ALLEGATO 2 COMUNE DI PIANELLA
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA GARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA COLONIA
MARINA PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PIANELLA - ANNO
2018 - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
art. 2, comma ii, art. 35 comma 1 lett. d), art. 36, comma 2 lett. b), art.
216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016)
C.I.G ZCD1EE6A0A
Il Responsabile dell’Area Socio Culturale avvisa che l’Amministrazione Comunale di
Pianella intende appaltare il servizio di assistenza partecipanti colonia marina anno
2018, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, invitando al massimo n. 10 operatori economici del settore, individuati a
seguito di indagine di mercato mediante pubblicazione del presente avviso pubblico
sul sito istituzionale dell’Ente, come previsto dall’art. 216, comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016.
Si fa presente pertanto che il presente avviso è finalizzato ad individuare gli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata e non costituisce diritto o
interesse legittimo a favore degli operatori economici stessi. Esso non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Pianella.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, che seguirà, e non sono
previste né graduatorie, né attribuzione di punteggi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare o annullare in
qualsiasi momento il presente procedimento, a proprio insindacabile giudizio, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
⦁

ENTE APPALTANTE, INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO:
Comune di Pianella, Piazza Garibaldi, n.13. Provincia di Pescara
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Diodati
tel.0859730204; fax 0859730226; e-mail: segretario@comune.pianella.pe.it
⦁

OGGETTO LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DURATA
DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente capitolato di gara il servizio di assistenza partecipanti
colonia marina anno 2018 DAL 2/7/2018 AL 28/7/2018
⦁

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso
dell’abilitazione al MEPA, ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
dell’art. 80 D. Lgs.50/2016.
I soggetti dovranno essere iscritti alla C.C.I.I.A. per la specifica attività oggetto
dell’appalto.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del
D.Lgs n. 50/2016): avvenuto espletamento di servizi corrispondenti a quelli
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oggetto di affidamento in favore di enti pubblici.
⦁ VALORE DELL’APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto a carico del bilancio comunale, sulla scorta delle
presenze attuali, presunto è di € 6.000,00, IVA inclusa.
Obblighi dell’aggiudicatario
L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire all’Amministrazione Comunale la
continuità del servizio sia in termini di tempo che di qualità della prestazione.
Qualsiasi modifica intervenga nelle modalità operative del servizio che possa inficiare
la qualità dello stesso, va preventivamente autorizzata dall’Amministrazione
Comunale.
La ditta aggiudicataria è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi minimi:
⦁ il personale che sarà effettivamente adibito al servizio sia adeguatamente formato
a gestire ogni eventuale emergenza (primo soccorso ed antincendio)
conformemente ai dettami del D.Lgs.81/08 e autocertifichi il possesso dei
requisiti di idoneità tecnico organizzativi;
⦁ il personale sia dotato di un tesserino di riconoscimento;
⦁ il prezzo offerto sia "adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al
costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture”;
⦁ eseguire le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo
le condizioni, le modalità e i termini previsti dal presente capitolato;
⦁ osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero
successivamente emanarsi;
⦁ adottare, nell’esecuzione dell’appalto, autonomamente e senza necessità di
alcuna richiesta o sollecito da parte dell’Ente, tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie, secondo le norme di legge e di esperienza, idonei a prevenire eventi
dannosi e infortuni alle persone e alle cose sia dell’Ente che di terzi;
⦁

sollevare e tenere indenne l’Ente da tutte le responsabilità per danni che, in
relazione all’esecuzione del servizio in oggetto o a cause ad esso connesse,
derivassero all’Ente o a terzi (cose o persone)mediante stipula di idonea polizza
RCO – responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per non meno di
€1.000.000,0;
⦁ attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive e normative
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria e dalle norme
di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo vigenti e garantire
l'applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, assumendone il relativo onere.
Il soggetto incaricato è tenuto a garantire personale con competenza ed esperienza
relativa al servizio in questione o servizi affini.
Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con procedura di gara negoziata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a
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D.Lgs. 50 del 18.04.2016. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una
sola offerta valida, purché ritenuta consona alle esigenze dell’Ente.
Modalità di sottoscrizione
Il presente affidamento si intende formalizzato mediante scrittura privata con firma
digitale effettuato tramite il MEPA a seguito di RDO con accettazione integrale delle
norme previste dal presente capitolato.
Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto, ai sensi dell’art. 118 del Testo Unico dei contratti
(D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)..
Altre Informazioni
⦁ non sono ammessi a partecipare all’indagine di mercato i soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs.50/2016 e non in possesso
dell’abilitazione al MEPA
⦁ trascorso il termine fissato non è valida alcuna manifestazione di interesse;
⦁ non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
⦁ il Comune di Pianella si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,
interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento la
procedura per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso, senza
che i partecipanti o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al
riguardo;
⦁ eventuali informazioni telefoniche potranno essere richieste dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il martedì e giovedì anche dalle ore
15,00 alle ore 17,30 all'Ufficio Servizi sociali - tel. 085/9730252. Orario di
apertura al pubblico dell’Ufficio: lunedì, mercoledì, venerdì 10,00-12.30;
martedì, giovedì 15,30 - 17,30;
⦁ tutte le comunicazioni inviate dal Comune di Pianella potranno essere
trasmesse via pec o via fax, che potrà sostituire l’atto originale;
⦁ il Responsabile del procedimento relativo all’intervento oggetto del presente
appalto è il Responsabile di Area Socio Culturale, la dott.ssa Francesca
Diodati (tel. 085/9730204).
Inoltre all’indagine di mercato sono ammesse le imprese in possesso dei requisiti di
capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione iscritte alla Camera di
Commercio territorialmente competente;
la mancanza di tale elemento comporterà la non presa in considerazione della ditta
medesima ai fini del successivo invito a presentare offerta.
Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta di partecipare all’indagine di mercato dovrà essere redatta in lingua
italiana e sottoscritta dal titolare dell’impresa/cooperativa o dal legale rappresentante,
direttamente nell’allegato modello A o su un modello che lo riproduca integralmente e
dovrà essere conforme alle seguenti prescrizioni:
- presentazione in busta chiusa e sigillata recante all’esterno, oltre alla
denominazione della ditta, la seguente dicitura: “avviso pubblico per individuazione
dei soggetti da invitare alla gara per il servizio di assistenza colonia marina”
- presentazione via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pianella.pe.it indicando
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nell’oggetto: “avviso pubblico per individuazione dei soggetti da invitare alla gara
per il servizio di assistenza colonia marina”
(in tal caso la documentazione deve necessariamente essere firmata digitalmente dal
titolare o legale rappresentante della ditta).
Farà fede il timbro di protocollo. Eventuali domande pervenute oltre il termine non
saranno prese in considerazione, qualunque sia la motivazione della ritardata
presentazione. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, anche se di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il
termine prefissato, che è da ritenersi perentorio
Documentazione
Il presente avviso e/o la documentazione dell’indagine di mercato sono disponibili sul
sito internet del Comune: www.comune.pianella.pe.it – sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi bandi ed inviti”.
Ogni altra documentazione ritenuta utile per la formulazione dell’offerta, purché
accedibile secondo i principi stabiliti dalla legge, potrà essere richiesta presso l’ufficio
servizi sociali all’indirizzo mail: assistentesociale@comune.pianella.pe.it
La stessa è, altresì, disponibile in forma cartacea presso l’ufficio servizi sociali
dell’Ente (telefono 085/9730252).
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare la dichiarazione di partecipazione all’indagine di mercato
tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso degli
ulteriori requisiti tipici dell’oggetto da appaltare, indicati precedentemente.
Forme di finanziamento
Fondi propri di bilancio
Modalità di selezione degli operatori economici
L’Ente appaltante fissa il numero indicativo massimo di dieci candidati da invitare
alla successiva procedura negoziata (come previsto dall’art. 36, comma 2 lett. b) del
D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio sotto soglia come individuata dall’art. 35,
comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs.
Nel caso in cui pervengano domande superiori a tale numero, l’Amministrazione
Comunale si riserva di effettuare un sorteggio tra i richiedenti, che avverrà presso il
Municipio di Pianella in data che sarà preventivamente comunicata a mezzo pec.
L’Ente appaltante si riserva di non procedere al sorteggio, laddove il numero degli
operatori economici che hanno partecipato all’indagine di mercato sia pari od
inferiore a 10.
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’affidamento del servizio
anche in presenza di una sola domanda, conducendo una trattativa privata con
l’operatore economico interessato.
Ulteriori precisazioni
La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti, che dovranno essere dichiarati dall’interessato e
verificati dal Comune in sede di successiva gara.
La richiesta di partecipazione all’indagine di mercato sarà utilizzata esclusivamente
4

per la procedura in oggetto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. 196/2003) nelle more dell’adozione del decreto di armonizzazione.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si comunica
che i dati personali forniti dalle Ditte concorrenti per la gara sono raccolti presso il
Comune di Pianella e trattati dallo stesso al fine dell'esecuzione degli adempimenti e
delle procedure dell'appalto in oggetto.
Quanto dichiarato dai concorrenti nelle offerte, nonché quanto eventualmente
acquisito d'ufficio per l'accertamento della veridicità di quanto dichiarato, viene
raccolto, archiviato, registrato ed elaborato tramite supporti informatici, comunicato a
tutto il personale dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento, e agli
Amministratori.
Si precisa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto la mancanza degli
stessi rende impossibile l'espletamento di tutta la procedura di gara. I dati elaborati nel
corso della procedura di gara sono, altresì, comunicati all'esterno per gli adempimenti
obbligatori previsti dalla legge. Il relativo trattamento sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti. Si precisa, inoltre, che, in
relazione al trattamento di tali dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7
del D. Lgs. 196/2003.
Il trattamento in oggetto non richiede il consenso dell'interessato.
Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante dell'Ente nella persona del Sindaco
pro-tempore. Responsabile della banca dati in oggetto è il Responsabile dell’area
Socio Culturale, dott.ssa Francesca Diodati
Il presente avviso viene affisso fino alla scadenza:
⦁ all’Albo Pretorio del Comune di Pianella
⦁ sul sito internet del Comune www.comune.pianella.pe.it (home page e sezione
“Amministrazione trasparente”
Il Responsabile dell’Area Socio - Culturale
Dott.ssa
Francesca
Diodati
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