
Azienda Speciale Consortile
  TEATRO APPENNINO

PROT. N.  315 DEL 08/6/17

Castelnovo ne’ Monti, 08/06/2017

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA  ALL’INDIVIDUAZIONE  DELLE  DITTE  DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.  36,  COMMA 2,  LETT. B), DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI:

- SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  EDUCATIVA  SCOLASTICA  ED  EXTRASCOLASTICA  PER
BAMBINI E RAGAZZI DISABILI;

- SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI;
- SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA

NELL’AMBITO  DEL  DISTRETTO DI  CASTELNOVO NE’  MONTI  -  PERIODO SETTEMBRE  2017-
GIUGNO 2019 

L’ Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino, di seguito abbreviata in ASC, intende espletare, nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 nonché nel rispetto del principio di rotazione,
un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con almeno cinque operatori economici,  se
sussistono in tal numero soggetti idonei, per lo svolgimento di servizi di assistenza educativa scolastica
ed extrascolastica per bambini e ragazzi disabili; servizi di assistenza educativa domiciliare per minori;
servizi educativi in ambito formativo, scolastico e didattico per l’arricchimento dell’offerta formativa, la
prevenzione del disagio scolastico, il sostegno dell’innovazione dei processi formativi e la promozione
del successo formativo;  servizi di pre e post scuola, tutti  nell’ambito del distretto di Castelnovo ne’
Monti.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336
c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la
procedura negoziata.
Così come indicato nella Delibera n. 1097  del 26  ottobre 2016 - 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”  (pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie  Generale n.274 del  23 novembre
2016), la fase dell’indagine di mercato non ingenera negli operatori alcuna pretesa sul successivo invito
alla procedura e pertanto, non vincola in alcun modo ASC.

STAZIONE  APPALTANTE:  Azienda  speciale  consortile  Teatro  Appennino   con  sede  legale
amministrativa in  Via Roma, 75 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)  P.I. 02698070352 · n° reg. imp. RE:
305424; Tel. 0522/611876-  PEC. teatroappennino@legalmail.it- Internet: www.teatrobismantova.it

OGGETTO: Il presente affidamento ha per oggetto lo svolgimento di: servizi di assistenza educativa
scolastica ed extrascolastica per bambini e ragazzi disabili; servizi di assistenza educativa domiciliare
per minori;  servizi educativi  in ambito formativo, scolastico e didattico per l’arricchimento dell’offerta
formativa, la prevenzione del disagio scolastico, il sostegno dell’innovazione dei processi formativi e la
promozione  del  successo  formativo;  servizi  di  pre  e  post  scuola,  tutti  nell’ambito  del  distretto  di
Castelnovo ne’  Monti  nelle  modalità  meglio  specificate  nel  capitolato  speciale  d’appalto  allegato al
presente avviso quale parte integrante. 
Trattasi di un servizio rientrante nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016. 

DURATA:  Il  contratto  avrà  una  durata  di  due  anni  scolastici  con  decorrenza  dal  01/09/2017  al
30/06/2019 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno  e di eventuale proroga tecnica della durata
massima di mesi sei, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 
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IMPORTO: Il valore complessivo presunto dei servizi che potranno essere affidati per l'intera durata
dell'accordo (anni tre) e comprensivo della facoltà di proroga tecnica della durata massima di ulteriori
mesi sei, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/16 ammonta a euro è di  € 477.908,20 + iva di
legge se dovuta. 

PROCEDURA:  procedura negoziata, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del D.Lgs. 50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.

SOGGETTI AMMESSI: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, ai sensi dell’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016:

- I soggetti  di cui all’art.  45, comma 2, lett. a): gli imprenditori individuali,  anche artigiani e le
società, anche cooperative;

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b): i consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c): i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili  ai  sensi  dell’articolo  2615-ter  del  codice  civile,  tra  imprenditori  individuali,  anche
artigiani,  società commerciali,  società  cooperative di  produzione e lavoro.  I  consorzi  stabili
sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa;

- I  soggetti  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  d):  i  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti,
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e): i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;

- I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f): le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

- I  soggetti  di  cui all’art.  45, comma 2, lett.  g): i  soggetti  che abbiano stipulato il  contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240.

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:

- requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016

1.1) Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016.
Nel  caso di  partecipazione alla  gara di  raggruppamenti  di  imprese e consorzi,  già  costituiti  o  non
ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da
ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine
generale  devono,  inoltre,  essere  posseduti  dall’impresa  ausiliaria,  in  relazione  anche  ai  soggetti
richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art.80  deve  essere  dichiarata  e  comprovata  dal  consorzio  e  dalle  consorziate  affidatarie
dell’esecuzione del servizio.
Per gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 l’assenza
dei  motivi  di  esclusione di  cui  all’art.  80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di  ciascun
soggetto costituente il consorzio o il raggruppamento temporaneo.
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2) requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) e  c. 3 del D.Lgs.50/2016 :

o iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura)  o nel  Registro delle Commissioni Provinciali  per l’Artigianato, o presso i
competenti  ordini  professionali,  con  oggetto  sociale  coerente  con  l’oggetto  della
concessione.

o  (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9
della L. 381/1991 (Sezione cooperative A o Sezione Consorzi) con uno scopo sociale
compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 

o (in  caso  di  associazioni  di  promozione  sociale)  iscrizione  all’Albo  Nazionale  e/o
Regionale  e/o provinciale  con uno scopo sociale  compatibile  con le  attività  oggetto
dell’appalto da almeno mesi sei (6); 

Nel caso di partecipazione di consorzi  di  cui all’art.  45, comma 2, lett.  b) e c) del D.Lgs.n.
50/2016 i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le
quali il consorzio concorre.
I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria.

3)  requisiti  di  capacità  economica e  finanziaria  di  cui  all’art.  83  c.1  lett.  b)  e  cc.  4  e  5  del
D.Lgs.50/2016 :

o di  aver  realizzato  nell’ultimo triennio  (2016/2015/2014)  un fatturato  specifico per
servizi educativi a minori di età e disabili, di minimo € 100.000,00 (iva esclusa).

o Essere in possesso di n. 1 referenza bancaria (da allegare successivamente in sede
di esperimento della procedura di gara), rilasciata in data successiva all’invio della
lettera di  invito  da primari  istituti  di  credito,  con attestazione,  in  particolare,  che
“l’impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”.

In caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari di concorrenti, o GEIE, si
richiede che sia l’impresa designata capogruppo (o consorziata), sia le altre imprese mandanti,
(e altre imprese consorziate), dovranno presentare una referenza bancaria a testa.

4) requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016:

o di  essere in  possesso di  risorse idonee,  in  numero e qualificazione professionale a
garantire la  qualità  delle  prestazioni  oggetto della  gara sulla base di  quanto meglio
dettagliato nel capitolato speciale. 

In caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari di concorrenti, o GEIE, il
presente requisito dovrà essere posseduto in maniera cumulativa.

o di aver svolto nell’ultimo triennio (2016/2015/2014) servizi educativi a minori di età e
disabili.

Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito.

Le  istanze  di  partecipazione,  redatte  secondo  lo  schema  predisposto  (ALLEGATO  A),  dovranno
pervenire all’A.s.c. Teatro Appennino  entro e non oltre le ore 12:00  del 05/07/2017, pena la non
ammissione alla procedura, secondo le seguenti modalità:

 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: teatroappennino@legalmail.it   firmati
digitalmente; 

 a mezzo servizio postale all’indirizzo mediante raccomandata A/R: all’A.s.c. Teatro Appennino  ,
Via Roma, 75 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE); 
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 consegnate a mano all’ufficio amministrativo a A.s.c. Teatro Appennino , Via Roma, 75 42035
Castelnovo ne’ Monti (RE) da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate: dal Lunedì al
Venerdì dalle 09.00 – alle 13.00

Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi  motivo,  non
venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.

L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice,  in conformità al modello predisposto (Allegato A),
sottoscritta  dal  titolare  o  dal  legale  rappresentante  e  presentata  unitamente  a  fotocopia  di  un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).

Si precisa sin da ora che qualora pervengano istanze valide in un numero inferiore a cinque, ASC
procederà  all’invito  dei  soggetti  che hanno presentato istanza valida  senza effettuare  ulteriori  inviti
discrezionali.

Nel caso in cui, invece pervengano un numero di istanze superiori a 5, verranno invitati tutti i soggetti
che hanno presentato un’istanza valida e pervenuta entro il termine tassativo previsto dalla presente
indagine di mercato.

Il Responsabile del procedimento di gara è Giovanni Mareggini, Responsabile dell’Ufficio Appalti di
ASC , (tel. 0522-611876  – mail: info@teatroappennino.it, Pec: teatroappennino@legalmail.it).

Il  Responsabile Unico del Procedimento è Giovanni Mareggini, Responsabile dell’Ufficio Appalti di
ASC , (tel. 0522-611876  – mail: info@teatroappennino.it, Pec: teatroappennino@legalmail.it).

Il  presente avviso è pubblicato  per  15 giorni  naturali  e consecutivi  sul  sito  internet  di  ASC Teatro
Appennino www.teatroappennino.it, sul sito dell' Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
e sul sito del Comune di Castelnovo ne' Monti.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                                                  F.to digitalmente 

GIOVANNI MAREGGINI
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