
AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato per l'individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata
tramite richiesta d'offerta sul portale MEPA per l'affidamento del servizio  “Supporto ai
servizi  sociali professionali  e  servizio  di  segretariato  sociale  -  misure  di  sostegno
all'inclusione” - CIG  7540217FE5

Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell'Amministrazione procedente:  Comune di Savona – Settore
Attività Sociali ed Educative – Servizio Promozione Sociale, avente sede in Via Quarda Inferiore n. 4 - 17100
Savona  (SV);  telefono  019/8310.5500;  fax  019/8310.5092,  e-mail:  servizi.sociali@comune.savona.it  ; PEC:
posta  @pec.comune.savona.it  ; Sito web: www.comune.savona.it
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC): Funzionario
amm.vo  Dott.  Carlo  Maroni,  al  quale  potrà  essere  rivolta  ogni  eventuale  richiesta  di  chiarimento  inerente  il
presente  Avviso  indicando  nell'oggetto  della  PEC  la  dicitura  “Richiesta  di  informazioni.  Procedura  per
affidamento di  servizi  di  supporto ai  Servizi  Sociali  per l'attuazione di  misure di  sostegno all'inclusione”.  Le
risposte saranno pubblicate sul sito comunale nella Sezione “Gare e alienazioni” > “Procedure negoziate”.

1. Premessa 
Questa Amministrazione, in attuazione alla determinazione dirigenziale n. 2378 del 26 giugno 2018, esecutiva,
intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di Operatori, in possesso dei requisiti di seguito indicati, per
la partecipazione ad una procedura di gara a lotto unico per la fornitura del servizio “Supporto ai servizi sociali
professionali e servizio di segretariato sociale – misure di sostegno all'inclusione” per la durata di anni due, con
decorrenza presumibilmente dal 1° agosto 2018, ai quali formulare espressa  richiesta di offerta (RdO) tramite la
piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
b), del d.lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti”. 
La procedura di cui al presente avviso è riferita a servizi sociali di cui al Capo II ed all'Allegato IX al d.lgs. n.
50/2016,  per  cui  verrà  disciplinata  in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  140  e  142 del  decreto
medesimo.
Il presente Avviso, di mera indagine conoscitiva:

– è da intendersi finalizzato esclusivamente all'individuazione dei soggetti operanti nel campo in argomento
interessati  ad essere  invitati  alla successiva  procedura negoziata,  secondo quanto stabilito dalle Linee
Guida n. 4 dell'ANAC di cui alla delibera di aggiornamento n. 206 del 1° marzo 2018;

– non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione comunale
che si riserva di sospendere, modificare od annullare la procedura relativa al presente Avviso, od avviare
diversa procedura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

2. Oggetto e durata
Per una dettagliata descrizione delle prestazioni si fa riferimento a quanto inerente all'oggetto esposto all'Allegato
27 al Capitolato d'oneri “Servizi” per l'abilitazione dei prestatori di “Servizi Sociali” ai fini della partecipazione al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – versione 2.0 – novembre 2017 – voce 7.1.6 “servizi sociali
professionali, di segretariato sociale ed Unità di strada”.
La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  specificare  ulteriormente  le  attività,  prestazioni  e  servizi  oggetto
dell'affidamento nella successiva fase di invito.
Il soggetto concorrente dovrà garantire la gestione e l'organizzazione del servizio tramite:

– n. 1 Coordinatore in possesso di diploma di laurea preferibilmente in scienze e servizi sociali, ovvero in
discipline umanistiche equipollenti, nonché di una esperienza di almeno due anni quale coordinatore di
servizi alla persona, per conto di committenti pubblici e privati, senza aver ricevuto alcuna contestazione o
valutazione  negativa,  ed  essere  inquadrato,  qualora  dipendente,  ad  un  livello  non  inferiore  a  quello
corrispondente al livello E1 del C.C.N.L. applicato per le Cooperative sociali;

– n.  3 Assistenti Sociali in possesso di laurea ed iscrizione all'Albo professionale per Assistenti Sociali –
Sezione A o Sezione B, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, Capo IV, in possesso
di  esperienza  lavorativa  con  caratteristiche  di  continuità  e  professionalità  almeno  biennale  ed
inquadramento, qualora dipendenti, ad un livello non inferiore a quello corrispondente al livello D2 del
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C.C.N.L. applicato per le Cooperative sociali.
I titoli di studio devono essere stati conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, essere riconosciuti dallo Stato
italiano secondo la normativa vigente.
Il  personale  messo  a  disposizione  dovrà  essere  in  grado  di  operare  con  un  elevato  grado  di  autonomia,  di
coordinare gruppi di lavoro e dovrà possedere adeguate competenze per interagire anche con popolazione straniera.
Le  attività  avranno  comunque decorrenza  dalla  data  di  consegna  del  servizio e  termine alla  fine del  biennio.
L’inizio dello svolgimento del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di
legge, nei casi previsti dalla legge, previa costituzione della cauzione definitiva. 

3. Valore dell'affidamento
Ai fini di quanto all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato  complessivo di progetto,
comprensivo di I.V.A. ove dovuta ai sensi di legge, del costo per il personale e degli oneri per la sicurezza a carico
del  datore  di  lavoro,  è  pari  a  €  224.300,00 (duecentoventiquattromiladuecento/00),  che  deve  intendersi  altresì
comprensivo di ogni tassa, onere e spesa necessaria per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni previste
nonché dell'utile di impresa.
Il valore dell'affidamento resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.
Il costo per la sicurezza a carico della Stazione appaltante è pari a zero. Si procederà alla stesura del DUVRI per
rischi interferenziali.
 
4. Soggetti ammessi e requisiti
Possono presentare  la  manifestazione  di  interesse  i  soggetti  di  cui  all'art.  45  del  d.lgs.  n.  50/2016 purchè  in
possesso dei requisiti sotto precisati.  
Ai soggetti costituiti in forma associata o che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 45, 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. Le reti  di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del d.lgs. n.
50/2016 rispettano la disciplina prevista per i  raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Ai
sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale
può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
E' data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente alla presentazione
dell'istanza di ammissione alla procedura negoziata.
Con riferimento ai requisiti per la partecipazione, si fa espresso riferimento alle previsioni di cui al bando per
l'abilitazione  per  la  partecipazione  al  mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  per  la  fornitura  del
servizio  in  argomento  riportate  al  relativo  Capitolato  d'oneri  –  versione  4.0,  marzo  2018,  con  le  seguenti
precisazioni e prescrizioni integrative:
Requisiti generali:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice;
b) nei confronti del candidato non devono sussistere le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.
165/2001, e il medesimo non deve essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione;
c) il candidato deve essere in regola con quanto disposto dalla vigente normativa antimafia; 
Requisiti di idoneità professionale:
a) abilitazione al Sistema MEPA, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, nel Bando
“Servizi”, categoria “Servizi Sociali”, sottocategoria merceologica “Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e
supporto  al  lavoro”  -  “voce  7.1.6  servizi  sociali  professionali,  di  segretariato  sociale  ed  Unità  di  strada”
dell'allegato 27 al Capitolato d'oneri “Servizi”, versione 2.0, novembre 2017, per il codice CPV 85300000-2, e che
abbia compreso la Città di Savona nella voce “Informazioni qualificanti – area geografica di interesse” alla data
della  sottoscrizione  della  manifestazione  di  interesse.  In  caso  di  partecipazione  in  R.T.I.  tutti  i  partecipanti
dovranno soddisfare il presente requisito;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni
provinciali per l'artigianato per attività analoga a quella del servizio da affidare. Nel caso di organismo non tenuto
all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. il candidato dovrà fornire dichiarazione del legale rappresentante, resa in
forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale viene dichiarata l'insussistenza del suddetto
obbligo, alla quale occorrerà allegare copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
c) iscrizione,  ove prevista,  ad Albi  o  Registri  nazionali,  prefettizi,  e/o  regionali,  quali  l'Albo  Nazionale  delle
Società Cooperative e/o il Registro regionale del Terzo Settore di cui alla legge Regione Liguria n.  42/2012, o
analoghi Albi regionali, o presso i competenti Ordini professionali,  con indicazione del numero e della data di
iscrizione;
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) aver svolto, nel periodo 01.01.2016/31.12.2017, almeno due servizi identici od analoghi a quello oggetto della
presente procedura, per conto di soggetti  pubblici, di durata ciascuno non inferiore a sei mesi, per un importo
complessivo pari a quello posto a base di gara. 
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Non sono ammessi il subappalto e l'avvalimento.  
Resta  inteso  che  quanto  dichiarato  con  la  manifestazione  di  interesse  non costituisce  prova  del  possesso  dei
requisiti prescritti che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati in occasione dell'esperimento della
procedura di gara ed accertati dalla Stazione appaltante nei tempi e modi previsti dal Codice e dalle regole del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
 
5. Disciplina del procedimento
Il Responsabile del Procedimento provvederà alla verifica delle istanze pervenute, alle esclusioni ed ammissioni ed
alla conseguente redazione dell’elenco dei soggetti da invitare alla procedura negoziata.
In tema di accesso agli atti e tutela della riservatezza si applica quanto all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016,  pertanto gli
esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati verranno pubblicati una volta conclusa la procedura di
acquisizione delle offerte, cioè dopo la scadenza del termine che verrà prescritto nella lettera invito. 
Verranno invitati solamente i soggetti idonei che avranno presentato regolare istanza, anche se il numero delle
candidature dovesse essere inferiore a cinque. Si procederà comunque all'invito a presentare offerta anche nel caso
di ricevimento di una sola manifestazione di interesse, qualora risultata valida.
Le  condizioni  e  le  specifiche  tecniche  e contrattuali  saranno individuate nella  lettera  di  invito  alla  procedura
negoziata  mediante  richiesta  di  offerta  (RdO)  tramite  la  piattaforma  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione  (MEPA),  e  relativa  allegata  documentazione  di  gara,  con  applicazione  delle  prescrizioni
specifiche  valide  per  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  e  in  particolare  quanto
previsto al “Manuale d’uso del Sistema di e-procurement per le Amministrazioni - MEPA – Procedura di Acquisto
tramite RDO – Offerta Economicamente più Vantaggiosa”, se e in quanto compatibili con la particolare tipologia
di servizio trattato.
Costituiranno documentazione di gara i seguenti allegati al Bando  “Servizi”  Consip S.p.A. per l’abilitazione di
fornitori al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la categoria “Servizi Sociali”:

– Capitolato d'oneri “Servizi”;
– Capitolato tecnico “Servizi Sociali” (Allegato n. 27 al Capitolato d'oneri “Servizi” - novembre 2017);
– Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di Servizi;
– Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione;
– Patto di Integrità.

L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del d.lgs. 50/2016, senza
ammissione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, sulla base dei seguenti parametri:

– offerta tecnica max punti 70/100:
– offerta economica max punti 30/100.

Gli  elementi  di  valutazione dell'offerta  tecnica,  criteri  e  sub-criteri,  e  le  modalità  di  attribuzione dei  punteggi
saranno dettagliatamente indicati ai concorrenti invitati alla procedura negoziata.

6. Modalità e termini di presentazione delle istanze
I  soggetti  che  intendano  avanzare  la  propria  candidatura  dovranno  far  pervenire  apposita  domanda,  redatta
preferibilmente utilizzando il  modulo Allegato “A” al presente Avviso, con gli eventuali adattamenti al singolo
caso concreto, debitamente sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del/i sottoscrittore/i (in alternativa è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale),  esclusivamente
tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: posta  @pec.comune.savona.it

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 21 LUGLIO   2018,
indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura:  “Partecipazione ad indagine di mercato -  affidamento di
servizi di supporto ai Servizi Sociali per l'attuazione di misure di sostegno all'inclusione”.
L'invio della candidatura è a totale rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione
comunale ove l'istanza, per qualsiasi motivo, non pervenga entro il termine previsto all'indirizzo di destinazione.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le istanze pervenute oltre la scadenza indicata o con
modalità diverse da quella prescritta  così  come le istanze non sottoscritte dal  legale  rappresentante.  Si ritiene
precisare quindi che faranno fede per l'ammissione esclusivamente la data e l'ora di ricezione alla casella PEC del
Comune di Savona e che non saranno prese in considerazione istanze inviate da caselle di posta elettronica non
certificata anche se indirizzate alla PEC del Comune di Savona sopra indicata.
Non sono inoltre ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione
sopra indicato.
All'istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena l'inammissibilità della stessa.

7. Modalità di pubblicazione dell'avviso e comunicazioni
Al fine di garantire ampia diffusione, il presente Avviso ed il relativo allegato, nonché ogni sua eventuale modifica
e/o  integrazione,  vengono  pubblicati integralmente  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Savona  all’indirizzo
http://www.comune.savona.it  :
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– nella sezione “Amministrazione trasparente”;
– nella sezione “Gare e alienazioni” > “Procedure negoziate”;
– all’Albo Pretorio on-line.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e candidati da effettuarsi fuori del
Sistema MEPA si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato nell'istanza. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti  formalmente,  la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si
intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati. 

8. Informazioni varie
a) l'allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso;
b) il presente Avviso non costituisce invito ad offrire né offerta o promessa al pubblico pertanto nulla potrà

essere vantato dai soggetti che si candideranno per l'invito alla procedura negoziata;
c) la Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni

di sua esclusiva competenza, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa;
d) il  Comune informa  i  partecipanti  che  il  trattamento  dei loro  dati,  anche  con strumenti  informatici,

avverrà nel rispetto di quanto al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali – UE n.
2016/679,  nonché  conformemente  alle  disposizioni  in  merito  contenute  nel  d.lgs.  n.  50/2016,  e  sarà
finalizzato unicamente a quanto necessario per la partecipazione alla presente procedura.

Savona, 6 luglio 2018 
Il Dirigente di Settore

Dott. Walter Ziliani
(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e

norme collegate)
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