
PROT. N. 239 DEL  17/10/19

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 extra scolastica per bambini e ragazzi diversamente

abili,   nell'ambito   degli  Istituti  Scolastici  siti  nel  territorio  dell'  Unione  Montana  dei  Comuni

dell'Appennino Reggiano; azione 1 

- Servizio di assistenza educativa domiciliare per minori , nel territorio dell'  Unione Montana dei

Comuni dell'Appennino Reggiano; azione 2

-  Servizio di  pre  e post  scuola nelle scuole primarie  dell'Istituto Comprensivo  di  Castelnovo ne'

Monti e Vetto (RE), azione 3

-  Servizio  di  assistenza  educativa  a  nuclei  familiari  residenti  e/o  domiciliati  nel  territorio  dell'

Unione  Montana  dei  Comuni  dell'Appennino  Reggiano  ;  azione  4

Durata contrattuale  : 1 gennaio 2020- 31 dicembre 2021

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

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 di  operatori  economici   da  invitare alla procedura negoziata,  senza

previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per lo svolgimento di

servizi di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica per bambini e ragazzi disabili; servizi di assistenza

educativa domiciliare per minori; servizi di accoglienza pre e post scuola in ambito scolastico e servizi di

educativa domiciliare per nuclei familiari . 

Tali servizi sono affidati  all'Azienda con contratto di servizio stipulato  con l'Unione Montana dei Comuni

dell'Appennino Reggiano in qualità di soggetto  titolare delle funzioni fondamentali del  Servizio Sociale ed 
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educativo  conferito all'Unione Montana dai Comuni di Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Villa

Minozzo, Ventasso e Vetto.

Nel caso in cui la gestione del servizio, finora affidato all'Azienda Consortile ai sensi del suddetto Contratto di

servizio dovesse tornare all'Unione Montana dei Comuni dell'appennino Reggiano, questo subentrerà

integralmente nei rapporti tecnici ed economici riguardanti il presente procedimento dandone preventiva

adeguata comunicazione.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ne' offerta al pubblico (art. 1336 c.c.)

ma  richiesta di manifestazione di interesse  da parte di operatori economici,  a seguito della quale potrà

essere esperita la procedura negoziata.

Così come riportato 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  ne  tantomeno

genera posizioni ggiuridiche o obblighi negoziali tra le parti, l' Azienda Speciale non è in alcun modo vincolata

al procedimento avviato e pertanto potrà sospendere,  modificare  o annullare  il  medesimo procedimento

senza che alcuno possano vantare qualsivoglia pretesa oppure indire successiva  procedura negoziata ai sensi

dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.LGS 50/2016.

La presente procedura  è stato indetta  con disposizione  del direttore generale  dell'Azienda Consortile n.

53  del 1/10/2019 , di seguito gli elementi fondamentali della procedura.

1- 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.teatroappennino.it

2- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.LGS 50/2016 e del vigente

Statuto  Aziendale,  il  responsabile  del  procedimento  è  il  direttore  generale  dell'Azienda  sig.ra  Simona

Cecchini, tel. 0522-611876, e-mail info@teatroappennino.it pec teatroappennino@legalmail.it

3- OGGETTO: Il presente affidamento ha per oggetto lo svolgimento di: 

- Servizio di assistenza educativa scolastica ed extra scolastica per bambini e ragazzi diversamente abili,

nell'ambito  degli Istituti Scolastici siti nel territorio dell'  Unione Montana dei Comuni dell'Appennino

Reggiano; azione 1
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- Servizio di assistenza educativa domiciliare per minori , nel territorio dell' Unione Montana dei Comuni

dell'Appennino Reggiano; azione 2

- Servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Castelnovo ne' Monti e

Vetto (RE), azione 3

- Servizio di assistenza educativa a nuclei familiari residenti e/o domiciliati nel territorio dell'  Unione

Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano ;  azione 4

Trattasi di servizi rientranti nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016. 

4-  DURATA:  Il  contratto  avrà  decorrenza  dal  01-01-2020  al  31-12-2021  con  possibilità  di  rinnovo  per

eventuali  ulteriori 12 mesi  ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. 

5-  LUOGO  DI  ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO:  Territorio  dell'Unione  Montana  dei  Comuni  dell'Appennino

Reggiano : CASTELNOVO NE' MONTI, CARPINETI, CASINA, TOANO, VETTO, VENTASSO ,VILLA MINOZZO.

6- IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL'APPALTO:

Base d'asta dell'appalto
(iva ed oneri sicurezza

esclusi)

Eventuale aumento 20%
delle prestazioni

Eventuale rinnovo di un
anno ( 12 mesi)

Stima del valore
complessivo dell'appalto

403.693,12€ 80.738,62€ 201.846,56€ 686.278,30€

In questo appalto i  costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale,  data  la natura dei

servizi richiesti,  sono da considerarsi  pari a zero. L'appaltatore sarà invece tenuto a rispettare la vigente

normativa sulla sicurezza dei lavoratori e  a sostenerne i relativi costi.

La percentuale unica di ribasso, offerta in sede di gara, verrà applicata agli importi di cui sopra.

7-  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.

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

50/2016:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.

422, 
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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;

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.

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;

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;

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;

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;

che siano in possesso dei seguenti requisiti:

8.1- Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016 commi 1,2, 4 e 5:

comma 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura

d'appalto  o  concessione,  la  condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto

irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di

procedura penale,  per uno dei seguenti reati:

a) delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli  articoli  416,  416-bis  del  codice  penale ovvero  delitti  commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  dall’articolo  291-quater  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, in quanto riconducibili  alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

europee;

d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di  eversione

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,

n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4

marzo 2014, n. 24;

g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica

amministrazione.

Comma 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma

3,  di  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste  dall'articolo  67  del  decreto  legislativo  6

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo

decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni

antimafia.  Resta fermo altresì  quanto previsto dall’articolo  34-bis,  commi 6 e 7,  del  decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159.

comma 4. Costituiscono gravi  violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di  imposte e tasse

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti

amministrativi non più soggetti  ad impugnazione. Costituiscono gravi  violazioni in materia contributiva e

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al 

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di

riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. 

comma  5:  Le  stazioni  appaltanti  escludono  dalla  partecipazione  alla  procedura  d'appalto  un  operatore

economico in una delle seguenti situazioni,  qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
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all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b)  l’operatore  economico  sia  stato sottoposto  a  fallimento  o si  trovi  in  stato  di  liquidazione  coatta  o  di

concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali

situazioni

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura

di selezione;

c-ter)  l'operatore  economico  abbia  dimostrato  significative  o  persistenti  carenze  nell'esecuzione  di  un

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;  su tali  circostanze la stazione

appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater)  l’operatore  economico  abbia  commesso  grave  inadempimento  nei  confronti  di  uno  o  più

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d)  la  partecipazione  dell'operatore  economico  determini  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella

preparazione  della  procedura  d'appalto  di  cui  all'articolo  67  non  possa  essere  risolta  con  misure  meno

intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81;

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver

presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di

subappalti. 

g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione
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h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19

marzo 1990, n. 55. 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

ovvero non auto-certifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del

codice penale aggravati  ai  sensi  dell'articolo 7 del  decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale.

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.

8.2- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 C .1 lett. a) e  C. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 :

1. 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  i servizi in concessione con il presente appalto

2. in caso di cooperative : iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo

economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale

delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività

oggetto della concessione; 

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.
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I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria.

8.3- Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 C.1 lett. B) e cc. 4 e 5 del D.Lgs. N.

50/2016 :

1. aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 2016 – 2017- 2018 un fatturato

specifico per i servizi di cui al presente appalto, anche diversamente nominati, identici nella sostanza,

per un importo complessivamente fatturato, al netto dell’IVA non inferiore al seguente importo:

FATTURATO ESERCIZI 2018/2017/2016

201.846,56€

Al fine di dimostrare il suddetto requisito, il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi prestati negli

ultimi 3 (tre) anni (2018/2017/2016) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o

privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi saranno

provati  da certificati  rilasciati  e  vistati  dalle amministrazioni  o dagli  enti  medesimi.  I  suddetti  servizi,  in

mancanza di certificazioni potranno essere “dichiarati” dal concorrente e saranno successivamente verificati.

Se trattasi di servizi prestati a favore di privati, lo svolgimento del servizio è dichiarato da questi ultimi o, in

mancanza, dallo stesso concorrente con apposite “dichiarazioni” che saranno successivamente verificate. (Per

i servizi effettuati in associazione di impresa, il concorrente dovrà indicare unicamente i valori relativi alla

parte di propria competenza);

2. essere in possesso di attestazione di almeno due Istituti di Credito rilasciate in data successiva a quella di

pubblicazione del presente avviso, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con

regolarità e puntualità e che è in possesso di idonea capacità economica e finanziaria

Nel 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.

3. aver realizzato nel triennio 2018 - 2017 - 2016 a favore di  committenti pubblici e privati un fatturato

globale d’impresa, al netto dell’IVA, complessivamente non inferiore ai seguenti importi:

                          FATTURATO ESERCIZI 2018/2017/2016                         
                                                     (somma del fatturato degli anni 2018/2017/2016)
                                                                           1.211.079,60€

Azienda Speciale Consortile TEATRO APPENNINO 
Via Roma, 75 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

P.iva  e  C.F. 02698070352
Amministrazione 0522/611876  

info@teatroappennino.it    p.e.c. teatroappennino@legalmail.it   

8   



Nel caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari di concorrenti, o GEIE, il presente requisito

dovrà essere posseduto in maniera cumulativa.

8.4- REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. C) E C. 6 DEL D.LGS.

50/2016:

a) avere gestito servizi analoghi a quello oggetto di gara negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione del

presente avviso (2018/2017/2016)) in almeno un Comune/Enti Pubblici;

b) di  avere,  o di  impegnarsi  ad avere al  momento dell’inizio dei  servizi  previsti  dal  presente appalto,  un

numero di dipendenti adeguato, con qualifica idonea e i titoli necessari per l’espletamento dei servizi;

c) garantire che personale addetto alla funzione educativa sia in possesso dei titoli di studio previsti dalla

normativa vigente per l’espletamento del servizio;

d)  garantire al personale impiegato nel servizio il rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal CCNL di

riferimento;

Nel caso di  consorzi  fra società cooperative e consorzi  stabili  di  cui  all’art.  36 del d.lgs.  163/06, il  presente

requisito dovrà essere riferito al consorzio stesso.

Tutti i requisiti di cui sopra, sono indicati secondo proporzioni volte a consentire la più ampia partecipazione

possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a

rispondere alle aspettative dell’Azienda Speciale Consortile Teatro Appennino e trova applicazione in quanto

previsto all’articolo 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il  proprio interesse alla presente procedura in forma

individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o

consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Nel caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore

economico né che l'impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla presente procedura.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e devono essere mantenuti

al momento della stipula del contratto con cui si conferirà l’incarico.

9.  MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI

Il  mancato possesso anche di  uno solo dei  sopracitati  requisiti  di  ammissione determina l’esclusione del

richiedente dalla procedura in argomento.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai

sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
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10.  TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Per essere invitati alla procedura concorrenziale, la manifestazione di interesse, dovrà essere redatta in lingua

italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

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 13:00 del 31 ottobre 2019 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); 

Sul plico dovrà  essere riportata  la seguente dicitura: 

“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  extra  scolastica

,Servizio di assistenza educativa domiciliare per minori, Servizio di pre e post scuola, Servizio di assistenza

educativa a nuclei familiari.” 

Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno ammesse le istanze: 

 pervenute oltre il limite temporale sopra citato

 non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità       

12.  CRITERI  DI  INDIVIDUAZIONE  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA

NEGOZIATA

L'Azienda appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 11, l’esame delle manifestazioni di

interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente

avviso  e  della  normativa  vigente,  secondo  l'ordine  di  acquisizione  attestato  dall'ufficio  protocollo.

L’Amministrazione  appaltante  si  riserva  in  ogni  caso  la  facoltà  di  non  procedere  all’espletamento  della

procedura  negoziata,  quand’anche  sussistessero  soggetti  interessati  a  partecipare,  ove  venisse  meno

l’interesse dell’Azienda Consortile.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico indette dall’ente.

La presente procedura costituisce esclusivamente una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al

successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di 
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bando, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016.

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.

In sede di invio della manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica

13.  TUTELA  DEI  DATI  PERSONALI  (REGOLAMENTO  EUROPEO  PER  IL  TRATTAMENTO  DEI  DATI

PERSONALI N. 679/2016). 

Il signor Aspro Mondadori, in qualità di legale rappresentante di Azienda Speciale Teatro Appennino (con

sede  in  42035  Castelnovo  ne'  Monti  via  Roma  75  Email:  info@teatroappennino.it;  PEC:

teatroappennino@legalmail.it; Centralino: 0522-611876) è il titolare dei dati forniti con il modulo di adesione

ALLEGATO A  e   in  qualità  di  titolare  tratterà  i  dati  anagrafici  personali,  con modalità  prevalentemente

cartacea  .Il  trattamento  dei  dati  forniti  viene  effettuato  esclusivamente  in  relazione  all'esecuzione  del

sopracitato  avviso  di  indagine  di  mercato  e  dei  conseguenti  adempimenti  sino  alla  stipula  di  eventuale

contratto.I  dati  del  DPO/DPR  sono  i  seguenti:  Avv.  Nadia  Cora'   Via  San  Martino,  8/B  –  46049  Volta

Mantovana (MN)E-mail: consulenza@entionline.it telefono: 0376.803074  – fax: 0376.1850103

I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai  collaboratori  del  titolare  nonché  dai  soggetti

espressamente designati dal titolare come responsabili del trattamento e da altri soggetti a cui i dati devono 

essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o di regolamento;  

La  durata  del  trattamento  dei  dati  personali  equivale  alla  durata  dei  sopracitati  procedimenti,  e

successivamente alla cessazione i dati saranno conservati secondo le prescritte modalità.

I dati personali raccolti possono essere comunicati e diffusi esclusivamente per le finalità sopra menzionate.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

14. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di A.S.C. Teatro Appennino www.teatroappennino.it nella

sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” .

Castelnovo ne' Monti li 17/10/2019

     Il Responsabile del procedimento

                 ( Simona Cecchini)

Allegati:“A”: modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse
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