ALL. E
COMUNE DI TERNI
AVVISO di PREINFORMAZIONE
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA
CON R.D.O. SUL MEPA DEI SERVIZI INSERITI NELL’ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’ DEL POR FSE – UMBRIA 2014 –
2020
AREA D’INTERVENTO 3 - “SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA’”
Azione a) Interventi socio educativi di comunità
Azione a) 4: percorsi di autonomia per i giovani adulti
Articolo 36, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18/4/2016 n° 50
Con il presente avviso, in esecuzione della D.D. n. 4316 del 29/12/2016 si intendono acquisire le
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato, ai quali inviare
Richiesta d’Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA),
nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi previsti nell’asse II “inclusione
sociale e lotta alla povertà -area d’intervento 3 - “SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI
COMUNITA’” Azione a) Interventi socio educativi di comunità
Azione a) 4: percorsi di autonomia per i giovani adulti
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e
pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; il presente avviso non
costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 del codice civile o
promessa al pubblico ai sensi dell’articolo 1989 del codice civile. L’Ente si riserva di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito
all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio senza che possa essere avanzata pretesa
alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara:
ELEMENTI ESSENZIALI DEL SERVIZIO
Il Servizio in oggetto, in quanto "servizio sociale", come da definizione contenuta nell'art. 128 del
D.Lgs. n. 112/1998, è riconducibile all'Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016.
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: anni due decorrenti dalla data di affidamento.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: a supporto della “residenzialità accompagnata di neomaggiorenni” come contemplato dal progetto “Giovani in Volo” il servizio prevede percorsi di
autonomia socio-economica ed abitativa di giovani con famiglie multiproblematiche e/o ospiti di
comunità residenziali prossimi alla maggiore età ed alla dimissione dalle strutture educative
coerentemente a quanto previsto nel Progetto Educativo Personalizzato (P.E.P.). Inoltre dovrà essere
garantito l’accompagnamento educativo e pedagogico dei giovani verso l’inserimento nella società
tramite il completamento del ciclo scolastico e formativo e l’avviamento al lavoro.
DESTINATARI: giovani segnalati ed inviati dai Servizi Sociali del Comune di Terni.
SEDE DI SVOLGIMENTO:
strutture ubicate nel Comune di Terni, di proprietà comunale.
VALORE DELL’INIZIATIVA
Importo totale pari ad € 42.000,00, comprensivi di IVA e oneri.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016, nella forma di :
- imprese singole;
- imprese riunite o consorziate;
- imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lg.s 50/2016
dopo l’aggiudicazione.
che risultino in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
1) Iscrizione nella piattaforma del MEPA, mercato elettronico per il metaprodotto “Servizi
Sociali” – 6.4 “Gestione dei servizi educativi - assistenziali, di integrazione sociale ed
accompagnamento e/o orientamento al lavoro”;
2) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
3) Iscrizione alla CCIAA della Provincia in cui l’impresa ha sede;
4) Iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali qualora trattasi di Cooperativa sociale;
5) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
ad ex dipendenti del Comune di Terni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i;
6) non trovarsi nelle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
7) possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta
prestazione del servizio oggetto di affidamento.
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi già costituiti o da costituire i requisiti richiesti
devono essere posseduti:
- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate da ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento;
- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società consortile,
dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci esecutori dei servizi;
- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera B) e C) dell’art. 45
del D. Lgs. n. 50/2016, in qualunque forma costituiti, dal consorzio e da tutti i consorziati, indicati
nella domanda di partecipazione, quali esecutori dei servizi oggetto dell’appalto.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse al
Comune di Terni tramite invio con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
comune.terni@postacert.umbria.it, indicando come oggetto “Manifestazione di interesse per
l’affidamento dei servizi inseriti nell’asse II “inclusione sociale e lotta alla povertà” -area d’intervento 3
- “SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA’” ” Azione a) Interventi socio
educativi di comunità
Azione a) 4: percorsi di autonomia per i giovani adulti
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente Avviso –
Allegato “A/E” -, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dovrà essere
corredata dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. In caso di
raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi la domanda di partecipazione alla manifestazione di

interesse dovrà essere compilata da tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o consorzio e inviata
congiuntamente o consegnata a mano in un unico plico.
Il termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato, a pena esclusione,
alle ore 12,00 del giorno 16/01/2017 - Per il termine farà fede il giorno e l’ora di ricezione del
messaggio PEC. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione
di interesse.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente avviso.
PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Trascorso il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione ed esperita apposita istruttoria,
l’Amministrazione Comunale procederà ad affidare il servizio tramite procedura negoziata ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera b) da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La procedura si
svolgerà tramite il Sistema di intermediazione telematica di Acquisti in rete per la P.A. denominato
“MEPA”, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 con invito rivolto ad almeno cinque soggetti.
Il Comune provvederà ad invitare alla procedura i soggetti idonei che abbiano presentato una
candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso. Nel caso in cui al termine
della presente manifestazione di interesse non siano stati individuati almeno 5 operatori economici,
come previsto dall’art. 36 del D. Lgs 50/2016, si procederà ad individuarli estraendo casualmente
dall’elenco dei fornitori iscritti al “MEPA” per il metaprodotto “Servizi Sociali” e nello specifico:
6.4 “Gestione dei servizi educativi - assistenziali, di integrazione sociale ed accompagnamento
e/o orientamento al lavoro”.
La selezione degli operatori economici da invitare, è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento di cui all’articolo 36 del Codice degli appalti.
Qualora il numero delle candidature idonee pervenute dovesse superare il numero di cinque, si
procederà all’invito di tutti gli operatori.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.
Il titolare del trattamento è il Comune di Terni, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i
diritti previsti dal citato Decreto.
MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Ogni informazione può essere richiesta nei giorni di lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e giovedì dalle
ore 15.30 alle ore 17.00, rivolgendosi presso la sede dei Servizi Sociali, Via Croce Santa n. 3/A, alla
Dott.ssa Daniela Argenti – 0744/549378 o alla Dott.ssa Erminia Bonini – 0744/549380.
PUBBLICITA’
Il presente Avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Terni
www.comune.terni.it nell’area tematica sociale e mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line
dell’Ente.
Terni, 29 dicembre 2016

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Danila Virili

