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Prot.llo n. 9382

del 15.12.2021

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO PER LA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI
ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1°GRADO DI SAN SALVATORE DI FITALIA NEL PERIODO
GENNAIO/MAGGIO 2022 DA ESPLETARSI SUL MEPA.
IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
Premesso che:
Il Comune di San Salvatore di Fitalia intende procedere ad un’indagine esplorativa, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera
concorrenza e rotazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità,
finalizzata all’individuazione di operatori economici, in possesso dei requisiti con i quali, sulla
base della proposta contenuta nella lettera di manifestazione di interesse verrà formulata sul
Mepa per l’affidamento del servizio di Assistenza all' Autonomia e alla Comunicazione in
favore di alunni con disabilità frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado di San
Salvatore di Fitalia, anno scolastico 2021/2022, nel periodo Gennaio/Maggio 2022.
Che con delibera di Giunta Comunale n. 146 del 10/12/2021 sono state emanate Direttive ed
assegnazione somme al Responsabile del 1° Settore affari Generali e Servizi alla Persona per il
servizio di che trattasi.
In esecuzione delle direttive emanate con la delibera di Giunta Comunale n.146/2021 sopra
richiamata, per gli adempimenti di propria competenza,
RENDE NOTO
Che con il presente avviso pubblico esplorativo si intende espletare una indagine di mercato
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, di cui
all’art. 3 comma 1 lettera p) del D.lgs. n. 50/2016 e smi e di cui all’art. 45 dello stesso D.lgs., in
possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta
sulla piattaforma elettronica della Pubblica Amministrazione MEPA di Consip S.p.A, per
l’affidamento del servizio di Assistenza all' Autonomia e alla Comunicazione in favore di alunni
con disabilità frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado di San Salvatore di Fitalia,
anno scolastico 2021/2022, nel periodo Gennaio/Maggio 2022. L’indagine di mercato è
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per
essere invitati alla procedura. Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o
attribuzione di punteggio. Si tratta semplicemente di indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità al fine di individuare ditte da invitare a
presentare offerta con riferimento all’affidamento del servizio di che trattasi.
Stazione appaltante: Comune di San Salvatore di Fitalia – Città Metropolitana di Messina, Via
Colonnello
Musarra
n.
9,
CAP
98070,
telefono
0941486027
PEC:
comune.sansalvatoredifitalia@pec.it
Oggetto dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Assistenza all' Autonomia e alla
Comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti la scuola primaria e secondaria di
1° grado di San Salvatore di Fitalia, anno scolastico 2021/2022, nel periodo Gennaio/Maggio
2022 per l’importo presunto complessivo di €. 15.286,74 IVA compresa al 5%.
Destinatari del servizio:
Il servizio è destinato agli alunni iscritti e frequentanti le scuole Primaria e Secondaria di 1°
grado del Plesso scolastico del Comune di San Salvatore di Fitalia.
Durata dell’appalto:
L’appalto del servizio è previsto per il periodo di funzionamento delle scuole suddette, fatte
salve eventuali interruzioni dell’attività o impedimenti per causa di forza maggiore.
Modalità dell’espletamento del servizio:
Secondo quanto previsto dal capitolato d’oneri. (allegato B).
Procedura e criterio di aggiudicazione:
Per l’affidamento della fornitura si procederà secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 del Decreto medesimo.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse, in forma valida sia pari o superiore a 10, si
procederà ad individuare gli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico, nel numero di 5,
di cui sarà data comunicazione mediante avviso sul sito dell’Ente.
Si precisa che gli inviti, alle ditte selezionate per l’avvio di affidamento, saranno inviate
esclusivamente tramite il MEPA.
Partecipazione e documenti da allegare:
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti generali:
1) Cittadinanza italiana (ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea);
2) Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E. per l’attività cui inerisce la
fornitura oggetto dell’appalto.
3) Abilitazione al sistema MEPA al momento della presentazione della manifestazione di
interesse nella specifica categoria.
4) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamenti
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
5) possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ai
sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) D.L.n. 76/2020.
Altre dichiarazioni: di acconsentire, al trattamento dei dati personali nel rispetto del
Regolamento Europeo n. 679/2016 ed alla normativa sulla privacy legge n. 196/2003, al
trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara.
Modalità’ e termini di presentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse, contenente la documentazione di cui al presente avviso, dovrà
pervenire al protocollo generale del Comune di San Salvatore di Fitalia entro e non oltre la data
del 24/12/2021 con le seguenti modalità: - a mezzo consegna diretta presso l’Ufficio
Protocollo; - tramite PEC all’indirizzo comune.sansalvatoredifitalia@pec.it.

L’Amministrazione appaltante è esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, l’istanza non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui
sopra.
Si precisa che, a pena di esclusione, la sottoscrizione dell’istanza dovrà essere effettuata dal
legale rappresentante, o comunque da soggetto munito di idonei poteri.
All’istanza di partecipazione/dichiarazione redatta in lingua italiana, secondo (All. A), dovrà
essere allegata:
• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della
domanda.
Esclusioni
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
• pervenute dopo la data di scadenza;
• non abilitate sulla piattaforma del MEPA;
• mancanti di anche uno solo dei requisiti richiesti;
• prive della firma del titolare
• rappresentante legale; Individuazione dei concorrenti da invitare:
L’Amministrazione appaltante non è vincolata a espletare la procedura d’affidamento.
Essa si riserva inoltre di specificare o aggiungere in ogni caso ulteriori condizioni o requisiti di
partecipazione.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse, in forma valida sia pari o superiore a 10, si
procederà ad individuare gli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico, nel numero di 5,
di cui sarà data comunicazione mediante avviso sul sito dell’Ente.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida,
l’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà di procedere comunque ad avviare una trattativa
diretta con l’unico concorrente ammesso.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indicazione delle successive operazioni di procedura
negoziata per l’affidamento della fornitura.
Per informazione contattare il Responsabile del procedimento Antonino Prattella Telefono 0941
486027 int 7 – mail: comunedisansalvatore@virgilio.it.
Il presente avviso unitamente allo schema dell’istanza di partecipazione/dichiarazione verrà
pubblicato all’albo on line dell’Ente dal 16/12/2021, sul sito istituzionale al seguente indirizzo
www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it Amministrazione Trasparente” bandi di gara/
contratti/avvisi,
San Salvatore di Fitalia li 15/12/2021
Il Responsabile del 1° Settore
(Rag.Maria Alfonsa Franchina)

