Prot.gen. 5680 del 15/03/2018

AMBITO TERRITORIALE B2 –
ENTE CAPOFILA COMUNE DI S. GIORGIO DEL SANNIO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA
SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI A VALERE SUL FUA, II^ ANNUALITA’ DEL PSZ
IN APPLICAZIONE AL III^ PIANO SOCIALE REGIONALE.

CIG: 74151642E9
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SI RENDE NOTO
Il Comune di S. Giorgio del Sannio quale Ente capofila dell’Ambito Territoriale B2 a cui sono
attribuite responsabilità organizzative ed amministrative, come da Convenzione sottoscritta tra
le Amministrazioni Comunali ricadenti nell’Ambito Territoriale B2, la Provincia di Benevento e in
materia di integrazione socio – sanitaria, l’ASL BN1, per l’esercizio coordinato delle funzioni
amministrative e la gestione associata delle attività previste nel Piano Sociale di Zona, ai sensi
della Legge b. 328/2000 e L.R. n. 11/2007, intende svolgere un’indagine di mercato per
l’individuazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata e procedere
all’affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili a valere sul
FUA, II^ annualità del PSZ in applicazione al III^ piano sociale regionale.
L’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione, in qualità di
committente, saranno gestite dal Comune di S. Giorgio del Sannio, quale Ente capofila
dell’Ambito Territoriale B2
La Stazione Unica Appaltante , in esecuzione della determinazione AA.II n. 55 del
14/03/2018
del Comune di S.Giorgio del Sannio – Ente capofila - intende acquisire
manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione Unica Appaltante,
la quale non assume nessun obbligo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di
comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare l’offerta per l’affidamento del servizio
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 7 e 216, comma 9 del D. Lgs. n. 50
del 2016. Il presente avviso non può essere considerato invito a offrire, né un’offerta al pubblico
ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Il servizio sarà affidato con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, con lettera di invito trasmessa ad almeno cinque soggetti se
sussistono aspiranti idonei in tale numero.
Qualora le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a cinque si procederà
in data da stabilirsi, comunicata a mezzo mail tramite piattaforma asmecomm al sorteggio, dei
cinque concorrenti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio. Il sorteggio
anonimo, al fine di garantire l’anonimato verrà effettuato a mezzo piattaforma asmecomm con
algoritmo casuale degli abilitati alla stessa procedura di sorteggio.
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Nel caso, invece, che le manifestazioni di interesse siano inferiore a cinque si procederà
ad invitare direttamente alla gara tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse.
INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO, ENTE
CAPOFILA DELL’AMBITO TERRITORIALE B2 – Ufficio di Piano via Mazzini n. 1, 82018, San Giorgio
del Sannio. – tel. 082458214 - e-mail: ambitoterritorialeb2@libero.it - pec:ambitob2@pec.it
OGGETTO DEL SERVIZIO, DESTINATARI, NATURA, CONTENUTO E FORMA DELLE
PRESTAZIONI: il servizio ha per oggetto l’assistenza specialistica scolastica agli alunni disabili
dell’Ambito Territoriale B2 a valere sui Fondi FUA, II^ annualità del PSZ III° PSR 2016/2018,
secondo le descrizioni e prescrizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto approvato con
determinazione n. 55 del 14/03/2018 del Servizio Affari Istituzionali del Comune di S. Giorgio
del Sannio. Ulteriori condizioni saranno precisate nella lettera di invito.
Il servizio in oggetto, in quanto “servizio sociale”, come da definizione contenuta nell’art. 128
del D.Lgs. n. 112/1998 e vista la L.R. n. 11/2007, rientra nei servizio di cui all’art. 143 del D.lgs.
n. 50/2016 (CPV – 85000000-9) – Servizi Sanitari e Assistenza sociale.
In ragione della natura dei servizi richiesti non sarà ammesso il subappalto a pena di risoluzione
del contratto ed è prevista l’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 50
del 2016.
Sono destinatari del servizio in oggetto gli alunni disabili in età scolastica ed in particolare ai
disabili di cui all’art. 3, con precedenza degli alunni disabili con comma 3 della Legge 104/92,
residenti nei comuni dell’Ambito B2.
La finalità del servizio è quella di supportare l’alunno disabile a scuola, al fine di garantirne
l’integrazione, continuità delle relazioni sociali, limitando il rischio di emarginazione. Il servizio
si propone di:
1. Promuovere lo sviluppo psico-fisico del disabile attraverso interventi assistenziali e/o
educativi individualizzati che agiscano sull’autonomia personale e sulle capacità di relazione
e socializzazione;
2. Favorire l’inserimento e la partecipazione scolastica dei disabili, sostenendone
l’integrazione e assicurando la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a), del D. Lgs. n. 50 del
2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui offerta tecnica max punti 80 e offerta
economica max punti 20.
VALORE STIMATO A BASE DI GARA: € 118.680,00 IVA esclusa.
DURATA: il monte ore complessivo ai assistenza previsto è di n. 6000 ore di assistenza
specialistica agli alunni disabili in considerazione del PEI. Il Servizio avrà durata fino ad
esaurimento ore dell’appalto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- assenza della cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- assenza delle cause di divieto e sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti
il servizio oggetto dell’appalto.
b) Requisiti di capacità economica e finanziaria: possesso di un fatturato globale, con
riferimento all’ultimo triennio finanziario fiscalmente chiuso non inferiore all’importo posto a
base di gara. Si precisa che il presente requisito viene richiesto in considerazione dell’ambito
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dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito dell’oggetto dell’appalto e della
sua peculiarità in relazione alla natura dei servizi da rendere e all’utenza destinataria del
servizio tali da esigere il possesso di una solidità aziendale che sia garanzia di stabilità
gestionale.
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver effettuato nel triennio antecedente
la pubblicazione del presente avviso, regolarmente e con buon esito servizi analoghi per un
importo complessivo almeno pari all’importo a base di gara, IVA esclusa. Tale requisito dovrà
essere comprovato o mediante la produzione di attestazioni e/certificazioni di buona
esecuzione del servizio o mediante autocertificazione da dimostrarsi successivamente
tramite la produzione di autocertificazioni.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Le manifestazioni di interesse a
partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa documentazione richiesta dovrà
pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel presente avviso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite
nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia
diversamente disposto.
Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana.
Gli allegati messi a disposizione sul sito www.asmecomm.it “Procedure in corso” devono essere
scaricati e compilati.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere
inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/04/2018.

Abilitazione alla manifestazione di interesse
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3,
comma 1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto dai
successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs.
50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 83
e dettagliati dal presente Avviso.
Le Imprese, entro la data indicata al precedente paragrafo devono accreditarsi all’Albo Fornitori
della Scrivente Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita
scheda d’iscrizione, ed abilitarsi alla manifestazione di interesse pena l’impossibilità di partecipare.
L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta
d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it La richiesta
d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di
inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Dal link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la voce “Registrazione
gratuita” – Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce
“Dashboard”, presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi
successivamente nel pannello informativo “Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare il bottone
“Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo “Asmel Soc. Cons. A.R.L.” premere
l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e per avviare la procedura di registrazione
selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite
a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) dall’Ente
all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti.
3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della
registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti
l’abilitazione alla presente procedura. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it
selezionando “Procedure in corso”, richiamando l’avviso in oggetto attraverso la stringa
“Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi
nella pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo
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Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla procedura utilizzando le credenziali già in loro
possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone
“Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo,
collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light). Fatto ciò i
concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE.
interessati a presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno in ogni caso necessariamente
ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3 (ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA).
Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dovranno selezionare, all’interno
della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche:
Categoria 85000000-9 = Servizi sanitari e di assistenza sociale
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del
Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e
2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà
invece ad effettuare l'abilitazione alla procedura (punto 3).
Richieste di chiarimenti
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio “Chiarimenti” attivato
nella scheda telematica relativa alla presente manifestazione di interesse.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, a mezzo piattaforma
telematica, entro le ore 12,00 del giorno 30/03/2018 indicato quale termine ultimo per la richiesta
di chiarimenti.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul
sito www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli
stessi Atti di Gara.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici
per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e,
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale;
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al
fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di
posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione
Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata
inserito nell’apposito campo.
Modalità di sospensione o annullamento
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici
utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore
del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà
essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati
dai singoli concorrenti.
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Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della
Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì
dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.
Presentazione della manifestazione di interesse
Entro il termine previsto dal paragrafo 4, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload),
collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante,
nell’apposito spazio Documentazione > Documentazione, il “Modello di manifestazione di
interesse” (Modello A) prevista dal presente avviso, redatto in lingua italiana.
Il file richiesto dovrà avere formato pdf firmato digitalmente.
CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: La manifestazione di interesse (non
vincolante per l’Amministrazione), da predisporre utilizzando il modello allegato alla presente,
dovrà recare l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di RTI) dovrà riportare le generalità del
mittente e la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI A VALERE SUL FUA, II^
ANNUALITA’ DEL PSZ IN APPLICAZIONE AL III^ PIANO SOCIALE REGIONALE.”
DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO: Il presente avviso con allegato il
capitolato speciale d’appalto è pubblicato sul sito internet del Comune di S.Giorgio del
Sannio: www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it e sul sito della piattaforma www.asmecomm.it.
nella sezione “procedure in corso”.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La ditta concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere ad “Asmel Consortile
S. c. a r.l.” il corrispettivo del servizio per attività di committenza non escluse dal comma 2-bis
dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 pari all’1% (uno per cento) dell’importo a base di gara.
L’Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale
che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta del
destinatario a comprova.
Responsabile del Procedimento: dr.ssa Nicolina Columbro del Comune di San Giorgio del Sannio
(tel. 082458214).
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase e la trasmissione
della successiva lettera di invito avverranno a mezzo piattaforma telematica asmecomm.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante alle disposizioni contenute nel
D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento
del servizio.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NICOLINA COLUMBRO
Allegati:
1. Capitolato
2. Allegato A Modello manifestazione interesse
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