
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE 
DI 5 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE.

L'amministrazione comunale intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento
del  Servizio  Educativo  Domiciliare  al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza, 5  operatori  economici  da
invitare alla procedura negoziata disciplinata dall' art 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ma
semplice  richiesta  di  manifestazione  di  interesse  ai  sensi  dell'art.  216  comma  9  del  Decreto
Legislativo n. 50/2016.

ART 1) STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza istituita tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo.

ART 2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile dell'Area Cultura e Sociale del Comune di Teolo Dott.ssa Marcella Leone.

 ART 3) OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto avrà ad oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

• servizio  di SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE;
• progetto  di  PREVENZIONE  PRIMARIA  DEL  DISAGIO  GIOVANILE  da  realizzare

attraverso l'attivazione di LABORATORI per minori anche presso l'istituto comprensivo di
Teolo e apertura di uno SPORTELLO di ascolto presso l'istituto comprensivo per alunni
frequentanti, genitori e docenti;

• progetto  di  SVILUPPO  E  REALIZZAZIONE  DI  UN  CENTRO  INTEGRATIVO
RAGAZZI/DOPOSCUOLA.

ART 4) DURATA 
L'appalto ha la durata di anni 3 a decorrere da 1 Gennaio 2017.

ART 5) COSTO DELL'APPALTO
L'importo  stimato  dell'appalto  è  di  euro  38.458,00 IVA esclusa  annui  ed  euro  115.374,00 IVA
esclusa per l'intero triennio così suddivisi:

a) sed:
1000 ore annue al costo di euro 22,70/h iva esclusa per un importo annuo  di euro 22.700,00;
b)prevenzione primaria:
-100 ore di sportello di ascolto  al costo di euro 35,00/h iva esclusa per un importo annuo di euro
3.500,00;
-90 ore annue di laboratori  al  costo di  euro 22,70/h iva esclusa per  un importo annuo di euro
2.043,00;
c)doposcuola :
225 ore annue per il costo di euro 22,70/h iva esclusa  per ogni  educatore  da realizzarsi  con
l'impiego di 2 educatori per un totale annuo  di euro 10.215,00.

ART 6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all'art. 45 del Dlvo



50/2016 in posseso dei seguenti requisiti:
• requisiti di ordine generale di cui all'art 80 del Dlvo 50/2016;
• requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del D.lvo 50/2016;
• requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art 83 comma 4 del Dlvo 50/2016:

avere un fatturato minimo annuo almeno pari all'importo annuale dell'appalto;
• requisiti di capacita tecnica e professionale di cui all'art 83 comma 6 del D.lvo 50/2016:

avere un' esperienza almeno quinquennale nei servizi oggetto dell'appalto.

ART 7) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Le istanze di partecipazione alla presente indagine di marcato devono pervenire entro le ore 13:00
del giorno 28 Settembre 2016 a pena di esclusione.
L'istanza deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo allegato sub a) al presente avviso.
Le istanze devono pervenire in busta chiusa recante all'esterno la dicitura “indagine di mercato per
l'affidamento del servizio educativo domiciliare” con una delle seguenti modalita:

• mediante raccomandata ;
• consegnta a mano all'ufficio protocololo dell'ente.

Si precisa che in caso di raccomandata non fa fede il timbro postale.

ART 8) CRITERI DI SELEZIONE E ESAME ISTANZE 
Qualora il  numero degli  offerenti  sia  superiore a  5  gli  operaori  economici  verranno selezionati
tenendo in considerazione le pregresse esperienze nel settore oggetto dell'appalto sulla base dei
seguenti criteri:

A)
da 6 anni a 10 di esperienza punti 5
da 11 a 15  anni di esperienza punti 10 
oltre 15 anni di esperienza punti  15

B)
aver prestato servizio nell'ultimo anno per 
da 1 a 3 comuni punti 5
da  4 a 6 comuni  punti 10

Nel caso in cui i suddetti criteri non risultino sufficienti ad individuare i cinque operatori economici
si  procederà  mediante  sorteggio  anonimo  tra  gli  operatori  economici  che  hanno  ottenuto  il
medesimo punteggio.
Nel caso in cui il numero degli offerenti sia inferiore a 5 gli operatori economici mancanti verranno
individuati discrezionalmente dalla stazione appaltante tra ditte/cooperative in possesso dei requisiti
di cui al precedente art. 6.
Le istanze verranno esaminate, da apposita commissione all'uopo costituita, il giorno 29 Settembre
2016 alle ore 10:00 presso la Sala Giunta del Comune di Teolo in seduta pubblica.

ART 9) INFORMAZIONI 
Per informazioni contattare l'ufficio Servizi Sociali al numero 049/9998545.


