COMUNE DI MASCALI
AVVISO PUBBLICO ESPLOIIATIVO
, Arquisiziun. di nrrrrrlist"rzrnuc Ji int(rc\\c l,cr l cjpì.lcnìr rú dr pro-eJur:r ncgo/riìlr. ri scnsi
; dcll'rrl. io c I lerr. b, d.l D l3{ L7 apr;le 2016 n. 50. pcr I'allidanrcnlo del scrvizio di .srpporfo
(lirltla dll.1 gerlione di struÍ[utt e ser|izi a titolaù{à pubblica per i serúzi.li ata all inlìn.itjliido ,Va.tcrli' - CtiP 1i54D 17000 8000I - CIC ?591522DC1)
^4itro
'

IL CAPO ARf,A

I

Visti gli aru. J6 c. 2, tctr. b), c c.6 del l).l,gs. n. 50/2016;
Vistala p.oprìa Delennìnazione n. 617 del 0j/09/2018 .elativa all'avvio di proceduca negoziala
per l'alfidamcnto dcl servizio 'Suppoto diret{o alla geslionc di strutturc . se.r'izi a litolarìtà
pubblica Micronido Nlascali''.
IIENDE NOTO

il Comune di Mascali intende atlidare la gcslionc del lqicro Nido comunalc medianlc
proccdura ncgoziata ai scnsi deIL'art. 16 c. 2 lctl. b) dcl D.l,-ss 50/2016 altravcrso lo strumcnk)
dell'R.D.0. sul potale Me.P^.
A tal {ìne. coo il prcsentc avviso, il Conrune di MascaLi intcnde cftè(tuare indagine di mercato
mcdiantc l'acquisizionc di manitèstazioni cli i[tcrcsse, da parte di operatori cconomici nrescnti
chc

sul Me.PA. ner"Se^'izi Sociali". cafcsoria "P-.\C servizi di scstione nido e mic.o-nido a
titolarità ouhtJlica"cd in possesso dei reqLrìriti sotto indicati, pcr esscrc invitati successivamenle
atla R.D.O. su Mc.Pa., ncL rispcno dei principi di traspitreva, non discriminaziotrc. p;uità di
trattùmento e proporzionaliú por I'affidamenro dclla gcstione del servizio di che traursi.
f-c núflifeslazioni di interessc hanno unicanlcntc lo scopo di acquisirc Ia disponibilità ad csscrc
invitati a prcscntare offèrtal.

fomiscono, a tal proposito, le inlbrmazion; relalivc alla proccdura da seguire pcr la
trasfirissionc dena manifestazione d'intcresse c le carattcristichc generali delì'appallo che
cons.nlono di individuare i rcquisili chc il concorrente dovrà posscde(e pcr la partecipazione alla

Si

0roccoura:

S'TAZIONE APPALTANTE
COMTINE DI MASCALI
Piazza f)uorno 95016 Ma-rcali - Tcl 09577091I
PDC: protocollo@pcc.comune.mascali.ct.r!

I

I)ÍJSCRIZIONO S1N1'ETICA DEL SERVf ZIO
L'appalto ha per oggetto ìa gcstione dcl ser\,izìo Micm Nido cornunale rclativanrnre al proge((o
di 's4)porh .lirctb r le g,,stiotw di.ettu ùre a s(r|izi a !itul.tità ptóh[ica per i scrri.i di cure
all inJitn.kF \tlicrc Nido Mdsculí".
ll pfesentc av\'ìso di Nlaniièslalionc d'lltercsse c(ìnccrnc

La fornitura di pcrsonaìc:
. D. I Coordinr{ore Cal Dl/lll
. n- i educatore prolcssionalc CaL 1)2
o n.2ausiliariCat. llL
- L'organizzazionc delle attività futlzionaLì e pcdagogìche, assiclrrando la lomituri! di tutto
il orateriale occo.rentc;
- L'ùcquislo e la sonministrazionÈ deì pasri.
Il micro-nido è un scrvizio coo arnalità cducatliva c sociaLe, naro dallc esìgenze dèl terrilorio
comunale di lvfascali. fl micro-nido accoglièrà n 15 bambini con e{à conìpresa tra zcro e
lrcntasÈi nìcsi- L.c allivilà saranno articolatè In bssc ai hisogni aroluti\'i dci tambini che.
iltdicativanren!e, corrispondono alle scguonti lascc di ùtd:
- lanaoril0/12 mesiì
- scmi-divezzi( l2124 nrcsi)
- dilezzi 124li6 mesì)
La durata dcl serr'izio, a dccorrere dalìa data di consegna dcllo slesso, ò di I0 ntesi consccLlti\r
chc. comúnquc, sccondo quanìo irìdicato nella Circcrlare n. 5064 del l9/09/2017, dovrà
concludcrsi cfltro tl J0/0612019. L'orario di apcrtr.:ra- [ìssato in ? ore giomalicrc, è dalle ore 7.30
allc 14.30, per sci giomi settimanali, dal luncdi al sabÀto, a ùui dovrarùÌo essere dctfatt,J le
inlenuzioni di Natale, Pasqua c dci giomi di fcstìvità civili e reìigiose.
ln rilirimento al personale da impiegare. il numcro degli Educatori protessionali e degli
AusiLiari è dcterrninato, in ctluazionc dclla nonnativa vigcnte, in rapporlo al numcro ed alla
fascia di ctÀ dcgli ulenti dcl ììricronido; nclla Regionc Sicilia, per l5 bambini distribuiti come
sopra ipo(izzalo, occorreraùro n. I Educa(ori prolèssionali e n.2 Ausjliari. ln rclazione, poi, allc
spcse orelistc per i pasti, si considera un costo p.o-copite giornaliero dcl pranzo pari àd € 4,00
per t5 barnbini- Qualora si riuscisse ad averc econornic sui cosli dcl praùzo, qr.restc saranno
utilizate per contribuire al costo della evenlualc mcrendo- riduccndo il carico etonomico dei
gcnitori.
Per quanto attieúe alle spcse generali, si spccificl ohe esse non potranno suporare la misura
dcll'8o/. dellc spese riferilÉ al pcrsonale; csse comprendono: i costi dellc utEnze, i costi del
materialc di consumo e glioncridi gestioneI deslinatari di taLe scwizio saranno li banrbini che verranno sclczionati sulla basc delle
spccilìchc istanze prcsetuale.
ll Regolanìento. afiprovalo coll delibera C.C. N. 22 del i I /0i/2017. ohre a prcvcdcre lc modalità
dello svolgimcnto dcl servizio, p.evede i rcquisiti pcr l'atnmissionc, icritcri per la fotuìulazione
della graduatoria, l'orario giorrìaliero c annualc di scrvizio. iruolic Le mansionì dcl pcrsonale.

IMPORTO DOLL'APPAt,TO

Valore rlcl servizio rla attùare è di € 204 778,ll colnpresa IVA 59o, secondo il scgucnle quadro
econonrico di spcs3 coerentc al progetto inscrito uel Piano di lntcrvclttc pea scrvizi di cum per
I'infanzial
Spcse pcr

il I'ersoualc

t66_115.92

Spcse Pasti

r5.600,00

Spcsc Generali..

1i.290,87

ToTALE A IJASI] D'ASTA
tVA rl i%.

195.026,79

TO'TAI,E

204.778,13

9.7i1.34

CRITERIO PCR I.'At-FIDAMI]NTO E AGGIUI)ICAZIONE I)F,L SERVIZIO
L'at'lidunrcnto della lòmilurr èvvèftà mcdiînlc proccdura rìcgoziata ai scnsi dell_art. 36 c. 2 lett.
b) def l).l.gs 50,/l6.ejplelata sul portaìe M.F..P.A. La iòrnitura vcrriì aggiudicala ulilizzando il
critcrio doll olÈrta ccooorìricartÌcnle pirl vanlagsiosa ai seflsi dell art- 95 dcl t).Lgs. 5012016,
indi!'iduala sulla base del rniglior prczzo rapporkÌ quÀliti-/pÉzzo.

SOCCETTf AùfMESSI E RNQIIISITI DI PARTC(]IPAZIONE
Possono I parlccipare alla prcscntc proced(.a isoggctti di cui atl'art.45 del DLgs n 50/2016,
registr.rti cd abilitrti nel Oortrlc M.E.P.A. pcr il bàndo "Servizi Sociali" cat€goria "PAC
sen'izi di gcstionc oido e micro-nido { titoLrri(:ì puhbtica"in possesso dei scgucntirequisili:

d)

Rr:quisiti tli ìdoneità Prolessionale'.

l. lscrizionc alla Canera cli Comorercio lldustria. Aligiaruto ed
4.A.) delta provincia i0 cui La Dirà ha sede' per lc altivilà oggctto
^gricoltura(C-C.lNcl caso di org{nismo non leùukì all'obbligo di iscrizione in
dell'appalto.
C.C.Í.A.A.. clichiarazionc det legalo iappresentanlo rcsa in lorma di

aútoccrtificazione ai sensi del DPR 44i12000, con la quale si dichiara l insu'ssistcnza
dcl suddclto obbligo di iscrizionc alla C C.l r\'A con lc rc'lalive molivazroni e copia

dell'atto coslilutivo e dello staluto in copia confornrc all'Òrigittale, dai quali si
prescntc appirlto
p()ss:ìno evrnccrc lrlequlvocabiltncntc che iL servizio oSgctto del
iieulra neLte 1ìrralìtà dcl soggetto concÙrrcntc cd ì litolari di carichc e/o qualifichc del
mcdestmo,

2.
b)
'

sezirrnc minori
Iscrizione a||.Albo RcgionaLe d; cui all.arl. 26 della L,R' 2218ó' per la
o in albo anaÌogo sc conconente residenle in aìlra regione'

Rcquisiîi genetuli|
dÈl D-Lgs- 50/201ó' l'alc
Inslssiste"nza delle causc dì esclusione di cuì al1-art 80
i sensi dcgli artt 46 e
soslitutiva
rcquisi!o dovrà csserc attestato nlcdiantc dichiarazione
4? dcl l)PR 445/2000. e dovrà fi8urrdarc:

l'indicazioncdellcgclìcralitàdellepcfsoncdcsignatcarapprcscntareedlolpcgnarc
legalmenrc I'lmprcsa;

giudtzialc e dci carichi pcndcnti relativanreni' al l€Salc
Z.
- ,i."utrun." del òascllario
altri soggetti dcsign'rti a
rapfresentante ed ai diretàri tccnici nonché agli eventuali

:.

raplresentare ed intpegnare legalrnentc I'itnpresa stes$';
ott"tigtti t"t,uiui all'assunziorìe dei disabili cx an
.ìt?p.,""r"

lT'

L l2l

l999

"gfl

n.68;

presso I'INPS c l lN^lL
+. ia *golu.itu con lc posizioni previdenziali ed assicumlivc
viSentc'
nonc_hé con i relarivi vcrsamenti sccondo la notmaliva

;iaùo
conccmcnte il fatturato globale ncl scttorc.di..attivilà oggetto
ì.-liltri",*1"*
'
delf invio dell'invito'
;iì;";;;*. rclatr\o agli uhimi lrc csercizi 'îlecedenti la data
qual€ oiîra
, bas' di gara ({vA escluse)' da intcndcrsiln caso
di RTI
',tili."^ì
i;;ì"ì;;:ì;; "riii,t*,in nel rrrinor liriodo d; atlività del cÒncorredl€
Reauisili d i

co

ru llc I e eco^omico-fin an

^;it,i;;'io.'soddisfatto dal raggrupparÌcnto tcnìpÒranco o {al.consorzlo
reouisito d(',ir.-sscre
in nrisura tncggioriraria dalla
.ì1."t0t"." t)ctto requisito deve essere posseduortggruppamenlo
tempo'anco o
".ì
caso di
czfxr!,ruppo nlillìdrldrra o indicrt3 conìc lale nel
rùn';ft iù ùrdinJIIo (cusliluito o nolì rìtrcor' co\liluitÙ)'
il

í)

t.

Requisiti tli capocità lecftic( e prcfessiohaler
elenco dei principali servizi elfettuati negli ultirìri tre anni, con jndicazionc dei rispcttir i importi.
dîte e dcstinatari, pubblici o privati, per un importo pari almeno all'inìpodo a base di gara (lVA
esclusal,
PRESENTAZIONT, DELLT] DOMANDE
Le manifoslazioni di intcresse a pa ecipafe alld procedura negoziata, sofoscritte dal legaLe

a
mozzo PEC all'indirizzo
protocollo@pec.comunc.mascali.ct.it, entro e non ollre il temìline perentorio dellc orc lz:qq del
giorno li Setteùìbre 2018 e fiportare nelL'oggclto la dicitura: Manifèstazione di inleressc per
I'affidamcnto del scnizio di "Supporto dirello allu g^tionc Lli strltttLte e serrízi d titol.lrità
pubblica per i servizi tli cure ull'infàúzia Micro Nido - Mascali"
Non si tcrrà conto delLe manifcstazioni di interesse pervcnutc dopo la scadcnza o con mezzi
diversi da quclli indicati c penanto verrarlno aulomaticàmente cscluse dalla procedurà.
A tal lìne isoggetti intcressati a parteciparc alla prooedura dovranno obbli{atorianrentc cssere
iscritti al portale ME.l'A. per il bando ''Scrvizi Sociali", categoria "PAC Scrvizi di gestione nido
e micro-nido a titolarità pubblica".
La manilèstazione di interesse dovrà esscrc prcscntata utilizzando l'apposito nlodello allegato al
presente awiso.'lale modelLo dovrà essere accompagnato dalla fotocopia del documenlo di
idcntità in corso di validità del sottoscrittore.
Con la suddetta dichiarazionc, rcsa ai sensi e sccondo le modalità contcmplaîe dal D.P.R.
n.445/2000, la Ditta altesta il posscsso dei rcquisili di idofleità morale, economico finanziaria e
tecnico profcssionaLe prcvisti pcr la partecipazione della proccdura di ohc tratlasr.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICOZIONE DELLE DOMANDE
. La stazionc appaltante, qualora il numero dclle richiestc fosse 5 o inlèriore a 5 (cinque),
inviterà alla successiva procedura negoziata tulte le ditte che hanno presentato (entro i
tcrnini) apposila manilòstazione di interesse purché siano in possesso dei requisiti minìmi di
rapprese[lanle, dovmnno pcrvcnire esclusivamente

padecipazione alla gara.
Nel oaso in cui le dittc richiedcnti fbssero in numero superiore a 5 (cinque), la slazione
appaltante procederà mcdiante sorteggio pubblico di 5 (cinque) operatori che presentato
istanza, sulla base del nunìcro di protocollo associato agli operatori stcssi;
o Nel caso di prcscntazione di una sola manifeslazione di intcrcsse si procederà ad espletare la
procedura negoziata cou l'unico concorrente partecipante, purché in possesso dci requisiti.
L'eventualc sortcggio avvenà presso la sala consiliare del Cornuno di Mascali giorno 17
Settcmbrc 2018 alle ore 10,00.
Rosta slabilito, sin da ora- che la presentazione della candidatura non genera aloùn diritto o
automatismo di partccipazionc alla proccdura di aflidamento.

.

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDUR.\ NEGOZIATA
La proccdura negoziata pcr I'aflidamento della fbmitura veffà csplctata sul poÍale ME.PA.,
mcdiantc invilo inollrato telematicamentc. Per Ia ricezione dellc ollertc verrà fissato il tcrminc di
dicci giorni a decorrcrc dalla data di invio dell'invito a presentarc le oflèfe, tenuto conto
dell'urgenza di ar.riarc il servizio.
ULTERfORI TNFORMAZIONI
E' fàtto divieto,a pcna di csclusiooc, di anticipare qualsiasi tipo di riferinrento all'ofIòrta
ccononica e/o tecnicaIl prcscnte Awiso, in ncssun modo vincolante per il Conune, è da intendersi fnalizz,alo
esclusivamentc alla ricezione di manifcstazioni di intcrcsse per îavorire la partecipazione e
consultazionc del maggior nurùero di soggeiti potcnzialmcnle ìntcrcssati al scrvizio in oggetto:
non costituisce proposla contrattuale e non vincola in alcun nrodo il Comune che sarà libero di
seguire anchc altre procedure.
Per altro il Comunc si riscrva la faooltà dr:
Non procederc all' indizione dclla successiva procedura negoziata:

-

intcrrompcrc in qualsiasi monrento i1 procedimcnto avvialo, senza chc i soggelti
partecipanti possano vantare alcÙna prolesla in tennini di risarcimcnto, rimborsi, indennizzi

Di

a qualsi:rsi (itol(ì reliìliutnìcnîc
Comùrìc.

tllu

uranili'stazion; di iIleresse chc do\.cssero per\enire al

lìese inlcso che la slrddclta lartccipazionc notì costitui\^cc prova di possesso dei requisitì
gcrcrali e sleciali richìcs(c |cr l affìdaùìcrì('. chc in!cc.j dovrà esscrc dichiara(o dall'illter.-ssaro
cd acce.ialo dalla stazionc appil!ènlc in occ!Ìsìonc (lclla proced{tra di af}idanìenlo
TRATTAI\IENTO I)CI I)ATI
Si prccisa che, ai scnsi dcll'art. Ll deL D.Lgs.l 196/1001 e ss.ornì.ii.. idari raccolli
(raltati esclusivarùcntc pcr lÉ finelità indicalc flcl prcserltc Av!iso.

saranno

I'UBBLICIT^'
ll prcsente
sarà pubblicalo alt'^lbo Pr.rr)rio onlinc c sul si(o isriruziooalè del Coùrure di
lvf.rscili cll ^vviso
indirizzosss.uc,:rrrlrc nrr..rlr.ct.rl ncllr sczron( bandr di grrr"
l'er inlonnazioni

ò possibilc conrallare:

Rcsponsabiìc Unico dcl Procedimcn(l
Dot. IrÌg. Michclc Spina

Tet.095/7709102
PI;C: pro!oco cì@pcc.comune.mascali.cl.ir

,-'-,-t-\

UNICO
DIIUENTO

i-: / -

i"t.i

)Ì\

I

ìvlod. 1 (coocorrcnle sing0lo)
I

sp!rT-[.1.E coùtuNE t]I tllAscÀLf
I'iazzr Duorl|o
9s016ùt.\scAt,r

O(iCE'I'TO: lvlanil.rtazioxe di

intercssc a prrlecipxre

atla prcccdum negozialo ai

s€rìsi

dell'art i6

c

2 lctt. b) del t).lgs l7 aprilc 2C16, n. 50, psr l alliclanrento dcl Scnizio di gestioflc dcl
nicro nido colììu alc di Mascali.

cuP E5{l)

I t0001E000

t - cl(;7594522DC1)

lYLa sotlorcrillto/ù

Codice Fiscalc
I

_

In qualità di

dcll.i

Ditl,r
ao

Con scde a

vla
P.IVA

Codicc Iiscalc
tax

Tel

PEC

Marl

TNAIL

Posizione INPS

CIIIEDE
pcr l aflìdanrento lel
chc la predett.r Ditta da lui/lci rappresentala si3 invitata alla procedur:ì ne3oziata
servizio di Gcsiioùè Micro oido comunalc di Mascîìi'
Alaltìne'consanlvoIcdclIcresponsabiIiùpcnaliircrriincorrcchisottoscrivedichiarazionimcndaciedclle
ìministaÌiv€ didccatlcnza {ai
sanzioni prÈvisle dall'arr.76 dcl D.P.R.445/2000 oonché dùllc consegucnze a
bEnefici cvcnlualmente conscguiti al provvedìmcnlo emanal0'

I

I

DICHIARA
D Lgs n- 50/2016 e s m l
'
oggeito dcì
per
l'aÌliviÌiì
2. di cssere iscri(a al re!Ìisrro ìmprese prcsso la c.c.l.A.A. di ___--

l- di

non trovarsi !ìelle con,lizioni di ÈsclusioN di

cuiall'art

E0 del

servizio di chc trattasii

l-

(attornarvàr e[te)

I

(indicxrc gli esÌrcnlì)
c]hc la l)hta ò iscrilta all'Albo Ilegionale di cui all'an. 26 della L.f.22186

_
Oppurc
Che la dilln è iscritlir
se'corrcorrcntc residenlc in altra r€gionc):

,lrea la sezionc ninori:
I

(indicare albo analolo

,{.

di

esscre rcgistrîta

cd abililata ncl porelc dcl \'f.L.l'.A.per il bxndo "Serliz; Sociali'calcgoria 'PAC

Scrvizi di gcstione nido c oìicrùnido a !ìtolarità pubblica

). di
6.

essere ìn possesso dci .cquisiri dì

di nvcr

c!pa.ità cconornico'finanziaria richicsti ncll avviso pubblico;

prcso visìons Jcgli clùbiJrati relati!i al servizkr

f'artccipazione alla pfoccdura
1.

:

i

di che tfattrsi c di

csserc intccessùto irlla

Òggetro;

di essere a cóncscenza che là prcselìte richiesîr il non costituisae proposta conlratlualc c non virìcolii irl
chc sì r'iscr|a di inleronpcre. in qurlsilsì nomento pr-r ragioni di

nessun modù la Slazione

^ppaltantc

sul csclusiva cornpe(cnla- il paocedirnenlo avviilto scnzir ch. i soe,:etti richicdcnti possano vanla.c alc0|la

di isscri a conùsccnzi chc [n Fcscnt3 dichiarazìone non cosrìtuiscc p.ovr di pùssèsso dei relu]sìti
gcncrali e spcoiali richieiti pcr l allidrnìcnto dei servìzi chc invcce <|rvrà esserc dichiaiato
dall'inleressato nci modìdi lcggc in occ.rsi(rÌe rJella proccdum negoziala di aflidamentD;

di

autorizzarc ia s{azionc appakantc alf uso del segucntc nrezzo

veranno esclujilamcntc invirle lc

di

tfasnìissi()nc nrcdiante

cornunicarioni inerentì

la

il

quale

procedura: PtiC

Si allega alla presefltc:

-

fo(ocopia, non autcnticatî, di docunrcnto di identità del sottoscritiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

dell'af. tl, c. I, del D.lgs n. 196,/2003, idnti personali fonriti dal concorrente saranno ptùsso il
Comune dì Mrscali. pcr lc finalità di gcstione delìr proccdura di gara c satanno trattc!ì presso archivi
ìnfornrat;ci c/cr cadacei, anchc successìvanrcntc alla conclusionc dclh prooedura di gara stcss,ì pcf lc
mcdesirnc finalità. confcrirnent() di tali dati è obbligatoric. ài Iini dclla valutazione dei rcquisiri di
Ai

sensì

prrtecipizionc. [,'inreressato gode rlei dirittidi cui
acccsso

della cilata lcggc lra iquÀli lìgura il dirirro di

ai data chc lo riguardano- nonché aìcuri difitli complemcntarl t.ù cui

asgiorna.e.conìplctare o canccllare
nonché

rll arl l]

il

dirilto di retlificarc.

i dati enonci, incompleti o raccohi in lcrnini non conformi aìla

lcgqc,

il diritto di opporsi al kìro lrattaDìcnto pcr rnolivi legiuimi. tali diritti polranno csscre lani vuler{ nci

confronti de Comunc di M3scrli, titolari del traltarncnto.
lì

ll

N-.a. : N"el ca\o là p.è\enrc is(anza veng{

lorascrira

da pro.urJlo.c. alla

Dichiarante

rerra dov.i cseer. allcsatr

la reldtiva procura.

\,fod. l-bis (R'l I costitùeùdo)

SPETT.r.lr COMUNE

l)I

Mi\SCAf .I

Piazze Dootlro

95Ol6MASCAI-I

Manifestazionc di intcrcsso a patecipJre

alla

procedurit neg.,ziata ai sensi

dcll'arl. 16 d.

2

tclt. b) del t).lgs 17 aprilc 201(r. n. 50, pcr l'ùùidarnento d;l Servizio di gestione del micfo
nido comunale di Mascali.

cuP

854D170001801J01

ctG

7594522DCD

I sottuscritli:
(Nome e cognome)

Codice lîiscale

dclla

in qualità di

Di(ta

PEC

Tcl

(Nornc c cognomc)
rcsidente

ir

codice Fiscalc
dclla

in qualilà di

t)i(tr
in via
-l

el

_ PCC_ _

(Nomc e cognomc)

ìn

Codice !iscalc

vir

d€lla

in qualì1à di

Di(t
Tcl

PDC

CItI}ìDONO

I

di lìlìp(csa Ji palccip.rtc alla p.oceducd
rn nomÈ c pcr conl(ì del coslilucndo l{a-qsruppanrcnl(ì'lètnPoratìco
comPosizlollc:
ncgozìxla indicala iù oggclto. sccÙnJo la scgucnte

9/. esecuTioDc

Dcnonrìnaziorrc f);rra

scrtizi

(raggruplamcn!i o.izzonúli)

CaIJogrupp.r

Mandante

I

DfcfttARANo
di impegnàr\i, in caso di agqiudicazic'nc, a confrrirc mandàlo spccialc con rilpJìrcscntanza all'impresa
suindicata qualc capogf uppo
2) dl ìmpcgnìrsi, in càso di aggiudicazi<rnc dr:lla gara, a riunirsi e a confo.miìrsi alla dis'jipìina vigcnte con
riguardo ai raggruppamcnti tcrnporansi o corrsorzr.

Dùta

[-cBile Rapprcrcntanle/

Iirma

NllQ!aloú|ado.(NcnîazionèvcigJ9(oscrilh.|i|'p(telltùli(tLcl)ii'caÚs!Ìdovrà
nólarile((il:\[R^l.f.OSPI](lAl-E)oaltod.cuúr{oJ!cu.\in!e..ipol.'idirrFDreienl.nà

i\f

Illla
ln

ryr-.-j

oJulù pcr Dichiîrdzion, rcq,risili ccoìlornico-finroziafi e di idorìcì(ii nx)rale da conrp;larsi
ciascun romnoDeote il RTI

sotlosc.ìttto/î

vlt

Codice $iscale

ln qualitì

di

dellaDi(.r

T

Codice Fiscale

Mail

fax

Tel

PEC

INAIL

Posizionc INPS

crflEt)E
di essere ammesso/a a pa(ecipdre rlla proccdrra negoziala indicala in oggeúo.

A tal fìnè, corsapevole dclle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichilrazioni mcndaci e dclle
sanzioni p.cvilc dalì'ad. 76 del l)-P.R. 145/1000 nonché delle consegLlenze amministratile di decadùrza dai
b€ncfici cvcntualmcnLc corìscguiti al prorvcdimento cmanato.

DICfIfARA
l di non {rovarsì rlellc coÌdizioni di €scl!sionè di cui all'aft. 80 dcl D.l,gs ri. 50/2016 e s.nr-i.;
per l'attiviÌà oggetto del serui1iù

2. di esscrc iscrilt.r al .egistro imprese prcsso la C.C-l.A.A. di

--

diche trattasii

l.

(allcmati!amente)

f

Che la DiÍa è iscritta all'Albo Rcgionalc

di cui atl'artpe'

-

(indicare gri €slrcrli)

::"i::: :,:".:*

Oppure
(indicare albo analogo sc

c()ncorfcnte residentc in allrs regione)i

4. di

esserè registr3ta cd abilitalr nel po(alc del lvl.E.P.A.pcr

il hando "Scrvizi Sociali" cate8oria "PAC Servizi

di -ecstionc nido c micro-nido a titolarità pubblica";
di esscrc in possesso dei requisiti dì c.rpacità econornico-lìnanziaria richicsii ncll'avviso pubblico:
6. di

avcr prcso visionc dcgfi elabo.at; rclati!,i :ìì scrvizio di chc lrall,asi c di essere interessato alla pa.tccilarioiìe

alla procedura in oggetto;
7.

di csscre a conosccnza chc l0 presente richiesta a non costituiscc pro5xrsn cootratluale e non vincola io ncssun
mod.r la Stazìonc Àppallantc chc si riscrvÀ d; intcr(tnncre. in qualsiasi Inoùìcnto pcr ragioni di sua cscltrsia
compctcnzs. il proccdimcnlo avviato

8.

s€r1za che i

soggctli richied€nli possano vantarc alcuna fretesa;

di cs$rc a conosccr/à chc la prcsrntc diùhiàraTionc n(ìrì coslituisct pro,"a di posscsso dei rÈquisiii gcncrali e

st^-cìali.ichicsri pcr l'afldarnenlo dei scrlizi chr ìnvcce dovrà csscfc dichiaratÒ dall'interessato nci nìodi di
legge in occitsìonc dclla 0ìoccdu.a ncgoziala di altìdrìtììcrìk):

9. tli autorizzarc la sta/ionÈ appîltin{c all uso dcl s.gucntc rrczzo dì trarìììs\i(rnc nrcdianrc il qu0lc !efr-tlrrro
rs.l'rsirarncn

Si allega

-

r irrvirtt

lc urrrrt,.rìe.,r.nr inrrcnti Ìa prQccdura:

I'liC

rlla prcserte:

fotocopia! non uuteniicrìtr, di docunrcoto di idcntitù dcl solloscrittorc.

I'RAT'TAIVIENTO DEI DATt PERSONALI
Aì scnsi dclL'al1_

li,

c. I, del D.l3s n. l9ó12001, idali plrsùìali fofniti drl concor.ente saranno prcsso il cornunc

È/o
cli Mascali, per l€ finalirà di gestione clclls procedúra di gara e siìranno tralkti presr) archivi intbnìlatili
finalitL Iì
cadacei, anche succcssivamcntc aìtà conclusionc dÈlla proccdum,li gafa stessa pe. le medcsimc

co

fcrinìco!o di rali deri è obbligalorio

dei diritri di cui

all'at.

ll

ri tini

delìa valu(azione dci rÈquisitiiii parleciprìrionc. L'iniirc.s"ro go,le

d3lla ciraiìr le3gc t.3 i quali figura il diritto di acccrro ai

ùti

ch€ lo fiSuÀrdano, nonèhé

alcunìdiriÌticotnple|nenlafit|acuiiìdirittodifeltificàrc'aBgiomîre.complctareocance|lar€idàtìcrfoîei.
inco|np|ctioracco|!iintennininooconl.onnislIalcgg..nonchéildirittod;opPo|sial|ororrattamcnlopcrflìolivl
dcl Lr:rtanrento ]
Tali diri(t; polrÀnno ess.re fàiti valert nci confronti de C(ìmunc di Mascati tik'la'r
lcgiuimi.

tl rapprcsenúnte leSale/procuralore

pro'Ùriircre dov'il esserc ali'galr colia dùllrr rclar'!a ProcÙra'
N.B. Qurlor la dGùnì.rraziot)e !cnga sorroscrrta crl

AII.A
-

\9

COMUNE DI MASCALI
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

ARgA I

OGGETTO

:

Servizio per

la Prima InJanzia-Micro nido

PAC-PNSCIA - Azioni a ritolarità direna dell,AdG.
Servizi all'fnfanzia. "Sostegno diretto alla gestione
titoladtà pubblica per i servizi di cura all'nÍanzia" -

cuP

8 1D17000180001 _

comunate

MascAIi.

di strulhtre e servizi a

cIG

SCHEMA LETTERA DIINVITO pER PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE Me.pÀ.

Spett.1e..........,...-............_
I

Il Comune di Mascali inlend€ procedere con procedura neSoziata , aì sensi dell,art. 36 c.2. tett.b)
D- Lgs 50/2016e s.mi., attraverso ro stnunenlo deI'RDo sul po(ale Me.pA. ara-ftidamento

c

c.6 del

del servtio

Gestionc Micro Nido di Mascali previsto nella scheda

I.l

del pizrno di inter'ento ..sostegno diretto
Flla
8cslione di strutture e servizi a tirolarirà pubblica" soggeno attualore comune di Mascari, di cui .1 piano

di Azione e
n. l 43

6l P

Coesione dei Servizi

AC del

09 1 02/20

1

di

cura all'infanzia, approvato Ministero dell,lDtemo con Declto

7,

I

INVITA
pertanto Codesta Ditla a pafecipa-re alla suddctta proceduÉ negoziata,
in esecuzione della determirb a
contrare n.
del

l)

sTAzloNE APP^LTANTE
COMUNE DI MASCAI-I
Piazza Duonìo

950tó Mascati - Tet 095770911I
PEC: protocollq@D€!4gmune.masca!.Qli1

-

2)

PROCEDURA DI CARA
Procedura Negoziata ai sensi

dell'a(

36 c.2. lett.b) e c.6 dcl D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., atlraverso

strumento dell'RDO sul portale Me.PA. con

il criterio del oflerta

Lo

econonlicarflenle piir vanlaggiosa

individuata sulla base d€l núglior rapporto tra qualità e prezzo. ai serrsi dell'art 95, comma 3 letl.a),
del D.Lgs. 50,201ó nel testo

vigente.

I

I criteri di valutazione soDo speciticati nel disciplinare di gara aliegaro alla preseDre lettera di inv{Îo.

3)

LUOGO, DTJRATA, IMPORTO 8 MODALITA'DI PAGAMf,NTO E FINANZfA.MENTO

1.

Luogo: Micro nido di Mascali sito in piazza VI Noveùbfe;

2.

Durata dell'Appalto: lo svolgimento del servizio è previsto dal verbale di consegna pcr un
periodo di I0 mesi consecutivi Comunquc esso dovrà essere completato enlro e non oltle il
terúioe del 30/0ó12019. secondo le indicazioni fomite dalla Circolare n 5064 del l9109/2017

3.

4.

A

fbporto del servizio r bese di gara: € 195.026'?9 l V
-

€

-

€
€

'

esclusa, di cui

166.135,92 cosú del personale;
15.600,00 costi pasti;
13.290,87 spcse generali

P.gameoto: con le moda.lita dì cui all'art.
dell'an.

3 della legge I

I

l0

del capitolato d'Oneri, con applicazioné

agosto 2010 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi

finanzia'i

l

It prezzo offerto dalla ditÌa restèrà invariabile per tuÍa la durata dell'appalto La dittî
in quantq
aggiudicaútia non potrà richiedete alcuDa revisione del prezzo contÍatluale,
dovra €sserq
impegnativo e vincolante per iL periodo indicato nel capitolaro. I-a fattura
disfloslo corl
intestata a: Comlroe di \4ascati. piazza Duomo lt PaSnmènto satà
del
deteminazione del Capo Area l, previo acceíamento della regolarità dell'espletamento
servizio.
4) SOGGETTf AMMESSI A PRESENTARE L'OFFERTA
D lgs
Sono ammessi alÌa presentc procedura i soggetti di cui alt'8fi 45 del

Me.PA. per"servizi Sociali", categoria "PAC servizi
pubblica", conseguite ent.o

i ternini di presentazione

rcquisiti:
a) R€qukiti di idoùeità

al)

di

Profession.le:

n

50/201ó' presenti sul

gestiotre nido e micro-nido a tilolariià

dell'offerta ed in poss€sso dei segueDti
,
I

I

(C'C'l A A') delta
lsctizione alla Camera di Conmcrcio lndustia' ArtiSianaio ed Agricoltura
organis4o
provincia in cui la Ditta ha sede, pcr le anività oggetto dell'aPpalto Nel caso di
mppresentaote reFa
non tenurc all'obblìgo di iscrizione in C.C.|.A.A'' dichiarazione del lcgale

in|ornradiautocefifìcazioneaisensidelDPR445/2000.conlaqualesidichia!-a

l'insussistenza dcl suddetto obbligo dì iscrizione alla C-C.I.A.A. con le relative motivaziooi e
copia delì'atto costitutivo e dello statuto in copia conîorme all'originale dai quali si possano
evincere inequivocabilmente che

il

servizio oggetlo del presente appalto rientm nelle finalità

del soggetto concorenîe ed i tilolaridicariche e/o qualifichc del medesimo-

a2)

Iscrizionc all'Albo Regionate di cuì all'art. 26 della l.r. 22186, pet la sezlone ninori o in alpo
analogo s€ concoÍente residente in altra rcgione.

b)

Requisiti seneoli:
lnsussistenza delle cause
specif ico

È
>

di esclusione di cui all'at. 80 del D. Lss. 50/2016 e s-nr.i. e in modo

dolranno essere indicale:

generalità delle persgne designate a rappresentare ed impegn?úe legalmente

il Concorrente;

risultanze del Casellario giudiziale e dei carichi pcndenri relalivamente al lcgale rappresenfJte
ed agli eventuali

altti soggetti designati a rappresentare ed impegnare l€galrnente la ditta stessa;

ottemperanza agli obblighi relativi all'assunzione dei disabili ex art.l7,

L. 12.3.1999

n. 68;

regolarità delle posizioni previdenziali ed assicurative Fesso I'INPS e INAIL ed
verMmenti secondo la nomativa vigente.

c)

ì

i

relativi

Reouisiai di carNlfer€ ecooomico-finaùziario:

cl)

dichiaBzione che

il fsthrrato globrle di

imp.esa relativo agli ultimi tle eseroizi artecedcnti

alla daÉ di invio dell'iovito sia pari almeno all'importo a base di gara (IVA esclusa), da
intendersi quale cifra complessiva nel triennio o ncl minor periodo di altivilà del concorrentc.

In caso di

raggruppa.menti

(ATl),

tcmporaneo o dal consorzio nel suo

il

requisito deve essere soddisfatto dal raggruppanetto

complesso

Detto rgquisito d€ve essere possedulo

in misura

i

maggioritaria dall'impresa €pogruppo

mandataria o indicata comc tale nel caso di úggruppamento tempora.rieo o consoEio ord;nario

(cosîituito o non ancora costituilo);

ll fattulalo

è úchiesto a prova della solidità dei partecipanti alla gala per garantire ua

coíltto

svolgimento del xrvizio t€nuto alúesì conto che trattasi di s€rvizi alla persona di cui déve
essere garantita la continuità.

d)

Reouisiti di caprciaà iecoica

dl)

e

profcssioúrle:

Esecuzione negli ultimi tre anni, artecedenti alla data

dell'invilo

- di servizi

analoghi a

quilli

oggelto della ptesente procedura, per un importo non inleriore a quello posto a base di g{ra-

Dcve ess€re indicalo

il

conrmiúenÉ. I'oggefto del seryizio,

il

periodo

s€rvizi mcdesimi e l'imporio del conispenivo treío e, nel caso

i

di

eftèttuazione dei

servizi siano stati svolti

nell'ambito di ùn ragguppamento di soggetti, la quota riferita at soggetto concorrente.

(IN CASO DI RAGCRUPPA,UENTO TEMPORANEO E DI CONSORZIO ORDINARIO)
fl requisiio

re

lativo al fattu,'alo globale ed il requisito tecn ico (c I c

d I ) devo oo essere

posseduti dalla

capogruppo mandataria o indicata mme tale nel caso di raggruppamento tcmporoneo o consorzio

ordinario (costituito o da costiluirsi) nella misura minima del 40olo; Ia restante parte è Posseduta
cumulativamente dallc mandanti ciascuna nella misura minima

all'intero raggruppamento: I'iftpresa mandataria

in ogd

del l0% di quanto

caso possiede

i

re4uisiti

richiesto

in

misura

maggioritaria.

Nell'ipotosi di consorzi di cui all'art. 45, conlma 2 letl. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s m.i, (conso.-zi

di coopeiative e consorzi stabili), i requisiti devono essere possedutì dai consorziati cseculori nel
loro complesso.

AVVALIMI)NTo. ln aluazrone del disposto rlell'srf89 del O. Lgs.

SOlZOte

e s.rni.,iil

concorrente singolo o consorzia(o o raggruppato può soddislare la richiesta relatìva al possesso {eì
requisiti di carattere cconomico, ,inanzìario, tecnico c professionale awalendosi dei aequisiti di altro
soggetlo.

Ai fini di

quanto sopra, dowà essete lornita

-

ù pena di esclusione- in sede di domanda di

part!-cipazione, tutta la documenlazione previsa al comma

1

del suddetto art. 89 dcl

Codice.
L

fl

conconente

e l'implesa

ausiliaria sono responsabili

in

solido nei conftonti dclla staziooe

appaltante in rclazione alle prestazioni oggetlo del cotrtralto-

di irn

-

concorenle

palecipino alla gara sia I'impresa ausiliaria che quella che si awale dei requisiti.

e che

a pena di csclusiona

-

che della stessa impresa ausìliaria si avvalga piir

Non è consentito

d€lh docuú€ntàzione di gara oella pi.ttóforEr
telematica MePA, noùchè nel sito del Comútre rr'wìv.codune.m|scali.cl.it Àellt seziotre

Gli interessrti

possono prerder€ visiooe

AmBitristrrzione Trssprr€trte

-

baodi di gar..

5' DT]RATA DEL CONTRAI'TO.

Lo svolgimento del servizio è previsîo dal verbale di consegna per un peúodo di l0 mesi
consecutivi- Comunque esso dovrà esserè completato enho e non olÍe il teamine del 3oto6t2019,
secondo le indicazioni fomite dallaCircolare n3064 del l9/09lZÙl7.

6) TERMINE, RICEZIONE E DATA DI APERTURA DEI,LE OTFERTE.
L'o{fcía Elematica dovra essere

prescntata secondo

i temini

e le

modaliu pr€visti dalle regole

èl

sistema di e-Procuremeft dèl Mercato eleltronico della Pubblica Amninisfazione, dall'ulteriqe
docuncntazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizionì srabilite nel caPitolato speciale-

L'ofrena deve contenere I'indicazione della percentuale di ribasso, espressa in cifte €d io lgttefe,
sull'importo a base d'asta, secondo le modalità del mercato elettrcnico.
Si procederà all'apertùra delle buste t€lematiche, secondo le regole

Il

di firnzionam€nlo del MepA.

termine esatto di ap€rtura delle offeÉe ed eventuali modifìche salarlrlo comunicate con apposito

awiso nell'area comunicazione del McpA nonché, in caso di impossibiliLà tecnica di utilizztfe il
Sisrema relemarico, sul siro del Commiltente.

In ogni caso, fani salvi i limiti inderogabiri di legge, I'operatore economìco esonera questa srazione
Appaltante da qualsiasi .esponsabiliLà per malfurEionamenti di qtralsiasi nalura, mancaro o
internrzione di funzionamento del ponale degli acquisti della pubblica arllminrstrazione disponibile

all'indirizzo www.acauislinretepa-iî

?) CAUZIONE
8)

.

E GARANZIE: come da DisciplinaÌe di Cara e Capitolato Speciale d,Appalto.

CONTRIBUTO ANAC

Ai

sensi

dell'aí I

comma ó? della L.

2l

medesima del 20 dicembre 2017, è dovuto

il

dicembre 2005 n. 266 e della Delibera dell'Autorità
versamento della contribuzione ANAC da pare degli

operaton economici pef la patecipazione alla gam di€ 20,00

9) CR|TERtO Dl AGGIUDTCAZTONE

E Ol.-Ff,Rl.E

.

ANOMALE

Offeta economicamente più vantaggjosa da valutarsi sulla basc del miglior
rappono
€r sensi e pe! gli eflètri dell'afr. 95 c. 3 letr. a) del D.
Lgs. 50/20t6 e s.m.i.,

qualitày'prezzo

secondo gti elemenli ed i

relativi fattori porderali descriÍi nel paragrafo 5 del disciplinaîe
di gara.
La stazione appalúnte valuterà le ol'fete anomale ai sensi dell,art.
97 comma 3 det D. Lgs_ 50/2016
e s.m.i.' che p.esentino un punreggio (sia dell'offerh economica che degli
artri elementi di
valutazionc) pari o superiorc ai quartro quinti dei conispondenîi
punteggi masslmi previsri
dal

disc iplidare.

AVVERTENZT,
Sararmo escluse dalla gara le

oflète

che non F,€rvengano nel rispelo della procedura telerhatica
del

mercato elettronico e delte regole stabilite nel copitolato speciale.

E' in ogni caso facolù della stazione appaltluìte di non procede.e all'aggiudicaziom
della

gara

qualom nessuna offena risultassc conveniente o idonèa
in rclazione all,oggetto del conbatfo.
Non sono arnmesse offeíe in aumenlo

In

ragione della nalura dell'appalto, riglardante I,espletamento
paflcolare accuralezz4 sopra[utto perché rivollo a minori,

di un servizro che

non è ammesso

il

subaDDaho.

richiede

In

caso

di

parita

di

punteggio dclle

offete risultate economicamente piir convenienli,satà

p.ivilegiato il miglior punteggio otteruto sull'ofiela tecnica; in caso di uÌteriore pariu di proce4erà
dirertamenre. in sedura pubblica, mediantc soneggio.

Nel caso in cui nell'offerta vi sia discordarEa tra il pre"zo indicato in cifre e quello indicaó in
lattere, sarà ritenuta valida I'offerta piì) vantaggiosa per I'Enle.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel cam venga presentata o sia rimasta in gala una Jola
offerta valida.

Il

avver4

paganìento

secondo le indicazioni stabilile nel punto 3) deì presente invilo, enlro kenla

giomi dalla presentazione dclla fattur4 previa adozione di apposito atro di liquidazione da Parte del
settore

di competenza" esclusivamente a mez,,o versaÍrcnto su c/c bancario o Postale dedicato slle

commesse pubbliche, ai scnsi della normativa vigenle sulla tracciabilità dei flussi

finanziari.

i

La partccìpazione alla gara comporta Ia piena ed incondizionata accenazione di tutte le disposiloni
contenute nel pÉsente invito e nel capilolato speciale. Per quanto non Previsto valgooo le clau$le

g€nerali contenute Delle vigenti disposizioni di legge, nazionali e regionali in quanto applicabili.

;

Comunicazioni: ogni comunicazione/richiesta potrà essere effetlÌrata dalla slazione appalt4nte
utilizzando l'apposita aloa pr€visla d4l Sistema MePA.

In

caso

di

raggruppamenti temporanei

o

consorzi ordinari, anche se non ancora costitujti

formalmentq la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si inlende validarnente resa a

lulli gli

operatori economici raggnrppati. aggregati o consorTiali.

ln caso di awalimento, la comunicazione recapitata all'offercnte si inlende validamen(e r€sa a tutti
ln caso di prescntaziouc di lalsa dichiarazione o falsa documcntazione la sîazione appaltantè n4 dà
segnalaziooe all'Autorita che, se îitiene che siano slale rese con dolo

o

ln

colpa

o della gravità dei falti oggetto della falsa dichiarazione o +lla
tli lalsa documentazione, dispone I'iscrizionc nel casellario informatico ai fini

considerazione della rilevanza
Dresentazione

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli aftìdamenti di subappalto, ai sensi dell'art. 80 conma

l. fìno a dn€ anni, decosi i quali I'iscrizione

I*

carenze

di

è cancellata e perde

comu[que emcacia.

qualsiasi elemento formale della dornanda posso[o essere sanate allraverso la

procedura di soccorso istruttorio di cui all'61. 83 co(una 9 del Codice. In paflioolare, in casp di
mancanza, incomplctezza e

di ogni altra iîregolarila essenziale degli elemeriti, con esclusionf di
vieùe assègnato al concorrente un

teil{ine

di cinque qiomi, perché siano res€, intcgratc o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. ln

clsf di

quelle afferenti all'offerla economica e

all'offe a iecnic4

inutilc decorso del teroine di regolsrizz{zion€, il concorreoae vcrrÀ escluso dalla

garr.

I

I

I documenti devono essere redafti nclle forme del D.P.R. 4'1512000 c sottoscritti con firma digiule
dal legale rapprcsentanle o da un suo procuratore, in lal caso va trasmessa la relaliva procura.

nelle more dllla
L'aggiudicataío si impeBna ad eseguirc il servizio con le rnorlalita prcviste' anche
del rermine lissato dall'art 32' c-ollì!ùa 9' del Codiceldei
del contratto, comunque non
stipuia

Prima

Contrattì.
I dati raccolti safanno ttattati, ai sensi del

D'Lgs

30 giugÍo ?001 n' 196 e ss.mm.ii., esalusivamglte

bando'
nell'ambito della gnra cui si riferisce il presente
I
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