INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A
CUI AFFIDARE DIRETTAMENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE.
L'amministrazione comunale intende esperire un'indagine di mercato per individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata disciplinata dall'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di Assistenza Sociale
del Comune di POLVERARA, oggetto del presente avviso, per importi sotto soglia comunitaria.
Il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la scrivente amministrazione, bensì intende acquisire la disponibilità degli operatori economici a cui affidare
direttamente, tramite la piattaforma Mepa, il servizio di assistenza sociale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
Decreto Legislativo n. 50/2016.
ART 1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Polverara con sede in Piazza San Fidenzio n. 8 35020 Polverara (Pd).
ART 2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Area Servizi Amministrativi – Affari Generali del comune di Polverara, dott.ssa Lara Trolese.
ART 3) OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Sociale del Comune di Polverara.
ART 4) DURATA
L'appalto ha la durata di anni due a decorrere dal 2 marzo 2020.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di anticipare l'avvio del servizio qualora la procedura di gara venga conclusa
anticipatamente.
ART 5) COSTO DELL'APPALTO
L'importo stimato dell'appalto è di 27.600,00 IVA esclusa, per l'intero biennio 2020/2022, Iva esclusa, così suddivisi:
 Servizio di Assistenza Sociale:

600 ore annue, al costo di euro 23,00/ora – base di gara.

Con i costi di cui sopra, si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese
accessorie e necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto (esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo: vestiario,
formazione, incontri, costi derivanti dall'utilizzo di autovetture compresa la benzina, servizi di lavanderia, assicurazioni
....).
ART 6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95,
commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016.
ART 7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso
dei seguenti requisiti minimi:
 requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
 requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 83 comma 4 del D.lgs. 50/2016:
 avere un fatturato minimo annuo almeno pari all'importo complessivo dell'appalto nell’ultimo biennio
2015/2016;
 requisiti di capacita tecnica e professionale, di cui all'art. 83 comma 6 del D.lgs. 50/2016:
 avere un’esperienza almeno quinquennale nei servizi oggetto dell'appalto;
 iscrizione al Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per il servizio richiesto.
La procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/1016 verrà espletata
attraverso la piattaforma MEPA, pertanto gli operatori economici non iscritti alla stessa, alla data di invio della
lettera di invito, non potranno essere invitati alla procedura di gara.

ART 9) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Le istanze di partecipazione alla presente indagine di mercato devono pervenire entro le ore 24,00 del giorno di
domenica 23 febbraio, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente la piattaforma Mepa .

Le istanze verranno esaminate da apposita commissione all'uopo costituita, il giorno 24/02/2020 presso il Comune di
Polverara, in seduta segreta.
ART 10) INFORMAZIONI
Per informazioni contattare l’Ufficio Ragioneria del Comune di Polverara al numero 049-9774816.

