_____________________
AVVISO ESPLORATIVO
per la selezione di operatori economici per l’invito alla procedura di Richiesta di Offerta (RDO)
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip
S.p.A per l‘affidamento del “Servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività
amministrative e quelle di monitoraggio e rendicontazione del Progetto per l’attuazione del
Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) nell'ambito del programma PON INCLUSIONE
Progetto: AV3-2016-SIC_57- CUP I61E17000750006 del Distretto Socio Sanitario n. 50”emanato ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/2016 e delle linee guida Anac n. 4
CIG: 77548500AB
PREMESSO CHE:
-

la legge di stabilità per il 2016 ha previsto la definizione di un Piano Nazionale di contrasto alla povertà;

-

con decreto interministeriale, del 26 maggio 2016 emanato ai sensi dell'art 1, comma 387, lettera a)
della Legge n. 208 del 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.07.2016 n.166 l'avvio del
nuovo strumento di contrasto alla povertà denominato Sostegno per l'Inclusione attiva (SIA);

-

la misura prevede che all'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche
disagiate sia associato a un progetto di attivazione e inclusione sociale;

-

con decreto n. 229/2016 del Direttore Generale della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche
Sociali, dove è incardinata l’Autorità di Gestione del PON Inclusione, è stato adottato l’Avviso Pubblico
n. 3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul PON Inclusione, Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020;

-

in data 13/02/2017 il Comune di Trapani, in qualità di Ente Capofila del Distretto Socio Sanitario
50, ha presentato Domanda di Ammissione al Finanziamento con allegata proposta di intervento, scheda
di progettazione, piano finanziario e cronoprogramma degli interventi;

-

con decreto Direttoriale n. 392 del 12/09/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali - la proposta progettuale presentata dal Comune
di Trapani capofila capofila del Distretto Socio Sanitario 50 è stata approvata e finanziata per un
importo pari a € 3.119.186,00;

-

in data 22/11/2017 il Distretto Socio Sanitario 50 rappresentato dall’Ente capofila Comune di
Trapani, ha firmato la Convenzione n. AV3-2016-SIC_57 con il Ministero del Lavoro - Direzione
Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di
Partner di progetto nella gestione del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020;

-

che il Distretto Socio Sanitario n.50 all’interno della progettualità SIA già finanziata ha previsto alla
misura AZIONE A – RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - A.1 il potenziamento dei
Servizi Sociali in ambito distrettuale, al fine di rafforzare gli interventi previsti dal SIA, supportando
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tutto l’ Ambito Territoriale nello svolgimento delle funzioni di segretariato sociale per l’accesso al
beneficio, del Servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale del bisogni del nucleo
familiare e la presa in carico oltre che Interventi per l’inclusione attiva lavorativa, servizi socio educativi
e politiche attive del lavoro;
VISTO:
-

l’articolo 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. individua in Euro 221.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per
i servizi;
l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 al comma 1 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di servizi di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34
e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese” ed inoltre al comma 2 che,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo
le seguenti modalità:

b) per affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 per le, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. il servizio de
quo rientra nell’ambito della previsione di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b) del citato D.lgs.
50/2016;
DATO ATTO
Che, preliminarmente all’avvio della procedura di RDO del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, il Comune di Trapani nella qualità di capofila del Distretto Socio
Sanitario n. 50 intende effettuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, una
indagine di mercato diretta a verificare la disponibilità e le caratteristiche di operatori economici, regolarmente
iscritti al MEPA nell’ambito della categoria “SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO” in grado di
fornire il summenzionato servizio al fine di procederne all’invito;
CONSIDERATO che il piano progettuale SIA del DSS n. 50 con particolare riferimento alle azioni Azione A.1.a e A.1.b
di cui sopra che prevede, oltre alla assunzione diretta di personale appartenente alla categoria di Assistente Sociale anche
l’acquisizione di servizi contabili, amministrativi e di monitoraggio a supporto dell’attività programmata, mediante
acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dei suddetti servizi di supporto specialistico tecnicoamministrativo consistente nella esecuzione delle seguenti attività qui di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:
- Realizzazione format-schede per rilevazione contabilità servizi a erogati nei confronti dei beneficiari SIA-REI;
- Attività in presenza presso gli uffici del Settore a supporto del data entry e supporto tecnico-amministrativo;
- Supporto specialistico tecnico-amministrativo alle attività di sportello per il front office, nonché quelle di backoffice, con cadenza di almeno 5 giorni/settimana per minimo n. 4 ore giorno da garantire mediante la propria
organizzazione e rischio d’impresa, previo raccordo con il Responsabile del Settore senza interferenza con l’attività
istituzionale;
- Produzione e resa di schede di rilevazione dati, relazioni, report di contabilità e quant’altro necessario al
conseguimento alla corretta esecuzione del servizio di supporto tecnico-amministrativo;
- Attività di supporto ai servizi Informatici;

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi posti in capo al beneficiario in materia di rendicontazione e
monitoraggio, il Distretto Socio Sanitario n. 50 intende acquisire apposito servizio di supporto amministrativo
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e contabile specialistico per la realizzazione delle attività di cui al Capitolato d’Appalto e agli Elementi per la
Costruzione dell’RDO approvati con D.D. n. 280 del 26/01/2019;
attraverso le prestazioni rese da:
n. 3 esperti amministrativi
n. 2 esperti contabili

TUTTI CIÒ PREMESSO
il Comune di Trapani, capofila del DSS n. 50, intende acquisire manifestazione di interesse per l’affidamento
del servizio descritti nel presente avviso per la realizzazione delle attività di cui al Capitolato Tecnico e agli
Elementi per la Costruzione dell’RDO approvati con D.D. n. 280 del 26/01/2019 rivolto ad operatori
economici in possesso dei requisiti più avanti richiesti per l’affidamento del servizio di supporto amministrativo
e contabile mediante procedura negoziata ex art. 36,comma 2, lett. b) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i;
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; l’unico suo scopo è quello di
individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 disponibili a essere invitati a presentare
offerta alla successiva procedura di gara indetta dal Comune di Trapani con D.D. n. 280 del 26/01/2019.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di
comunicare al Comune di Trapani nella qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 50 la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerte.
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 7 del d. lgs. 50/2016 solo in base a criteri qualitativi, atteso che l'elemento relativo al
costo assume la forma di un costo fisso sulla base di quanto di seguito evidenziato: gli importi previsti per gli
interventi A B e C finanziati con fondi ministeriali, rappresentano il livello minimo necessario per consentire
agli operatori economici di fornire il numero di ore e le attività richieste nel capitolato di gara.
La manifestazione di interesse, è espressa mediante la compilazione dei modelli allegati al presente avviso,
sottoscritti dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore;
L’allegato, firmato digitalmente, deve essere trasmesso, entro e non oltre il giorno 14/02/2019 ore 12:00. Non
sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
• pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
• non corredate dalla documentazione richiesta;

Ai sensi delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 1097, del 26 ottobre 2016 si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COMUNE DI TRAPANI – IV SETTORE - Servizi alla persona
Indirizzo postale: Via Libica, 12
Città: TRAPANI Codice postale: 91100 Paese: Italia (IT)
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Punti di contatto: Segreteria IV Settore – Servizio Pubblica Istruzione Telefono: +39 0923877035 - PEC quarto.settore@pec.comune.trapani.it
All'attenzione del RUP Dott.ssa Marilena Cricchio
Posta elettronica: marilena.cricchio@comune.trapani.it tel.+39 0923877035 Fax: +39 0923877041.
2. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO:

Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs.50/2016, iscritti e abilitati sul MEPA nella categoria “ SERVIZI
DI SUPPORTO SPECIALISTICO” in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016 e
di quelli di cui ai punti da 2.1 a 2.4 dell’avviso.
2.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena l'esclusione;
b) Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001.
2.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016)
a.) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) della Provincia di appartenenza per l’attività oggetto del presente avviso;
b) Iscrizione negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge in relazione alla configurazione
giuridica posseduta ai fini della gestione dei servizi in oggetto;
2.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso del seguente requisito di capacità economica e finanziaria:

a) Aver realizzato un fatturato minimo nell’ultimo anno di attività, non inferiore al valore
dell’appalto;
2.4 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016)
a) Avere eseguito nell’ultimo triennio uno o più servizi rientranti nell’ambito della sottocategorie
merceologiche 8 e 10 della categoria MEPA “Servizi di supporto specialistico” di cui all’Allegato 15 al
Capitolato d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di servizi di supporto specialistico ai fine
della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP versione 3.0
del giugno 2018 o servizi analoghi per un valore complessivo non inferiore ad Euro 100.000,00;
I requisiti dovranno essere provati sia mediante un elenco dei principali servizi analoghi a quelle oggetto
dell’appalto effettuate negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso esplorativo,
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
b) disporre di un gruppo di lavoro composto da:
• n. 3 esperti in materia amministrativa, in possesso di laurea in Economia o Giurisprudenza o
Scienze Politiche vecchio ordinamento, laurea in discipline giuridiche e tecnico economiche nuovo
ordinamento, con almeno 3 anni di esperienza nell’attività di assistenza tecnica e/o di
rendicontazione a supporto di amministrazioni centrali, regionali, comunali titolari di interventi
dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali FSE o/e FESR, o dal FAMI o da altri
programmi di sviluppo e coesione territoriale,
• n. 2 esperti in materia di rendicontazione e monitoraggio in possesso di laurea in Economia o
Giurisprudenza o Scienze Politiche vecchio ordinamento, laurea in discipline giuridiche e tecnico
economiche nuovo ordinamento, con almeno 3 anni di esperienza nell’attività di assistenza tecnica
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e/o di rendicontazione a supporto di amministrazioni centrali, regionali, comunali titolari di
interventi dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali FSE o/e FESR, o dal FAMI
o da altri programmi di sviluppo e coesione territoriale
In caso di R.T.I., i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in
ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il Servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività amministrative e quelle di
monitoraggio e rendicontazione del Progetto per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)
nell'ambito del programma PON INCLUSIONE Progetto: AV3-2016-SIC_57- CUP I61E17000750006 del
Distretto Socio-Sanitario n. 50”. CIG: 77548500AB
Obiettivo del servizio è garantire, in condizioni di efficacia ed efficienza, l’assolvimento degli obblighi, posti in
capo al beneficiario, in materia di rendicontazione e monitoraggio il Distretto Socio Sanitario n. 50 stabiliti
dall’Autorità di Gestione del P.O.N. Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA).
L’appalto prevede i servizi che rientrano nell’ambito della categoria MEPA “Servizi di supporto specialistico”
ed in specifico le attività come di segui elencati:
✓ 6.3.8 “supporto specialistico in ambito amministrativo-contabile” di cui all’”Allegato 15 al Capitolato
d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di servizi di supporto specialistico ai fine della
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP versione 3.0 del
giugno 2018: servizi di supporto specialistico in ambito amministrativo-contabile comprendono gli
interventi mirati a supportare le Amministrazioni nella gestione della contabilità, dalla fase di redazione
del budget annuale e del bilancio di esercizio, alla gestione continuativa del ciclo di fatturazione sia attivo
che passivo (anche attraverso l'affiancamento nel percorso di adeguamento al sistema di fatturazione
elettronica); sono altresì ricompresi in tale categoria i servizi di supporto alla gestione di pagamenti e
incassi, la gestione e l'ottimizzazione dell’archivio clienti e dell'archivio fornitori, e le rispettive
anagrafiche. Rientrano inoltre in tale categoria le analisi per U.O. (unità organizzative) e per Centri di
Costo/Ricavo (a supporto della contabilità analitica). I servizi di supporto specialistico in ambito
amministrativo-contabile comprendono infine anche i servizi inerenti le attività di payroll, trattamento
dei dati ed elaborazione dei cedolini, elaborazioni post paga ed elaborazioni delle dichiarazioni annuali;
✓ 6.3.10 “supporto specialistico alla rendicontazione” di cui all’”Allegato 15 al Capitolato d’Oneri “Servizi” per
l’abilitazione dei prestatori di servizi di supporto specialistico ai fine della partecipazione al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP versione 3.0 del giugno 2018: servizi di supporto
specialistico alla rendicontazione comprendono le attività mirate a supportare le Amministrazioni nella gestione
amministrativo-contabile degli interventi e delle procedure relative alla gestione finanziaria nell'ambito
dell'attuazione e gestione di progetti a valere sui Fondi SIE. In particolare rientrano in tale categoria il supporto
nella predisposizione, gestione ed implementazione di un’adeguata pista di controllo, secondo quanto previsto
dall’art.72 lett. g del Reg.1303/2013, il supporto nelle attività di registrazione e conservazione dei dati
amministrativo-contabili, ai fini della rendicontazione delle spese da certificare, il supporto nelle attività di
controllo amministrativo-contabile ai fini della rendicontazione delle spese da certificare, il supporto nella
gestione documentale ed informatica ai fini dell’elaborazione delle domande di rimborso da trasmettere
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all’Autorità di Gestione del Programma, il supporto nelle attività connesse alla corretta attuazione del circuito
finanziario nell’ambito dei rapporti con le Autorità del Programma;
✓ oltre che Formazione, on the job, del personale distrettuale addetto alle attività di monitoraggio e
rendicontazione; Analisi preventiva della documentazione di monitoraggio e rendicontazione (IGV,
giustificativi di spesa, pagamenti) prodotta dai diversi centri di spesa; Coordinamento delle attività di
caricamento dei dati e documenti di monitoraggio e rendicontazione sul sistema telematico SIGMA
4. DURATA DELL’APPALTO

Il servizio di supporto amministrativo e contabile dovrà essere svolto dall’affidatario in piena autonomia, con il
necessario coordinamento dell’’Ente gestore del progetto.
Il servizio risulta finanziato con le risorse del PON INCLUSIONE SIA e avrà una durata fino al 31/12/2019
a decorrere dalla data di avvio delle prestazioni (data di avvio dei servizi/delle attività), che sarà comunicata dal
RUP al Prestatore.
La chiusura delle attività del SIA/REI è prevista al 31.12.2019 quale termine di chiusura del programma PON
INCLUSIONE fissato dal Ministero, con riserva di prolungamento del periodo in caso di proroga da parte
dell’Autorità di Gestione del PON.
Si precisa, ai fini della partecipazione alla successiva procedura di gara, che ove con espresso provvedimento
avente valore di legge, ovvero con provvedimento dell’Autorità di Gestione, il termine di conclusione delle
attività progettuali SIA/REI qui previsto al 31/12/2019 fosse prorogato e/o prolungato, si intenderà
automaticamente prorogato o prolungato il termine del 31/12/2019 previsto per la conclusione
dell’affidamento di cui all’odierno avviso esplorativo, nei limiti esclusivamente degli importi impegnati e
rimasti inutilizzati alla data del 31.12.2019.

All’avvio del servizio si procederà solo in caso di effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a far fronte alla
spesa, a valere sulle risorse finanziarie Fondo PON INCLUSIONE SIA- REI Progetto: n. AV3-2016-SIC_57
CUP: I61E17000750006, presso il Distretto Socio-Sanitario D50.
Resta fermo che nel caso, per qualsiasi ragione, non venissero rese disponibili le suddette risorse, per cui questa
stazione appaltante non potrà procedere all’affidamento del servizio, ai concorrenti non spetterà alcun compenso
o rimborso o risarcimento di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo per la mancata conclusione della procedura.
5. IMPORTO DELL’APPALTO E BASE D’ASTA

Il valore dell’appalto è di € 118.500,00 la cui esigibilità è prevista nell’esercizio finanziario 2019 ed e
determinato dal piano economico di seguito riportato e di cui al progetto SIA/REI approvato e finanziato
dall’Autorita di Gestione;
Figure professionali del
Gruppo di Lavoro

Costo orario

Impiego orario minimo
settimanale

Impiego orario minimo
annuale

Tot. 12 mesi

1 esperto
amministrativo

22,37 €

24

1.059,45

23.700,00 €

II esperto
amministrativo

22,37 €

24

1.059,45

23.700,00 €
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III esperto
amministrativo

22,37 €

24

1.059,45

23.700,00 €

1 esperto contabile

22,37 €

24

1.059,45

23.700,00 €

II esperto contabile

22,37 €

24

1.059,45

23.700,00 €

Tot. 118.500,00 €
La suddetta stima dei costi, inclusivo di IVA spettante per l’attività svolta, è determinata in coerenza con gli
obiettivi, le azioni e il piano finanziario previsti dal Piano d’intervento ammesso a finanziamento. Essa è
commisurata alla entità dell’impegno stimato per ciascun profilo professionale, come riportato ed ha valore di
riferimento dei costi che dovrà sostenere l’Impresa Appaltatrice per i servizi oggetto di appalto.
I costi sono intesi comprensivi e remunerativi di tutti gli obblighi e oneri derivanti dai servizi così come descritti
nel Capitolato di Appalto ed in particolare si riferiscono alle componenti: personale, spese per materiale ad uso
personale per lo svolgimento delle attività, mezzi e spese generali.
La durata dell’appalto decorre dalla data di consegna del servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere l’impiego orario riferito all’intero Gruppo di Lavoro o parte
di esso, fino al limite massimo di 36h settimanali, nei limiti dell’importo contrattuale impegnato, ovvero
mediante incremento dell’importo contrattuale, commisurato all’implementazione oraria, subordinatamente alla
autorizzazione da parte della Autorità di Gestione di incremento delle risorse finanziarie previste per le annualità
precedenti sulla annualità 2019.
Il compenso rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’incarico e il totale da corrispondere, debitamente
esposto in fattura, sarà commisurato all’effettivo impiego lavorativo degli esperti in termini di ore uomo lavorate
e risultanti dai timesheet mensilmente riferiti a ciascun esperto del Gruppo di Lavoro. Non saranno corrisposti
premi o indennità, a qualsiasi titolo. Di talché l’importo da liquidarsi con cadenza periodica sarà determinato
dal prodotto risultante dalle ore lavorate da ciascun componente il Gruppo dei 5 esperti per il costo unitario
orario di euro 22,37. Eventuali ore lavorate ed attività effettuate da componenti aggiuntivi al Gruppo di Lavoro
definito al punto 4.1 del Capitolato D’Appalto, comunque erogate, rimarranno ad esclusivo carico
dell’aggiudicatario e dovranno comunque essere esposte nelle fatturazioni con imponibile pari a 0.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici
interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b, concorreranno solo in
base a criteri qualitativi, atteso che l'elemento relativo al costo assume la forma di un costo fisso sulla base di
quanto di seguito evidenziato: gli importi previsti per gli interventi A B e C finanziati con fondi ministeriali,
rappresentano il livello minimo necessario per consentire agli operatori economici di fornire il numero di ore e
le attività richieste nel capitolato di gara rispettando la qualità minima dei servizi richiesti.
L'importo oggetto del presente affidamento è da intendersi comprensivo degli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95,
comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
I soggetti concorrenti accettano fin da ora che i servizi e gli interventi programmati potranno subire variazioni
in ragione di quanto sarà determinato dall'Autorità di Gestione.
Gli importi di cui al presente appalto sono comprensivi di IVA. La S.A. specifica che per lo specifico servizio
oggetto dell’appalto l’IVA non è recuperabile ai sensi della normativa vigente e pertanto costituisce spesa a carico
del PON Inclusione, in attuazione del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2017, n. 240, il Distretto
Socio Sanitario 50 ha rimodulato la programmazione SIA, prevedendo l’assorbimento della stessa nella misura
di contrasto alla povertà denominata ReI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e
dell’art. 17 del D.Lgs. 147/2017.
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6. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE

L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A
La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.
95, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., solo in base a criteri qualitativi, valutata da parte di apposita
commissione giudicatrice e sulla base dei criteri di valutazione contenuti negli Elementi di costruzione dell’RDO
approvati con D.D. n. 280 del 26/01/2019 in virtù del fatto che l'elemento relativo al costo assume la forma
di un costo fisso.
Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato il contratto secondo le forme previste dalla legge e dal sistema
MePa.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura
negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Modalità di individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata.
Il Comune di Trapani nella qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 50 sulla base dei requisiti di cui
al presente avviso, procederà all’invito alla successiva fase di procedura negoziata di n. 5 (cinque) operatori
economici fino ad un massimo del doppio di tale numero, se esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare
manifestazione di interesse con le modalità descritte nel Avviso e ai quali sarà inoltrata la Richiesta di Offerta
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. Nel caso in cui
pervenissero un numero di candidature eccedenti il doppio di quanto previsto si procederà ad individuare gli
operatori economici da invitare tramite sorteggio. L’eventuale sorteggio, il cui esito sarà comunicato il giorno
stesso, singolarmente a tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse, sarà effettuato dal
Responsabile della Stazione Appaltante in forma non pubblica dovendosi garantire segretezza all’individuazione
dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire alcuna
documentazione a comprova del possesso dei requisiti.
In sede di procedura di scelta del contraente sarà richiesta la produzione di una Offerta tecnica con l’indicazione
dell’esperienza acquisita negli ambiti: Amministrazione, finanza e contabilità pubblica; Programmazione,
progettazione, attuazione e rendicontazione di progetti pubblici, la presentazione degli esperti proposti e delle
loro esperienze significative ai fini del servizio da rendere.
Gli elaborati prodotti dovranno consentire, in particolare, la valutazione del sistema organizzativo proposto in
termini di:
- CV Operatore Economico e Progetti significativi;
- Adeguatezza del gruppo di lavoro
Sarà richiesta la costituzione di un gruppo di lavoro composto da:
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n. 3 esperti in materia amministrativa, in possesso di laurea in Economia o Giurisprudenza o
Scienze Politiche vecchio ordinamento, laurea in discipline giuridiche e tecnico economiche nuovo
ordinamento, con almeno 3 anni di esperienza nell’attività di assistenza tecnica e/o di
rendicontazione a supporto di amministrazioni centrali, regionali, comunali titolari di interventi
dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali FSE o/e FESR, o dal FAMI o da altri
programmi di sviluppo e coesione territoriale,
n. 2 esperti in materia di rendicontazione e monitoraggio in possesso di laurea in Economia o
Giurisprudenza o Scienze Politiche vecchio ordinamento, laurea in discipline giuridiche e tecnico
economiche nuovo ordinamento, con almeno 3 anni di esperienza nell’attività di assistenza tecnica
e/o di rendicontazione a supporto di amministrazioni centrali, regionali, comunali titolari di
interventi dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali FSE o/e FESR, o dal FAMI
o da altri programmi di sviluppo e coesione territoriale

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono far pervenire entro le ore 12,00 del giorno
14/02/2019 a mezzo pec, o a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Trapani all’indirizzo:
quarto.settore@pec.comune.trapani.it un plico riportante la seguente dicitura “Avviso esplorativo per la
selezione di operatori economici per l’invito alla procedura di Richiesta di Offerta (RDO) mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A per l‘affidamento del “Servizio
di assistenza tecnica a supporto delle attività amministrative e quelle di monitoraggio e rendicontazione del
Progetto per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) nell'ambito del programma PON
INCLUSIONE Progetto: AV3-2016-SIC_57- CUP I61E17000750006 del Distretto Socio Sanitario n. 50”
contenente una manifestazione di interesse redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante o
titolare e corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido del sottoscrittore esclusivamente
secondo il modello allegato.
La domanda dovrà riportare in maniera chiara e leggibile gli estremi identificativi della Ditta e del/i legale/i
rappresentante/i, nonché i riferimenti postali, telefonici, PEC e l’e-mail.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Ente che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative o di non procedere all’espletamento
della procedura di scelta del contraente.
L’operatore economico interessato dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art.80 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti più sopra indicati.
Si comunica che per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile del
Procedimento, Dott.ssa Marilena Cricchio tel. 0923/877035 email: pubblicaistruzione@comune.trapani.it
cricchiomarilena@gmail.com
8. AVVALIMENTO
E’ ammesso l’avvalimento secondo la procedura di cui all’articolo 89 del D.lgs. 50/2016
9. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
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partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.
*******************************
Il presente Avviso è pubblicato in data 28/01/2019 sul sito istituzionale del Comune di Trapani nella sezione
Amministrazione Trasparente – bandi e contratti – e sull’Albo Pretorio on line.
Trapani, lì 28/01/2019
Il Dirigente
Coordinatore del Distretto socio sanitario n. 50
F.to Dr Francesco Guarano
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Al

Comune di Trapani nella qualità di capofila del
Distretto Socio Sanitario n. 50
PROTOCOLLO GENERALE
Pec: quarto.settore@pec.comune.trapani.it

Oggetto: Avviso esplorativo per la selezione di operatori economici per l’invito alla procedura di Richiesta di
Offerta (RDO) mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip
S.p.A per l‘affidamento del “Servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività amministrative e quelle di
monitoraggio e rendicontazione del Progetto per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)
nell'ambito del programma PON INCLUSIONE Progetto: AV3-2016-SIC_57- CUP I61E17000750006 del
Distretto Socio Sanitario n. 50”.
CIG: 77548500AB
Il/La sottoscritto/a ………………. nato/a il ……………………… a ………………………………….
residente a ………………………………. in Via/Piazza ………………………………………… n. …..
codice fiscale ………………………………………..nella qualità di ………………………………..
(titolare/legale
rappresentante)
di
…………………………….
con
sede
in
……………………………………. partita iva ………………………………………. in proprio
Manifesta
L’interesse per l’affidamento del servizio di “Servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività amministrative
e quelle di monitoraggio e rendicontazione del Progetto per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva
(SIA) nell'ambito del programma PON INCLUSIONE Progetto: AV3-2016-SIC_57- CUP
I61E17000750006 del Distretto Socio Sanitario n. 50”.
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
Dichiara
-

-

Che l’impresa summenzionata è iscritta ed abilitata sul MEPA nella categoria “Servizi di supporto
specialistico”;,
L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80, comma1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), commi
2, 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. n.50/2016;
L’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre
2001 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 comma 4 del medesimo
decreto;
L’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16.ter, del D. Lgs. n.165/2001 ovvero, ai
sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
Che l’impresa summenzionata è iscritta alla CCIAA di ___________________ per attività inerente
a quelle oggetto dell’avviso esplorativo in intestazione, ovvero che l‘impresa è iscritta presso il seguente
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albo, ordine, elenco o registro prescritto da disposizione di legge in relazione alla configurazione
giuridica posseduta ai fini della gestione dei servizi in oggetto:
_______________________________________________________________
Aver realizzato un fatturato minimo nell’ultimo anno di attività, non inferiore al valore dell’appalto;
Avere realizzato un fatturato medio relativamente agli ultimi tre esercizi chiusi (2015 - 2016– 2017)
non inferiore ad Euro 100.000,00 (specificare la quota dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento);
Avere eseguito nell’ultimo triennio uno o più servizi rientranti nella sottocategorie merceologiche 8 e
10 della categoria MEPA “Servizi di supporto specialistico” di cui all’Allegato 15 al Capitolato d’Oneri
“Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di servizi di supporto specialistico ai fine della partecipazione
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP versione 3.0 del giugno 2018 o
servizi analoghi come di seguito specificato:
Realizzato d impresa ausiliaria
(si/no)
Contenuto del
Importo
Esercizio
Committente
(
Solo
in
caso
di avvalimento)
servizio prestato

Di disporre di un gruppo di lavoro come previsto dall’Avviso pubblico in intestazione;
Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
ovvero
Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altro/i operatore/i
economico/i del soggetto avente/i Ragione Sociale ………………………………………………
e Codice Fiscale …………………………. che si trova/no, rispetto allo scrivente operatore
economico, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver comunque
formulato autonomamente l’offerta;
Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le vigenti
norme in materia di sicurezza del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
Di obbligarsi a segnalare alla stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di polizia denunciando ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti, furti di beni personali, etc);
Di non aver, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, concluso, contratti di
lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trapani che, in
costanza di rapporto, hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali;
Di non essere in rapporto di coniugio, o di parentela o di affinità fino al quarto grado con Dirigenti
e/o dipendenti del Comune di Trapani ovvero [ ] di essere in rapporto di coniugio, o di parentela o di
affinità fino al quarto grado con Dirigenti e/o dipendenti del Comune di Trapani per come qui appresso
specificato (Nome e Cognome del dipendente, Grado di parentela o affinità);
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Di non aver nulla a pretendere, nei confronti del Comune di Trapani nella eventualità in cui, per qualsiasi
motivo, a suo insindacabile giudizio, decida di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la
procedura di gara decida di non procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto
anche dopo l’aggiudicazione definitiva;
Di accettare incondizionatamente il contenuto dell’avviso pubblico in oggetto;

Autorizza
Il trattamento dei dati inviati conformemente alle disposizioni di legge per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio.
Allega
Copia di documento di identità in corso di validità
__________ lì ____________
In Fede
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