CITTA’ DI MONTEGROTTO TERME
PROVINCIA DI PADOVA
P.za Roma, 1 – COD. FISC. 80009590284 – P. IVA 01061470280
__________________

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA R.D.O. NEL M.E.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE –
PERIODO 01.01.2022 / 31.12.2024 – C.I.G. 89569271FD
In esecuzione alla determinazione di Servizio n. …. del ……., secondo le disposizioni di cui agli
artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016, s’intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito
indicati, cui presentare richiesta di offerta tramite piattaforma elettronica M.E.P.A., per
l'affidamento della gestione del Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare rivolto ai minori,
comprensivo di alcuni interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica, per il valore
complessivo stimato di € 168.495,00 (oltre all’I.V.A. in misura di legge) - per il periodo 1 gennaio
2022 / 31 dicembre 2024, l’importo orario a base di gara è di € 23,50 al netto dell’I.V.A..
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per
l’Ente, non costituendo l’indizione della procedura di gara. Le manifestazioni d’interesse hanno
l’unico scopo di far conoscere al Comune di Montegrotto Terme la disponibilità ad essere invitati a
presentare un’offerta. L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara
per l’affidamento del servizio, qualora insorga una differente valutazione dell’interesse pubblico
da perseguire. Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione
d’interesse e che costituiscono gli elementi alla base della successiva documentazione di gara.
1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Montegrotto Terme, Piazza Roma n. 1 – 35036 Montegrotto Terme
Servizi Sociali Tel. 049-8928783
sito Internet: www.montegrotto.org
e-mail: servizi.sociali@montegrotto.org
pec: protocollo@pec.montegrotto.org
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare (abbreviato in S.E.D.) è rivolto ai minori di
Montegrotto Terme in situazione di disagio e a nuclei familiari in condizione di momentanea
difficoltà, che non sono in grado di garantire ai figli minori una crescita armonica. Esso si qualifica
come uno strumento prioritario di prevenzione rispetto ai fattori che determinano il disagio
minorile. Mira ad un intervento educativo a sostegno dei soggetti destinatari e del loro contesto di
vita, al fine di accompagnare la famiglia nel compimento delle funzioni genitoriali, valorizzando le
risorse del nucleo.
Nell’ambito del servizio è prevista l’effettuazione di n. 130 ore annue di interventi di mediazione
culturale e facilitazione linguistica presso le sedi scolastiche, con operatori multiculturali.
Il servizio di cui trattasi è meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’appalto.
Categoria di appartenenza e suddivisione: Servizi Sociali di cui all’Allegato IX del D.Lgs. n.
50/2016 – CPV 85311300-5
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs n.
50/2016, operanti nel settore di attività di “gestione di servizi sociali” e iscritti al Bando “Servizi
sociali” attivo nel M.E.P.A.. I concorrenti dovranno possedere inoltre i seguenti requisiti:
• requisiti di ordine generale, ovvero l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 e insussistenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui di cui
all'art. 67 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84
c. 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88 c. 4-bis, e 92 commi 2 e
3, del D.Lgs 06.09.2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia;
• requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 1 lett. a), ovvero iscrizione al registro delle
imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio per il ramo di attività afferente lo
svolgimento di servizi socio educativi, ovvero dichiarazione motivata di insussistenza di tale
obbligo; se trattasi di cooperative sociali o consorzio o associazione di volontariato o Enti ed
Associazioni di promozione sociale e necessaria altresì l’iscrizione agli albi e/o registri previsti
dalla normativa vigente.
• requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 c. 1 lett. b): ovvero aver realizzato,
negli ultimi tre esercizi finanziari per i quali siano stati depositati i bilanci, un fatturato globale
d’impresa minimo annuo pari a € 60.000,00 (Iva esclusa) e presentazione di idonea
dichiarazione da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato, ai sensi della
legge 01.09.1993 n. 385, dalle quali risulti specificatamente che “il concorrente dispone di
mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente avviso”;
• requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 c. 1 lett. c), ovvero:
- l’avere gestito nell'ultimo triennio precedente alla data della lettera di invito, servizi di
sostegno educativo domiciliare per minori, per un importo complessivo non inferiore ad €
150.000,00 al netto dell’Iva per conto di Enti pubblici e/o privati;
- il possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla UNI
ENI ISO 9001:2008 in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, rilasciate da un ente di certificazione accreditato;
• In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o consorzi ordinari, i requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il
raggruppamento o consorzio, costituendo o già costituito, mentre i requisiti di capacità
economica e finanziaria e quelli di capacità tecnica e professionale possono essere posseduti dal
raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che l’impresa capogruppo deve possedere gli
stessi in misura maggioritaria. Il raggruppamento o consorzio nel suo complesso deve comunque
possedere il totale dei requisiti richiesti.
Tutti i requisiti di partecipazione di cui sopra, devono essere posseduti alla data della presentazione
della manifestazione d’interesse.
4) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La procedura di affidamento è preceduta da indagine di mercato, per individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata mediante R.D.O. in M.E.P.A.
Il criterio di aggiudicazione della procedura si baserà sull’offerta economicamente più
vantaggiosa e verrà dettagliato nel disciplinare di gara.
Verranno attribuiti n. 70/100 punti massimi all’offerta tecnica e n. 30/100 punti massimi
all’offerta economica.
In ragione di quanto previsto dall’art. 36, c. 9, D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti interessati ad essere
invitati a presentare la loro offerta, devono inviare la candidatura entro e non oltre il termine
massimo del giorno …………………. (ore 23:59) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)
all’indirizzo: protocollo@pec.montegrotto.org.
Nell’oggetto della mail d’inoltro della richiesta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse alla procedura per l'affidamento della gestione del servizio di
Sostegno Educativo domiciliare”.
L’operatore interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopracitati mediante dichiarazioni
ex D.P.R. 445/2000.

Qualora il numero delle manifestazioni d’interesse pervenute fosse superiore a n. 10,
l’Amministrazione si riserverà di procedere eventualmente mediante estrazione a sorte per
l’individuazione dei soggetti da invitare.
L’Amministrazione si riserva di dare ugualmente corso alla procedura di cui trattasi, anche in
presenza di una sola manifestazione d’interesse.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito alla stessa.
Si precisa che:
• l’elenco degli operatori che chiederanno di partecipare alla procedura selettiva di cui trattasi
verrà utilizzato e ritenuto valido esclusivamente per la procedura stessa;
• nella redazione dell’elenco non saranno prese in considerazione istanze presentate da operatori
che, in modo generico e comunque in data antecedente al presente avviso, abbiano manifestato
la volontà e l’interesse ad eseguire tale servizio per il Comune di Montegrotto Terme.
5) TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. n. 679/2016 per le sole finalità connesse alla
procedura di affidamento del servizio.
Titolare, Responsabili del trattamento e RDP(DPO): titolare del trattamento è il Comune di
Montegrotto Terme, con sede in piazza Roma n. 1, 35036 Montegrotto Terme (PD), e-mail
servizi.sociali@montegrotto.org. Il Responsabile del trattamento è il responsabile del Settore Affari
Generali, Dott. Moreno Zuppa, Responsabile Unico del Procedimento; il Responsabile della
Protezione dei Dati Personali di cui all'art. 37 GDPR, è la ditta Boxxapps dpo@boxxapps.com
6) RIFERIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Moreno Zuppa in qualità di Responsabile del Settore
Affari Generali.
Ulteriori informazioni possono essere chieste al Comune di Montegrotto Terme, Piazza Roma n. 1,
tel. 049-8928783 email: servizi.sociali@montegrotto.org
7) AVVERTENZE
La presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Montegrotto Terme che si riserva di
valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura negoziata
ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Con il presente avviso non è indetta
alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi.
Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge in
materia e quanto verrà dettagliato nella documentazione di gara.
8) PUBBLICAZIONE
Il presente avviso verrà pubblicato nel sito internet del Comune di Montegrotto Terme (home page,
albo pretorio on-line e sezione bandi di gara).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
(Dott. Moreno Zuppa)

