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  San Giovanni in Persiceto, 18/02/2019 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

TELEMATICA, TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI EDUCATIVI DA 

EFFETTUARSI NEI CONFRONTI DI ADULTI, FAMIGLIE E MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. 

 

SCADENZA: 04/03/2019 H 13:00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI – UFFICIO CENTRALE UNICA ACQUISTI 

  

rende noto, in esecuzione della determinazione n. 58 del 18/02/2019 che l’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona (di seguito ASP) intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da 

invitare a successiva procedura negoziata telematica tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera b) e comma 6, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di interventi educativi da effettuarsi nei 

confronti di adulti, famiglie e minori in condizioni di disagio.  

 

Il presente avviso pubblico, pertanto, non costituisce procedura di gara e non vincola in alcun modo l’ASP, 

che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento con lo stesso 

avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Azienda pubblica Servizi alla Persona “Seneca”, sede legale Crevalcore 

(Bo), via Matteotti, 191, sede amministrativa San Giovanni in Persiceto (BO), via Marzocchi, 1/A. 

PEC: asp-seneca@cert.provincia.bo.it  

Telefono: 051/6878108 

Responsabile del Procedimento: Lorenzo Sessa 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il contratto ha per oggetto l’affidamento di interventi educativi da effettuarsi nei confronti di adulti, 

famiglie e minori in condizioni di disagio nel territorio di Terred’Acqua (Comuni di Anzola dell’Emilia, 

Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese) a 

sostegno di: 

- nuclei familiari che presentino gravi carenze educative e di cura a causa di significative deprivazioni 

socio-culturali, relazioni affettive ed educative incongrue con i bisogni dei minori, incapacità 

organizzative e di conduzione del menage domestico, infermità o inabilità anche temporanea di 

uno o più componenti adulti e/o minori; 

- minori appartenenti a nuclei familiari con significative carenza educative e che necessitino di un 

intervento mirato nell’ambito del sostegno scolastico, dell’accompagnamento verso l’integrazione 

con i pari e dell’inserimento in ambiti extrascolastici;  

- adulti e anziani inseriti in alloggi protetti e/o polifunzionali di Crevalcore, per i quali viene attivato 

un progetto educativo-assistenziale da parte del Servizio Sociale Territoriale. 

 

2. DURATA AFFIDAMENTO E IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

La durata del contratto è di 3 anni decorrenti indicativamente dal 1 giugno 2019, eventualmente 

rinnovabile per 2 anni, con un valore totale dell’appalto pari ad € 618.117,50, comprensivo 

dell’incremento del V d’obbligo, in base a quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.lgs. 18/04/2016 n. 

50 e s.m.i. e di proroga fino ad un massimo di 6 mesi.  

L’importo a base d’asta è pari ad € 285.285,00 (I.V.A. esclusa). 

L’importo offerto dovrà tenere conto del rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti retributivi e 

contributivi dei lavoratori impiegati.  
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3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016. Gli 

operatori economici dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 

a) insussistenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l'artigianato per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

c) capacità economica e finanziaria:  

1) fatturato globale (nei bilanci di esercizio corrispondente alla voce “Totale valore della produzione“ 

del conto economico) dell’impresa nel corso del triennio 2016, 2017 e 2018, di importo 

complessivo non inferiore a due volte l’importo a base di gara e cioè € 570.570,00 al netto degli 

oneri fiscali; 

2) fatturato specifico per servizi di gestione analoghi a quello oggetto di gara e cioè servizi educativi 

domiciliari (nei bilanci di esercizio compreso nella voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni“ 

del conto economico) nel corso del triennio 2016, 2017 e 2018, per un importo complessivo pari 

all’importo a base di gara e cioè € 285.285,00 al netto degli oneri fiscali. 

d) capacità tecnica: 

1) aver svolto nel corso dell’ultimo triennio (2016, 2017 e 2018), servizi educativi domiciliari per 

conto di enti pubblici; 

2) avere avuto alle proprie dipendenze un numero medio annuo di personale al 31/12/2018 non 

inferiore a 6 addetti con la qualifica di educatore. 

e) l’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) di Consip S.p.A. – bando 

“Servizi”- categoria “Servizi Sociali”. 

 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato A, debitamente firmate 

digitalmente dal titolare o rappresentante legale dell’impresa, dovranno pervenire, esclusivamente tramite 

posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo asp-seneca@cert.provincia.bo.it ENTRO E NON OLTRE le ore 

13:00 del giorno 04/03/2019 riportando nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, TRAMITE RDO SUL 

MEPA DI CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI EDUCATIVI DA EFFETTUARSI NEI CONFRONTI DI 

ADULTI, FAMIGLIE E MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO”.   

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

Si fa presente che: 

a) verranno invitati un massimo di 5 operatori economici; 

b) nel caso in cui pervengano richieste superiori al numero degli operatori economici da invitare si 

procederà alla selezione degli stessi in base alla qualificazione dimostrabile sui servizi analoghi 

prestati;  

c) nel caso in cui le richieste siano inferiori a 5 il RUP si riserva la facoltà di integrare gli operatori 

economici attraverso il portale Mepa. 

 

5. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e 

comma 6 del D. Lgs. 50/2016, esperita sul Mepa di Consip con la modalità dell’RdO. 

Il termine di presentazione dell’offerta sarà non inferiore a 15 (quindici) giorni. 
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La selezione della migliore offerta avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) 

del D. Lgs. n. 50/2016. All’offerta tecnica verrà attribuito un punteggio massimo di 70 punti e all’offerta 

economica un punteggio massimo di 30 punti.  

 

6. DISPOSIZIONI FINALI 

Asp Seneca si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile 

giudizio, dandone tempestiva comunicazione, il presente avviso, nonché la facoltà di non dar corso alla 

successiva procedura negoziata nel caso in cui, per sopravvenuti impedimenti derivanti da disposizioni di 

legge o per sopravvenute per ragioni di pubblico interesse, non si possa o non risulti più opportuno 

provvedervi. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, si informa che i dati 

forniti dal concorrente nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte di questa Asp 

(titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara 

e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti assicurativi conseguenti all’aggiudicazione 

dell’appalto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la 

documentazione richiesta dall'Asp in base alla vigente normativa. 

La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza 

dall'aggiudicazione. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1) il personale interno di Asp Seneca implicato nel procedimento; 

2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; 

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016, a cui si rinvia. 

Soggetto attivo della raccolta dei dati è Asp Seneca. 

 

8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

L’Avviso pubblico e tutta la documentazione allegata sono resi disponibili per l’accesso libero, diretto e 

completo sul sito web di ASP “Seneca”, all’indirizzo http://www.asp-seneca.it/Utilita/Bandi-di-gara. 

Eventuali informazioni complementari relative al presente Avviso pubblico potranno essere richieste, fino a 

3 giorni solari prima della scadenza, via e-mail all’indirizzo asp-seneca@cert.provincia.bo.it indicando 

chiaramente l’oggetto ““MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

NEGOZIATA TELEMATICA, TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI 

EDUCATIVI DA EFFETTUARSI NEI CONFRONTI DI ADULTI, FAMIGLIE E MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO”. 

I quesiti e le relative risposte verranno pubblicati nell’apposita area del sito istituzionale. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Ufficio Centrale Unica Acquisti  

Lorenzo Sessa 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

   del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

      Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Allegato: modello fac-simile domanda di partecipazione.  


		2019-02-18T14:38:10+0000
	Lorenzo Sessa




