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I L  R E S P O N S A B I L E  P.O. 
S E R V I Z I   S O C I A L I 

 

Vista la determinazione n. 4/40 del 06/03/2019 avente ad oggetto: “Servizi di laboratori, aiuto 
compiti e corsi di lingua italiana. Approvazione avviso di consultazione ex art. 36, c. 2, lett. b) D.Lgs. 
50/2016”; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici o, per brevità, “Codice”), così come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, dell’Anac; 

Richiamati in particolare: 
l’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice; 
l’art. 142 del Codice; 
l’art. 5 delle Linee Guida n. 4 Anac; 

 

R E N D E   N O T O 
  
che l’Unione di Comuni Valmarecchia mediante il presente avviso intende individuare gli operatori 
economici interessati a partecipare all’espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del Codice, da espletarsi sul Mepa, per l’affidamento dell’organizzazione e 
gestione di laboratori, aiuto compiti e corsi di lingua italiana negli istituti scolastici della Bassa 
Valmarecchia.  

Il presente avviso è esclusivamente finalizzato a conoscere potenziali operatori interessati 
all'affidamento in oggetto e non può ingenerare negli operatori stessi alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura. 

  

 

AAVVVVIISSOO  
 

DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B)  D.LGS. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  

LLAABBOORRAATTOORRII,,    AAIIUUTTOO  CCOOMMPPIITTII  EE    

CCOORRSSII  DDII  LLIINNGGUUAA  IITTAALLIIAANNAA  
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L’Amministrazione rimane libera di decidere se addivenire o meno al successivo affidamento ovvero 
di procedere anche in seguito alla ricezione di una sola manifestazione di interesse ovvero di 
integrare l'elenco dei soggetti da invitare, senza che possa essere avanzata in merito alcuna pretesa 
da parte dei soggetti interessati. 
Trattandosi di servizi compresi nell’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, l’appalto sarà 
assoggettato al regime di cui all’art. 142 commi 5-bis e 5-ter del Codice. 
La procedura negoziata si svolgerà sul Mepa, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice, mediante le modalità e i termini stabiliti 
dall’Unione. 
Potranno essere invitati alla procedura gli operatori che abbiano manifestato interesse e che 
abbiano dichiarato, mediante le modalità di seguito descritte, il possesso dei requisiti di seguito 
specificati.  
Lo scambio di corrispondenza e/o documentazione inerente la presente procedura dovrà avvenire 
esclusivamente tramite pec. 

A tale scopo formalmente 
 

S I   I N V I T A N O 
 

gli operatori economici, interessati a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) 
del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione di 
laboratori, aiuto compiti e corsi di lingua italiana nelle scuole, a manifestare per iscritto il proprio 
interesse mediante l’utilizzo del modello allegato al presente avviso (Allegato 1). 

Di seguito le informazioni relative alla procedura: 

1. STAZIONE APPALTANTE: UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA, sede legale Piazza Bramante 11 – 
47863 Novafeltria (Rn), tel. 0541/920.442 - fax 0541/922.214;  
e-mail: unionecomuni@vallemarecchia.it; pec: unione.valmarecchia@legalmail.it;  
e-mail per informazioni sulla presente procedura: servizisocialibvm@vallemarecchia.it; 
sito internet e profilo di committente: www.vallemarecchia.it 
La stazione appaltante opererà, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, 
mediante l’utilizzo dei mezzi di acquisto e negoziazione messi a disposizione dal Mepa di Consip. 

2. CODICE CPV: 85311300-5 (Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani); 

3. OGGETTO DELL’APPALTO: l'appalto ha per oggetto il servizio di organizzazione e gestione di 
laboratori, aiuto compiti e corsi di lingua italiana, da attivare negli istituti scolastici di 
Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana nei confronti di minori compresi nella fascia di età 
6/15 anni, tramite l’intervento di educatori, al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 

 svolgere quotidianamente i compiti assegnati e permettere ai ragazzi di raggiungere una 
migliore autonomia; 

 incrementare l’autostima attraverso la valorizzazione delle proprie capacità individuali; 
 favorire la socializzazione degli alunni in contesto extrascolastico e con il gruppo di pari; 
 migliorare la conoscenza della lingua italiana per gli alunni stranieri; 
 ricercare un approccio interdisciplinare, riconoscendo alle singole culture ed ai singoli individui, 

pur nella diversità, pari opportunità; 
 creare condizioni socializzanti rassicuranti e gratificanti nelle quali tutti i bambini possano 

esprimersi. 
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4. TEMPI E DURATA DEL CONTRATTO: i servizi dovranno essere forniti presumibilmente da luglio 
2019 per il periodo di due anni, tempistica che corrisponderà alla durata del contratto, fatto 
comunque salvo l’esaurimento delle ore messe a gara. E’ fatta espressamente salva la possibilità 
di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, oltre alla possibilità di avvalersi della proroga 
tecnica per un periodo di tre mesi ex art. 106 co. 11 del Codice. 

5. IMPORTO DELL’APPALTO: l’importo complessivo dell’appalto per l’intero periodo della sua 
durata, ivi comprese le opzioni di rinnovo e proroga tecnica, è stimato in € 84.175,00 oltre Iva di 
legge. Il valore dell'appalto a base di gara per il periodo di due anni è pari a € 51.800,00 oltre 
Iva di legge, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00. L’aggiudicatario 
dovrà avvalersi del sistema di fatturazione elettronica.  

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare all'eventuale successiva gara gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del Codice nonché le imprese raggruppate ai sensi dell’art. 
48, compresi gli enti del terzo settore come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del 
terzo settore) che al momento dell’avvio della gara siano in possesso dell’abilitazione al Mepa di 
Consip (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – sito web www.acquistinretepa.it) 
per il bando Servizi - categoria merceologica Servizi Sociali ed in possesso altresì dei seguenti 
requisiti: 

Requisiti di carattere generale: 
 insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice; 
 insussistenza dell’incompatibilità prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i. 
 insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la causa ostativa e/o di 
decadenza prevista dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (c.d. antimafia); 

Gli operatori dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: 
a) Requisiti di idoneità professionale:  
 iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(CCIAA) per attività inerenti servizi educativi, o in analogo registro previsto dall’art. 83 
comma 3 del Codice; solo per le cooperative, l'iscrizione all'albo delle società cooperative 
istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, da cui risulti specificatamente 
l'esercizio di attività nel settore socio-educativo; per gli enti del terzo settore non tenuti per 
legge all'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'iscrizione nel rispettivo albo od elenco o copia dell'atto 
costitutivo. 

b) Capacità economica e finanziaria: 
 dichiarazione di almeno un istituto di credito operante in uno degli stati membri della UE o 

rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della L. 385/1993, che attesti la capacità 
economica e finanziaria dell’operatore. 

c) Capacità tecniche e professionali:  
 avere svolto, negli ultimi tre anni, almeno un servizio analogo a quello oggetto di 

affidamento in favore di enti pubblici, avente importo complessivo pari o superiore a € 
60.000,00 iva esclusa e conclusosi con esito positivo senza applicazione di penali, da 
provarsi in sede di futura eventuale gara mediante l’esibizione dell’elenco dei servizi 
effettuati, con indicazione degli importi, date e destinatari; 
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 possesso, da parte del personale che svolge i servizi oggetto dell’appalto, dei seguenti titoli 
di studio e professionali, alternativi fra loro: 
 titolo di studio: laurea almeno triennale in scienze umanistiche/sociali/pedagogiche; 
 esperienza professionale: almeno tre anni di esperienza in servizi specifici analoghi a 

quelli oggetto di affidamento. 

I requisiti sopra specificati dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione ai sensi degli 
artt. 46-47 DPR 445/2000, da rendersi unitamente alla manifestazione di interesse utilizzando il 
modello “Allegato 1” predisposto dalla stazione appaltante, allegato al presente avviso. 

E’ consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del Codice per la 
dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
all’art. 83 comma 1, lett. b) e c), con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: l’affidamento dell’appalto avverrà tramite una 
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mepa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa (art. 95 Codice appalti), valutata fra le offerte pervenute entro i termini stabiliti 
e ritenute valide, secondo i criteri di seguito indicati e valutati in ordine decrescente di 
importanza: 

Offerta progettuale  punti   70 

Offerta economica  punti   30 
     ------------- 
Totale    punti 100 

8. MODALITA’ DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: le manifestazioni di interesse degli operatori 
economici intenzionati a partecipare alla presente procedura dovranno pervenire, a pena di 
esclusione, entro e non oltre il giorno 21/03/2019 utilizzando il modulo in carta libera (Allegato 
1) da inviare esclusivamente tramite pec all’indirizzo unione.valmarecchia@legalmail.it. 
Il modulo da presentare deve essere in formato pdf e firmato digitalmente da persona abilitata 
ad impegnare il concorrente. 
I candidati dovranno specificare obbligatoriamente l’indirizzo pec da utilizzare per eventuali 
comunicazioni inerenti la procedura. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di scadenza sopra specificato, fa 
fede unicamente la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di pec. 
Non saranno prese in considerazione domande trasmesse oltre le ore 24.00 del giorno 
21/03/2019. 
L’Unione, qualora decida a suo insindacabile giudizio di addivenire alla successiva procedura di 
affidamento, inviterà tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse dichiarando il 
possesso dei requisiti tramite l’Allegato 1. 
Per informazioni sulla procedura rivolgersi ad Elena Barzanti (tel. 0541/356.304, e-mail: 
servizisocialibvm@vallemarecchia.it) 

Si precisa che: 
 Il presente avviso e l’elenco conseguente degli operatori economici e la successiva procedura 

sono validi solo ed esclusivamente per la procedura in oggetto. 
 Il presente avviso è da intendersi come procedimento preselettivo che non comporta né diritti 

di prelazione o preferenza tra gli operatori partecipanti, né successivi impegni o vincoli per gli 
operatori stessi. 
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 La manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento del servizio, che dovranno essere dichiarati dagli interessati ed accertati 
dall’amministrazione in occasione del successivo procedimento di gara. 

 Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del Codice dei 
contratti pubblici e le altre norme vigenti in materia. 

 Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (www.vallemarecchia.it) nella 
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti nonché all’Albo Pretorio per 
15 (quindici) giorni. 

 Responsabile del procedimento – Rup è la Dott.ssa Antonella Muccioli dell’Ufficio Unico 
Servizi Sociali presso il Comune di Santarcangelo di Romagna. 

 I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
e del D.Lgs. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della presente procedura. Il Titolare del trattamento è l’Unione di 
Comuni Valmarecchia con sede in Novafeltria (RN) piazza Bramante 11, cod. fisc. 
91120860407. Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.a. con sede in 
Bologna, via Della Liberazione 16. Sono incaricati del trattamento dei dati personali i 
dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. 

 
 
Santarcangelo di R., 06 marzo 2019   

  

          IL RESPONSABILE P.O. 
               SERVIZI SOCIALI 
             Antonella Muccioli 


