CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)
Assessorato ai Servizi Sociali
Via De Gasperi - Tel.0831-955400 Fax 0831-955429

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E
RIABILITATIVO PER DISABILI “RAGGIO DI SOLE”
AI SENSI DELL°ART. 20 E ART. 27 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.l.
Il Comune di San Vito dei Normanni, secondo le disposizioni dell'art. 20 e art. 27 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento
sperimentale della gestione del servizio Centro Diurno socio educativo e riabilitativo per Disabili,
ubicato in via Padre Bronte e rientrante nell’allegato IIB del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il servizio sarà conferito per n. 1 anno con eventuale proroga di altro anno.
Il Comune di San Vito dei Normanni s’impegna a:
•

Concedere l’uso della struttura a fronte di un canone di locazione annuale non inferiore
ad € 7200,00 (Settemiladuecento/00).

•

Mantenere in servizio presso il Centro le due unità di personale comunale rispettivamente
con funzione di Coordinatrice (fino al raggiungimento dell’età pensionistica nel corso del
2016) ed Educatrice;

•

Concedere alla ditta l’uso del mezzo comunale per il trasporto degli utenti dalle proprie
abitazioni alla struttura.

La ditta s’impegna a:
•

Gestire il servizio nel rispetto integrale di quanto previsto dall’art. 60 del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale del Centro, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 10/03/2015;

•

Pagare tutte le utenze della struttura e le spese di manutenzione e di carburante del
mezzo di trasporto;

•

Sottoscrivere

con

l’Azienda

Sanitaria

Locale

di

Brindisi

apposito

ACCORDO

CONTRATTUALE per l’acquisto di prestazioni sociosanitarie a favore di soggetti affetti
diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.);
•

Procedere tempestivamente ad iscriversi al Catalogo Telematico regionale dell’offerta di
servizi di cui al A.D. n. 390 del 31/08/2015 per la tipologia “struttura semiresidenziale a
ciclo diurno” di cui all’art 60 del R.R. 4/2007 e s.m.i. e adottare ogni iniziativa utile a
supportare le famiglie dei disabili frequentanti il Centro al fine dell’accesso ai Buoni
Servizio.

Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti:
- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 38 del D.Lvo n.
163/2006;
- Iscrizione alla CCIAA per per l’espletamento del servizio di cui trattasi;
- per le Società Cooperative e per i Consorzi di cui all’art, 34 co. 1 lett. b) del D.Lgs 163/06:
l’iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito
con D.M. 23/06/2004 (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220);
- per le Cooperative Sociali di tipo “A”: iscrizione al Registro Regionale delle strutture e dei servizi
autorizzati al funzionamento;
- Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione concernente il fatturato
nell’ultimo triennio nei servizi di Assistenza o gestione socio sanitari assistenziali, prestati negli
ultimi tre esercizi (2012, 2013, 2014) non inferiore complessivamente ad Euro € 100.000,00
(Centomila/00) IVA esclusa;
- Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante:
Aver svolto per almeno 24 mesi nell’ultimo quinquennio servizi socio sanitari assistenziali
commissionati da Enti Pubblici.
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della
Commissione Europea 23.6.2006, é finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per l”Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo
di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi trattandosi
semplicemente di un indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi, di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.
Il Comune, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, si
riserva di individuare i soggetti idonei, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare
offerta. L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per
l’affidamento del servizio.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera invito alla procedura.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’lmpresa
interessata. All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità
del sottoscrittore.

L'Impresa interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza
delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il proprio indirizzo di
PEC.
Alla verifica dei requisiti della Ditta da parte dell’Ente, la ditta verrà inserita in apposito elenco; di
tale circostanza e del numero attribuito alla ditta si darà notizia alla medesima. Tale numero
dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del presente
avviso.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenuto nel Decreto L.vo 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.
Al momento della necessità di procedere all’invito delle ditte, qualora in numero superiore a 5
(cinque) il Comune potrà pubblicare sul proprio sito internet un avviso con il quale darà notizia del
giorno , dell’ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, delle ditte da
invitare alla procedura. L’Ente, al momento del sorteggi, inserirà in apposita urna tanti numeri
quanti sono le ditte iscritte nell’elenco e procederà al sorteggio del numero di ditte da invitare.
Casi di esclusione dalla presente procedura
Si procederà alla esclusione dalla presente procedura delle ditte, fra l’altro, nei seguenti casi:
•

Mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;

•

Quando la ditta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione
della prestazione ovvero sia soggetta a procedura di liquidazione o cessi l’attività;

•

Irrogazione di penali da parte dell’Ente in precedenti rapporti instaurati;

•

Mancata ottemperanze alla vigente normativa antimafia;

•

Divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco;

•

La richiesta di invito dovrà pervenire entro l’ 11/11/2015 alle ore 12,00 tramite PEC
(comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.it) e/o essere consegnata a mano al protocollo
del Comune.

Le procedure di affidamento dovranno essere concluse entro il 27/11/2015. La lettera di invito
verrà trasmessa via PEC entro il 13/11/2015.
San Vito dei Normanni, 04/11/2015

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Vincenzo De Martino)

