Comune di Marta----Provincia di Viterbo
Area Amministrativa, Servizi Istituzionali e Servizi alle Persone
Tel. 0761873823 - Fax 0761873828
e-mail segreteria@comune.marta.vt.it sito internet www.comune.marta.vt.it

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
SCOLASTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE SCUOLE
STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2,
LETT. A) DEL d.lgs. n.50/2016.
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da
parte degli operatori economici operanti sul mercato, da invitare a presentare offerta per
l’affidamento del SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE SCUOLE STATALI DEL TERRITORIO
COMUNALE di Marta, per l’anno scolastico 2017/2018, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n.50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale
e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare
all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il
presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai
sensi dell’art.1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della
successiva procedura di gara informale per l’affidamento del servizio.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di
interesse e che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Marta – Piazza Umberto I n.1 – 01010 Marta (VT);
Responsabile del procedimento – Claudio Zampiglia Responsabile Area
Amministrativa, Servizi Istituzionali e Servizi alle Persone – tel. 076187381 –
0761873823 fax 0761873828 mail segreteria@comune.marta.vt.it indirizzo internet
www.comune.marta.vt.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
ART.2 – OGGETTO DELL’APPALTO
a) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto scolastico per
alunni diversamente abili presso le Scuole Statali del territorio del Comune di
Marta, secondo le segnalazioni effettuare dall’Istituto Comprensivo, durante
l’anno scolastico 2017/2018, per un massimo di 18 ore settimanali.
ART.3 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto corrisponderà all’applicazione del costo orario del
servizio che la ditta aggiudicataria sarà disposta ad offrire per presunte complessive 700
ore.

ART.4 – DURATA DELL’APPALTO
Il Servizio avrà validità per l’anno scolastico 2017/2018, dalla data presunta di
inizio del 2 ottobre fino al 31 maggio 2018.
ART.5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta, possono inviare la
propria richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 settembre 2017 a mezzo servizio postale o servizi
similari, tramite pec all’indirizzo comunemartavt@pec.it o con consegna al protocollo
del Comune di Marta.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane
esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postale o di altra
natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine di scadenza
all’indirizzo di destinazione.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e
l’orario di arrivo.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni caso della manifestazione di
interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui all’Allegato. Non sono ammesse
candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione
indicato nel presente Avviso.
ART.6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare
con la pubblica amministrazione
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le imprese che
intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
I soggetti di cui sopra devono non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e
tecnico professionale
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine
alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività
corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa

avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale
delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte negli Albi Regionali delle
Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi sede in
Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
d) aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del
bando per un importo complessivo almeno pari a quello messo a base d’asta;
e) disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate per lo svolgimento
dell’esecuzione del servizio in oggetto
f) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire
l'appalto in oggetto con un adeguato standard di qualità;
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma
2, lettere d) e e) del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o
consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché
sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.
ART.7 – LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A
PRESENTARE OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di
interesse alla presente procedura, provvederà ad invitare fino ad un massimo di 5 (cinque)
operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
Nel caso in cui il numero di soggetti aspiranti idonei sia superiore a cinque si
procederà mediante ordine di arrivo.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Marta in occasione della
procedura negoziata di affidamento.
ART.8 – PROCEDURA DI APPALTO
E’ prevista la procedura in economia, previo esperimento di gara informale, ai
sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, si procederà all’invio, a
mezzo servizio postale o pec della lettera di invito a presentare l’offerta e tutta la
documentazione complementare, a ciascuna impresa ammessa.
ART.9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81 e 83 del Codice dei Contratti.
ART.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito
della presente procedura di gara. Il Responsabile del trattamento dei dati è Claudio
Zampiglia Responsabile Area Amministrativa.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Claudio Zampiglia – 0761873823
– segreteria@comune.marta.vt.it
PUBBLICAZIONE
Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del
Comune www.comune.marta.vt.it, in home page e nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Allegati:
Istanza di manifestazione di interesse
Luogo e data
Marta, lì 08/09/2017
Il Responsabile del Settore
F.to Claudio Zampiglia
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale,
nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – servizio di
supporto scolastico per alunni diversamente abili presso le Scuole Statali del territorio del
Comune di Marta” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Luogo e data
Marta, lì 08/09/2017
Il Funzionario responsabile
F.to Claudio Zampiglia

