PROVINCIA DI PISTOIA – Stazione Unica Appaltante
INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. B) E AI
SENSI DELL’ALLEGATO IX DEL DLGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO SOCIALE DI

VOLONTARIATO “PROGETTO ANZIANI” PERIODO DAL 01.01.2017 AL
31.12.2018 PER CONTO DEL COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT).
CIG 6854076272 CPV 85320000-8.
In virtù della Convenzione Rep. n. 132 del 12/09//2016, stipulata tra la Provincia di Pistoia e
il Comune di Serravalle Pistoiese (PT) per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici,
forniture e servizi tramite la SUA in funzione di Centrale di Committenza ai sensi dalle legge
7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in esecuzione
della Determinazione a contrattare n. 797 del 27/10/2016 del Responsabile del settore Servizi
alla Persona del Comune di Serravalle Pistoiese (PT), Ente committente
SI RENDE NOTO
che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia - Piazza S. Leone 1 - 51100 Pistoia,
Cod NUTS ITE13, Tel. 0573/374291, Fax 0573/374543, email sua@provincia.pistoia.it, URL
http://www.provincia.pistoia.it/Indici/el_appalti_sua.asp,

PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it.,

Ente appaltante, intende espletare una indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b)
del D. Lgs. 50/2016, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del citato
D.Lgs. 50/2016 e del principio di rotazione, gli operatori economici da invitare alla procedura,
indetta con Determinazione del Dirigente dell’Area di coordinamento per la governance
territoriale di Area vasta - Servizio SUA n. 626 del 03/11/2016 , per l’affidamento dei servizi di
cui in oggetto per il Comune di Serravalle Pistoiese che dovrà essere svolto con le modalità di
cui al capitolato speciale di appalto.
Le caratteristiche dei servizi oggetto dell’appalto sono quelle delle attività di servizio sociale
di volontariato volto a favorire il coinvolgimento di anziani residenti nel Comune, di età

pensionabile, in attività socialmente utili con l'obbiettivo di favorire, stimolare ed incentivare
la socializzazione degli anziani e la loro partecipazione ai diversi momenti della vita
collettiva, nelle forme e con le modalità di cui al CSA.
Con il presente avviso la SUA richiede agli operatori economici, in possesso dei requisiti di
seguito indicati, di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta per
la gestione del suddetto servizio.
Tipo di appalto. Luogo di esecuzione: appalto di servizi - procedura negoziata ex art. 36 co.2
lett. b) e di cui all’Allegato IX al D.Lgs 50/2016, norme applicabili quelle degli art. 140 del
D.Lgs 50/2016 e quelle espressamente richiamate dagli atti di gara.
Comune di Serravalle Pistoiese.
Valore stimato dell’appalto:

L’importo complessivo presunto stimato per l’appalto è di

euro 94.000,00 oltre IVA di legge quale rimborso per le spese di organizzazione e gestione
della stessa sostenute per la realizzazione del progetto.
Durata: dal 01/01/2017 al 31/12/2018.
Suddivisione in lotti: non è prevista la suddivisione in lotti.
Condizioni di partecipazione: Sono invitati a partecipare le organizzazioni di volontariato di
cui alla L. 266/1991 regolarmente iscritte da almeno 6 mesi all’Albo della Regione in cui hanno
sede legale alla scadenza del presente bando ove istituito. L’iscrizione è condizione per la
partecipazione alla procedura è tale condizione deve permanere per l’intera durata della
convenzione.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura e possono presentare offerta gli operatori
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 a singoli o associati o consorziati nelle forme
di cui all’art. 48 D.Lgs 50/2016.
Ciascun soggetto, sia singolo che raggruppato o consorziato non dovrà trovarsi nelle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti speciali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 sotto indicati:

Requisiti di idoneità professionale art. 83 co.1 lett. a) e co. 3 D.Lgs. 50/2016:
1) essere iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 4 della L.R. 28/1993 e s.m.i. e non avere
procedure di cancellazioni in corso;
2) essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.266/1991;
3) avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti, per lo svolgimento delle attività di cui al presente progetto;
4) avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente per lo
svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità o , in caso di
particolari esigenze dell’organizzazione, da attività necessarie ad assicurarne il regolare
funzionamento ;
5)avere nel proprio statuto i seguenti elementi essenziali:
- assenza di fine di lucro;
- democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti volontari al quale possono essere rimborsate
solo le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro limiti stabiliti
dall’organizzazione stessa;
- indicazione dei criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti;
- obbligo di formazione del Bilancio come previsto dall’art 3 della L. 266/1991 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e valutato con attribuzione del punteggio max di
punti 100 alla sola qualità a garanzia di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio,
sulla base dei criteri stabiliti nel CSA e valutato da Commissione di aggiudicazione
;nominata in conformità con l’art. 77 D.Lgs 50/2016
Procedura di partecipazione: La presente procedura costituisce una selezione preventiva
delle candidature finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) e allegato IX del D.Lgs. 50/2016.

Modalità di presentazione delle candidature: Le manifestazioni di interesse a partecipare
alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a mezzo PEC entro e non oltre le ore 12:00
del giorno

21/11/2016 con oggetto “INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) E ALLEGATO IX DEL DLGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO
SOCIALE DI VOLONTARIATO “PROGETTO ANZIANI” PERIODO DAL 01.01.2017 AL
31.12.2018 PER CONTO DEL COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT).
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione,
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Indirizzo PEC al quale inviare le candidature: c.s.
La Manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito Modello
predisposto dalla SUA pubblicato col presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ed in competente bollo.
Fase successiva alla ricezione delle candidature: La Stazione appaltante inviterà alla gara
tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse a
partecipare e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. Nel caso
di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924.
Ulteriori informazioni: Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà
libera di seguire anche altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato

