COMUNE di GARDA
Provincia di Verona
Lungolago Regina Adelaide, 15
37016 GARDA VR
Codice Fiscale e P. IVA 00419930235
Prot. 16278

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA M.E.P.A., DI
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A:
“STUDIAMO INSIEME E LUDOTECA - PROGETTO IL FIOCCO - PROGETTO
PRONTO …MAMMA”, PER GLI ANNI 2022 - 2023.

Il Comune di Garda intende procedere all’affidamento dei servizi educativi come da progetto
allegato, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando la piattaforma informatica M.E.P.A.
Il presente Avviso ha la finalità di individuare gli Operatori economici in possesso dei prescritti
requisiti da invitare successivamente alla procedura di selezione. Pertanto, gli Operatori economici
interessati e in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare la propria domanda di
partecipazione in conformità alle prescrizioni di cui al presente Avviso e all’allegato Capitolato.
Il medesimo non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che sarà
libero di avviare eventualmente altre procedure ovvero di integrare il numero dei soggetti da
invitare con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato.
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI GARDA (VR)
Lungolago Regina Adelaide n. 15 - CAP 37016
Tel. 045.6208444 - Fax 045.6208426
Sito internet: www.comune.garda.vr.it;
PEC: comune.garda@pec.it;
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
I servizi dovranno essere svolti come da allegato progetto dei servizi sociali.
DURATA DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha durata da gennaio 2022 a dicembre 2023 e comunque secondo le indicazioni
contenute nel progetto.
Il servizio verrà sospeso durante i periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico.
IMPORTO DELL'APPALTO POSTO A BASE D'ASTA: è di € 39.148,00 oltre l’I.V.A.,
prezzo, comprensivo di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni e alla perfetta
esecuzione dell’appalto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare, purchè in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, presentando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, domanda di partecipazione in carta
semplice, accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Possono presentare domanda le ditte in possesso dei seguenti requisiti:
1

iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto;
• iscrizione al M.E.P.A. per la categoria “Servizi Sociali”
• in assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
• in possesso del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante il
regolare versamento dei contributi e dei premi assicurativi e accessori;
• in regola con la normativa in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008;
aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente appalto, almeno un (1) servizio
analogo per tipologia ed importo.
•

Resta inteso che la richiesta di essere invitato alla successiva procedura negoziata non costituisce
prova di possesso dei requisiti richiesti i quali, invece, dovranno essere dichiarati, mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dall'interessato e saranno accertati dal
Comune di Garda successivamente in occasione della procedura di affidamento.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli Operatori in possesso dei suddetti requisiti possono inoltrare la loro richiesta di invito in carta
semplice, utilizzando preferibilmente il modello “Allegato 1 - Richiesta di invito”, unitamente a un
valido documento d'identità, indicando nell'oggetto: "Manifestazione di interesse per
l’affidamento dei servizi relativi a: STUDIAMO INSIEME E LUDOTECA - FIOCCO –
PRONTO…MAMMA per gli anni 2022 - 2023".
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
10 dicembre 2021, tramite PEC all'indirizzo: comune.garda@pec.it.
MODALITA’ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Saranno invitati alla procedura di affidamento tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al
presente avviso e all’allegato Capitolato, che invieranno manifestazione di interesse.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio caratterizzato da modalità standardizzate e
invariate nel corso degli anni per caratteristiche, prestazioni richieste, plessi scolastici da servire,
itinerari, ecc.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo giornaliero a base d’asta.
A parità di offerta l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.
PUBBLICITA' E TRASPARENZA
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Garda nella sezione bandi di gara.
La pubblicazione del presente Avviso per la manifestazione di interesse, non vincola in alcun modo
l'Amministrazione Comunale a procedere alla successiva fase di selezione e non comporta diritti di
prelazione, né impegni o vincoli per le parti interessate.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Barbara Lo Galbo, Responsabile del Servizio Area
Affari Generali (e-mail logalbo.barbara@comunedigarda.it, per info tel. 045.6208433 045.6208403).
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi agli Operatori economici verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
(Codice della Privacy) e s.m.i..

Garda, 25.11.2021

Responsabile del Servizio Area Affari Generali
Barbara Lo Galbo
(Documento firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da: Barbara Lo Galbo
Data: 25/11/2021 13:11:18
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