGOSTO  2017.  
Le candidature pervenute con mezzi diversi dalla PEC, pertanto, non verranno considerate in alcun modo 

 

La PEC deve avere come oggetto “Unione Montana dei Comuni del Monviso” – Indagine di mercato per 

l’affidamento del Servizio di Assistenza alle Autonomie – Servizio di Assistenza al Pre-ingresso – Servizio 

di Assistenza alla Mensa dei Comuni di Revello, Paesana, Sanfront, Martiniana Po, Pagno, Gambasca. 

Anno Scolastico  2017/2018”. 
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La PEC deve contenere la manifestazione d’interesse alla realizzazione del servizio, in carta 
libera, comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000  e s.m.i., 

circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 
 

Operativamente il concorrente dovrà compilare il modello predisposto dalla stazione appaltante (Modello Allegato A), 
scaricabile dal sito internet www.unionemonviso.it, sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del 
documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato “pdf”. Il file così composto 
costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC. 

 
Le dichiarazioni non redatte secondo il modello predisposto dovranno in ogni caso contenere tutte le dichiarazioni in 
esso previste. 
 
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 nell’avviso. 
 
Verranno ammessi n. 5 operatori economici e, nel caso in cui il numero delle candidature pervenute sia maggiore di 
5, si procederà a sorteggio in seduta aperta al pubblico, il giorno 02 AGOSTO 2017 alle ore 9,30, presso una  sala 
della sede legale dell’Unione (Paesana, Via Santa Croce n. 4). 
 
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett b), D.Lgs. 50/2016, l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla 
gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale  da garantire l’anonimato degli stessi, con 
possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla 
gara soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Ad ogni candidato verrà assegnato 
un numero progressivo in base all’ordine di arrivo al Protocollo.  
 
Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il sorteggio, ne sarà data comunicazione 
mediante pubblicazione sul Sito Internet della stazione appaltante www.unionemonviso.it , anche lo stesso giorno 
originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni ai candidati che hanno aderito all’avviso, i quali, 
quindi, dovranno verificare sul sito l’eventuale avviso. 

 

• INFORMAZIONI: Informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste, anche telefonicamente, al 
geom Andrea Caporgno – Responsabile C.U.C. dell’Unione ai seguenti punti di contatto: 0175-94105 (Lavori 
Pubblici Comune di Paesana), per quanto riguarda l’oggetto dell’avviso il responsabile unico del Procedimento è la 
dott.ssa Silvana ALLISIO (Unione montana Comuni del Monviso 0175/94273). 

 

• TRATTAMENTO DEI DATI: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati trattati saranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione dei dati e la piena 
accettazione delle disposizioni del presente Avviso. 

 
• PUBBLICITA’: Il presente Avviso è pubblicato su: 

� Albo Pretorio dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso; 
� Albo Pretorio del Comune di Paesana; 
� Albo Pretorio del Comune di Revello; 
� Albo Pretorio del Comune di Sanfront 
� Albo Pretorio del Comune di Martiniana Po 
� Albo Pretorio del Comune di Pagno 
� Albo Pretorio del Comune di Gambasca 
� Sito informatico dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso (www.unionemonviso.it ) 

 
Paesana, lì   21 luglio  2017 

        Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

               geom. Andrea CAPORGNO  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  


