C I T T A’ D I S A N S E V E R O
PROVINCIA DI FOGGIA

PIANO SOCIALE DI ZONA
Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”
Capofila: Comune di San Severo
Apricena - Chieuti - Lesina- Poggio Imperiale
San Paolo di Civitate - Serracapriola - Torremaggiore

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
per manifestazione di interesse alla concessione per cinque anni della gestione del centro
diurno anziani dell’Ambito Territoriale Alto Tavoliere, sito nel Comune di San Severo in via
Croghan n. 193 tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex
artt. 36, comma 2 lett. b), D. Lgs. 50/2016
CIG: 823127897B
CUP: J41H17000060006

1. OGGETTO
Il Comune di San Severo procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata indetta con Determinazione Dirigenziale n
572 del 11/03/2020 per la concessione della gestione del “centro diurno anziani dell’Ambito
Territoriale Alto Tavoliere, sito nel Comune di San Severo in via Croghan n. 193”. Periodo: cinque
anni.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici
che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta
procedura negoziata. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune di
San Severo, in qualità di ente capofila dei comuni dell’ambito territoriale “Alto Tavoliere”, la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta
alcuna procedura di gara.
1 STAZIONE APPALTANTE
1.1 Denominazione: il Comune di San Severo svolge le funzioni di Stazione Appaltante per la
fase di scelta del contraente, stipula del contratto ed esecuzione dello stesso;
1.2 Responsabile Unico del Procedimento: Francesco Rizzitelli, Dirigente del Comune di San
Severo dell’Area II – “Servizi sociali e alla persona”;
2 CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
2.1 Luogo dell’esecuzione: Centro diurno per anziani sito nel Comune di San Severo in via
Croghan n. 193;
1. Breve descrizione della concessione: Il Centro Diurno per Anziani offre prestazioni e
interventi integrati di tipo educativo e di assistenza tutelare finalizzati a:
· migliorare la qualità della vita della persona e della famiglia, favorendone l’interazione e
l’integrazione sociale;
· mantenere e migliorare le abilità relazionali e le capacità motorie delle persone ospiti;

sostenere le famiglie supportandone il lavoro di cura, riducendone l’isolamento, evitando o
comunque ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
· favorire e sostenere l’associazionismo tra le famiglie e percorsi di auto-mutuo aiuto;
· incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi
involutivi e favorendo, quando è possibile, il raccordo con altre strutture esterne, sociali,
culturali, ricreative e sportive;
· garantire la più ampia informazione sulle opportunità e i servizi disponibili sull’intero
territorio dell’ambito territoriale in modo tale da sostenere e promuovere i diritti di
cittadinanza sociale delle persone anziane e delle loro famiglie
2.2 Importo stimato della concessione: € 742.500,00 oltre Iva al 5%;
2.3 Durata della concessione: 5 anni dal verbale di consegna della struttura.
·

3 PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI
3.1 Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs.50/2016 in conformità alla documentazione di gara approvata
con stessa determinazione a contrarre;
3.2 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse: sono ammessi alla partecipazione gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Secondo quanto disposto dall’art. 48 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
pena l’esclusione dalla gara.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2,
lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, pena l’esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m) D.lgs 50/2016, saranno escluse dalla gara le imprese
concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
3.3 Requisiti di partecipazione a pena di esclusione: i soggetti interessati dovranno possedere i
seguenti requisiti (dimostrabili mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
Requisiti di ordine generale:
iscrizione in MEPA con specifica abilitazione all’iniziativa “Forniture a corpo per servizi per
il funzionamento della P.A.” – tipologia prodotto “Assistenziali, educativi, segretariato,
supporto al lavoro - Servizi sociali (Scheda di RdO per Fornitura a corpo)”;
iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale competente per territorio per lo
svolgimento dell’attività prevista;
essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Requisiti di ordine speciale: capacità economica e finanziaria e tecnico professionale
· applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci,
quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, dei contratti
collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
· possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non
anteriore ad un semestre dalla data di avvio della procedura di affidamento;

·
·
·
·

·
·

·

esperienza documentata, di durata almeno triennale, in servizi uguali o analoghi a quelli
oggetto della presente concessione;
impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle
attività prestate;
fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto della concessione;
solidità economica e finanziaria, certificata da idonea dichiarazione rilasciata, in data
successiva a quella di pubblicazione del bando relativo alla presente manifestazione
d’interesse, da parte di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del
D.Lgs. 385/1993, dal quale risulti che la stessa è in possesso della capacità economica e
finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’affidamento;
attestazione di avere o di impegnarsi a dotarsi prima dell’inizio del servizio di un
numero di dipendenti e collaboratori atti a garantire l’esatto espletamento dello stesso;
fatturato medio annuo da calcolare nell’ultimo triennio pari al valore presunto di gara in
servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di affidamento. E’ consentito alle ditte
concorrenti, nel caso non siano in possesso dei requisiti di carattere economico
finanziario, tecnico od organizzativo richiesti dal presente punto, di avvalersi dei
requisiti di altro soggetto, ai sensi del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50;
nel caso di raggruppamenti temporanei ammessi a partecipare, il possesso dei
summenzionati requisiti deve essere attestato singolarmente dai componenti. La
dichiarazione concernente il fatturato complessivo dell’ultimo triennio, relativo a servizi
che abbiano la stessa natura dei servizi oggetto dell’appalto deve essere posseduta nella
misura di almeno 60 % dal soggetto capofila e, per il restante 40 %, dalle imprese
mandanti del raggruppamento.

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
4.1 L’operatore economico interessato deve produrre la documentazione redatta in conformità al
contenuto del modello allegato 1.1 “avviso pubblico esplorativo”, sottoscritta dal legale
rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente l’attestazione del possesso dei requisiti
generali indicati dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale di cui
all’art. 83, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegato al presente avviso .
4.2 Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di costituenda associazione temporanea di
impresa l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve
essere trasmessa nell’unico plico, da tutti i futuri componenti del raggruppamento.
4.3 I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza tramite PEC al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it – entro le ore 12 del 26
marzo 2020. La PEC deve avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la
concessione del centro diurno per anziani sito a San Severo in Via Croghan 193”.
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PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di 15 (quindici) operatori economici da
invitare alla procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, in
possesso dei requisiti richiesti.
La selezione di questi ultimi sarà effettuata con l’utilizzo dello strumento del sorteggio (da
svolgersi in seduta pubblica), se verranno presentate un numero di candidature superiori a 15
(quindici). Il sorteggio verrà effettuato il giorno 7 aprile 2020 alle ore 10.00 presso l’ufficio
di piano via Dorso 25, San Severo.
Entro 5 giorni da tale data gli operatori economici che hanno presentato istanza di
manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati riceveranno comunicazione
dell’esito del sorteggio.

6 FASE SUCCESSIVA
6.1 Invito a procedura negoziata: agli operatori da invitare si provvederà all’invio delle lettere di
invito, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 15 giorni naturali e
consecutivi. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per il
provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito.
7 ULTERIORI INFORMAZIONI
7.1 Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in
possesso dei requisiti richiesti.
7.2 Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
7.3 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.
7.4 Il Comune di San Severo si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare
la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura
negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna
pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura
negoziata.
7.5 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 - Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per finalità
unicamente connesse alla procedura di selezione operatori economici e successiva procedura
di affidamento dei servizi.
7.6 Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del
Comune di San Severo. Inoltre lo stesso dovrà essere pubblica sul sito internet dei Comuni
afferenti all’ambito territoriale “Alto Tavoliere”;

CONTATTI:
Responsabile del Procedimento è l’ing. Francesco Rizzitelli, Dirigente del Comune di San
Severo dell’Area II – “Servizi sociali e alla persona”
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano sito in via G.Dorso n. 25 a San
Severo (FG) – tel 0882338606, fax 0882.339658, mail: ufficiodipiano@comune.sansevero.fg.it – PEC: ufficiodipiano@pec.comune.san-severo.fg.it

Il DIRIGENTE
f.to Ing. Francesco Rizzitelli

