COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova
Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD)
AREA AMMINISTRATIVA – Ufficio Servizi Sociali
Tel. 049/8739811 – Fax 049/8016132 – e-mail:protocollo@comune.saccolongo.pd.it – pec: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI – INFORMALAVORO NEI COMUNI DI SACCOLONGO, VEGGIANO, ROVOLON E CERVARESE S.CROCE.
Con il presente avviso, si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata, che si svolgerà in modalità telematica attraverso il MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs
50/2016 per la gestione degli sportelli della rete Informagiovani nei Comuni di Saccolongo, Veggiano, Rovolon e Cervarese S. Croce, indetta dal Comune di Saccolongo (capofila), in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 83 del
26.03.2018.

OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto: "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMAGIOVANI DEI COMUNI DI SACCOLONGO,
VEGGIANO, ROVOLON E CERVARESE S.CROCE PER GLI ANNI 2018 E 2019 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE BIENNIO" (CIG ZA322ED4FD), come meglio specificato nel CSA allegato.
La prestazioni oggetto del presente appalto rientrano in tutto nei servizi di cui all’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 · Servizi SOCIALI E SERVIZI CONNESSI.

DURATA DELL'APPALTO
La durata dell’appalto viene fissata in due (2) anni a decorrere dal 01/05/2018, con facoltà di rinnovo per un ulteriore
biennio (dal 01/05/2020 al 31/03/2022) da parte dell’amministrazione appaltante, mediante l’adozione di atto espresso
e compatibilmente con i programmi delle Amministrazioni Comunali che hanno sottoscritto l’accordo, e previa positiva
valutazione dell’andamento del servizio.

IMPORTO DELL'APPALTO
Importo presunto dell'appalto a base di gara per il biennio 2018 e 2019: € 31.472,00 oltre IVA (oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a zero).
Importo presunto dell'appalto comprensivo dell'eventuale rinnovo (per il quadriennio 01/04/2018- 31/03/2022): €
62.944,00 oltre IVA (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero).
Contenuto dell'offerta: l'offerta, per le imprese ammesse a partecipare alla procedura negoziata, consisterà nella presentazione dell'offerta tecnica, sulla base dei criteri di aggiudicazione di seguito indicati e dell'offerta economica.

N.B. In questa fase di qualificazione, non dovrà essere prodotta alcuna offerta

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla procedura prevista dal presente avviso possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare le cooperative
iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o altro analogo, nonché i soggetti iscritti alla Camera di Commercio
per oggetto di attività inerente all’affidamento in questione. I richiedenti dovranno dimostrare:
- di avere effettuato servizi derivante da attività di sportello informativo in materia di politiche giovanili e lavoro, in favore di pubbliche amministrazioni, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, per un fatturato globale che non deve essere complessivamente inferiore ad € 30.000,00.=;
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- l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
- essere iscritto e abilitato a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla data di partecipazione alla procedura in corso;
− essere in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e economico e finanziario, di cui all’art. 83
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto del servizio;
− non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad exdipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (così come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.
165/2001).
E’ fatto divieto ai soggetti interessati alla presente procedura di affidamento di parteciparvi in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio, ovvero anche in forma individuale qualora vi abbia partecipato in raggruppamento o consorzio.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZION DI INTERESSE
La dichiarazione di interesse - redatta secondo il modello a disposizione e con allegati la copia fotostatica di un documento di identità del titolare/legale rappresentante - deve pervenire tassativamente

entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 09/04/2018
al COMUNE DI SACCOLONGO – Via Roma 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) con una delle seguenti modalità:
Tramite PEC al seguente indirizzo: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net
Oppure (in busta chiusa)
Tramite raccomandata A/R
A mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Saccolongo nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdi dalle ore
9.00 alle ore 12.30 (mercoledì escluso), Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, Sabato dalle 9.00 alle 12.00.
Il Comune non terrà conto delle manifestazioni d’interesse che dovessero essere recapitate oltre il termine o con modalità diverse da quanto sopra indicato e declina ogni responsabilità relativa a qualunque natura che dovesse impedire il
recapito entro il termine stabilito.
Gli operatori economici dovranno indicare nella manifestazione d’interesse il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte dell’Ente.

PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del procedimento che, previa verifica della
completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti, stilerà l’elenco dei soggetti ammessi. Resta
inteso che la partecipazione alla manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti sopraindicati
che dovranno essere dichiarati dall’operatore economico e accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti di prova.
Tra tutte le candidature pervenute si provvederà ad invitare sino ad un massimo di n. 5 soggetti. Qualora pervenissero
istanze in numero superiore a cinque, si procederà a scegliere i soggetti che saranno invitati ad esprimere offerta mediante sorteggio pubblico presso l’ufficio segreteria del Comune di Saccolongo, Via Roma 27, Saccolongo. Data ed orario
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in cui avverrà il sorteggio sarà reso pubblico mediante avviso che sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di
Saccolongo almeno 24 ore prima che si effettui il sorteggio.
Per effettuare l’estrazione sarà fatto un elenco in ordine alfabetico delle ditte che hanno manifestato il loro interesse. Ad
ogni ditta verrà attribuito un numero progressivo, seguendo l’ordine alfabetico di cui sopra. L’estrazione sarà fatta sorteggiando i numeri collegati alle ditte. Dopo il sorteggio verrà inviata e-mail ai concorrenti per informarli dell’esito stesso
e ai sorteggiati verrà altresì inviata la lettera di invito attraverso il Mepa.
Qualora il numero dei richiedenti invito fosse inferiore o pari a cinque l’Amministrazione procederà ad invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche i presenza di una sola manifestazione
di interesse, purché in possesso dei rescritti requisiti.

INDIZIONE DELLA GARA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
Gli interessati che abbiano manifestato l'interesse a partecipare alla gara, e che risultino in possesso dei requisiti richiesti, saranno successivamente invitati a partecipare a una procedura negoziata tramite RDO attraverso piatta-

forma MEPA.
L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione e formule di seguito
riportati:
OFFERTA TECNICA/QUALITA' – MAX 70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA/PREZZO – MAX 30 PUNTI

a) Valutazione OFFERTA TECNICA
Le offerte qualità dovranno essere redatte in modo chiaro e sintetico, con riferimento a ciascuno dei criteri di valutazione elencati. Quanto proposto dalla ditta nell’offerta andrà ad integrare, previo consenso del Comune, il capitolato speciale, e costituirà obbligo contrattuale.
Il punteggio qualità sarà attribuito in relazione ai seguenti coefficienti di valutazione da applicare al massimo del punteggio attribuibile:

Ottimo

1,0

Buono

0,8

Sufficiente

0,6

Insufficiente

0,4

Gravemente insufficiente

0,2

Assenza di proposta

0,0

Al punteggio massimo attribuibile per ogni sub-criterio, sarà applicata la media dei coefficienti assegnati da ciascun
componente la Commissione.
La Ditta dovrà presentare un progetto per il biennio su massimo 6 facciate di foglio A4 in carattere “Times New Roman
12” a firma del legale rappresentante dell’impresa che descriva nella medesima sequenza i seguenti punti ai fini
dell’attribuzione del relativo punteggio:
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PARAMETRI

PUNTEGGIO

A) STRATEGIE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E DI QUALIFICAZIONE DEL
Massimo punti 35
SERVIZIO
Aspetti da sviluppare nella proposta di progetto:
a.1. Modalità di realizzazione della funzione informativa anche alterna- Massimo punti 10
tiva al front office, la metodologia di gestione del back office, le sinergie attivabili;
a.2. Modalità di reperimento e organizzazione del materiale informativo, con particolare riferimento alle opportunità formative, lavorative e
di svago; modalità di rilevazione dei bisogni e delle risorse espresse dal
territorio, con particolare riferimento alla popolazione giovanile ed agli
inoccupati;

Massimo punti 10

a.3 Proposte per l’aggiornamento del sito internet comunale dedicata
all’Informagiovani/Informalavoro.

Massimo punti 10

a.4. Modalità di raccordo con l’Ufficio Servizi Sociali e con altri servizi o
progetti del Comune. Promozione del servizio sul territorio e politiche
attive di coinvolgimento della varie parti sociali/imprenditoriali.

Massimo punti 5

B) MODALITÀ E STRUMENTI di VALUTAZIONE E VERIFICA DELL’EFFICACIA

DEL SERVIZIO E DELLA QUALITÀ DELLO STESSO
Aspetti da sviluppare nella proposta di progetto
Modalità di monitoraggio del servizio, gestione del personale, sistemi di
formazione e aggiornamento, sistemi di valutazione e autovalutazione;

Massimo punti 20

CRITERI MOTIVAZIONALI

Tipologia di metodi proposti
Concretezza e fattibilità

Tipologia di metodi proposti
Concretezza e fattibilità
Funzionalità e tempistiche
dei
contenuti
formativi/aggiornamento
Funzionalità e tempistiche
dei sistemi valutativi

C) PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
Aspetti da sviluppare nella proposta di progetto

Proposte di attività o servizi aggiuntivi che la ditta, si impegna a realizzare nel corso dell’appalto senza oneri aggiuntivi per il Comune; eventuali beni strumentali messi a disposizione dell’operatore per lo svolgimento del Servizio

Massimo punti 15

Presenza di elementi di innovazione
Concretezza e fattibilità

b) valutazione OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 30)
L’importo posto a base di gara costituisce l’importo massimo ammissibile, sono pertanto ammissibili, pena l’esclusione
dalla gara, soltanto offerte a ribasso.
Per la valutazione dell’offerta economica si procederà sulla base della formula della “proporzionalità inversa” ovvero:
l’offerta, espressa in valuta, di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore
(il prezzo più basso). L’offerta migliore prende il massimo del punteggio previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore:

pag. 4

COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova
Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD)
AREA AMMINISTRATIVA – Ufficio Servizi Sociali
Tel. 049/8739811 – Fax 049/8016132 – e-mail:protocollo@comune.saccolongo.pd.it – pec: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net

Pi = Omin / Oi x Pmax
Dove :
- Pi = il punteggio del singolo partecipante;
- Omin= l’offerta migliore tra quelle pervenute;
- Oi= l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio
- Pmax = il punteggio massimo
Nel caso in cui due o più partecipanti ottengano lo stesso punteggio totale, l’affidamento verrà disposto in favore della
ditta che avrà ottenuto il miglior punteggio nella valutazione economica. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.
L’affidamento potrà essere disposto anche in presenza di una sola offerta, purché questa sia ritenuta congrua.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.lgs. 196/2003, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, al quale si rinvia;
c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Saccolongo.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'Amministrazione Comunale, in un'ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra potenziali interessati al servizio, procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune per la durata di 15
(quindici) giorni continuativi nella sotto-sezione “Bandi di gara” della sezione “Amministrazione trasparente” a decorrere
dalla data odierna.
Si precisa che 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
alla futura ed eventuale procedura negoziata.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare, interrompere o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento dei servizi in oggetto.

Saccolongo, lì 26.03.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maristella Lazzarini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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