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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Oggetto: Procedura negoziata mediante MEPA per affidamento del “SERVIZIO DI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO A POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ACCESSO E DELLE AZIONI DI SEGRETARIATO 
SOCIALE” per 36 mesi consecutivi, con inizio presunto dal 01/01/2022. 
 
Si rende noto che il Comune di Castel San Giovanni tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni 
di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 c. 2, lett. B del D.Lgs 
50/2016, con un importo a base di gara di € 140.280,00 (il limite massimo stimato del valore dell’appalto è pari 
a € 163.660,00 al netto dell’IVA e oneri per la sicurezza inclusi e comprensivo, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del 
D.Lgs 50/2016, DI eventuale proroga di mesi sei nelle more di conclusione di eventuale successiva nuova 
procedura di scelta del contraente). 

Si specifica sin d’ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico del portale 
www.acquistinretepa.it denominato “MEPA”, con affidamento del servizio a favore della concorrente che 
presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa. Necessariamente pertanto potranno essere invitati solo i 
soggetti interessati che, al momento della trasmissione degli inviti da parte della stazione appaltante, saranno 
abilitati al bando Servizi sociali attivo sul MEPA. 
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara. 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a partecipare alla 
successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del “SERVIZIO 
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ACCESSO E DELLE AZIONI DI 
SEGRETARIATO SOCIALE”. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI  
P.zza XX Settembre, 2  
29015 Castel San Giovanni (PC) 
P.I. 00232420331 
(Settore Politiche Sociali – Via Garibaldi 50 – 29015 Castel San Giovanni) 
 
SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO: 
“SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ACCESSO E DELLE AZIONI 
DI SEGRETARIATO SOCIALE” 
” (CPV 85321000-5). 
Le specifiche tecniche del servizio sono dettagliate nella relazione descrittiva allegata al presente avviso. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA: 
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
Gli elementi di valutazione saranno dettagliati nella documentazione che sarà trasmessa agli operatori 
economici invitati con le modalità stabilite dalla piattaforma MEPA. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di 
partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico indicati nel bando di 
abilitazione MePa: in particolare si intendono integralmente riportati in questa sede i contenuti di cui al vigente 
Capitolato d’oneri “Servizi Sociali” (a cui è associato il CPV 85321000-5) per l’abilitazione di fornitori alla 
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partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50.  
Oltre ai suddetti requisiti minimi, indirettamente accertati dall’abilitazione al MePa, sono richiesti per la 
partecipazione alla presente procedura negoziata i seguenti ulteriori requisiti: 

a) Capacità economico-finanziaria art. 83, c.1, lettera b) del D.Lgs 50/2016 comprovata mediante due 
idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito, intestate al Comune di Castel San 
Giovanni, da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità dell’imprese concorrente in relazione 
all’importo di gara; ciò al fine di attestare l’affidabilità dell’aggiudicatario del servizio in relazione alla 
durata dell’affidamento. In caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto per 
l'intero dall'Impresa mandataria 

b) Capacità tecnica e professionale: art. 83, c.1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, comprovata da: 
1.  aver svolto nell’ultimo triennio in almeno un Ente pubblico o privato, con regolarità ed efficienza, 

congiuntamente o separatamente, attività di servizi similari a quelli oggetto del presente affidamento. 
Ai fini dell’ammissione, il proponente dovrà autocertificare l’affidamento di almeno n. 1 tipologia di 
servizio similare a quello di cui all’allegato capitolato; 

2. avere in organico almeno n. 1 dirigente/funzionario, laureato e proposto all’area di prestazioni di cui al 
presente appalto, con esperienza almeno triennale nella gestione di servizi similari a quelli oggetto 
dell’appalto; 

3. avere avuto nell’ultimo triennio un organico medio di personale addetto ai servizi similari a quelli 
oggetto dell’appalto, non inferiore a 2 unità. 

 
Ai sensi dell’articolo 50 e dell’art. 100 del D.Lgs 50/2016 verrà inserita la c.d. clausola sociale: al fine di 
garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicheranno le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva 
in materia di riassorbimento del personale. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Gli operatori, in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati a partecipare alla procedura devono inviare 
entro le ore 12:00 del giorno 30.11.2021, esclusivamente tramite Posta Elettronica certificata 
all’indirizzo comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it la propria manifestazione di interesse nelle 
modalità di cui all’Allegato A) al presente avviso. La manifestazione di interesse deve essere resa in carta 
semplice e contenere: 
 

 la richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 l’accettazione incondizionata delle regole e delle modalità contenute nell'avviso pubblico di 

manifestazione di interesse 
 la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione sopra indicati; 
 l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, oltre all’indirizzo PEC  

 
Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che non risultino pervenute entro il giorno e l’ora sopra 
indicati. 
Per l’invio farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC. 
 A pena d’esclusione, i documenti inviati via PEC dovranno essere sottoscritti digitalmente. 
 
SELEZIONE DEI CANDIDATI: 
Alla procedura verranno invitati tutti i candidati che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare, 
regolarmente e nel rispetto dei termini. 
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di proseguire la procedura individuando ulteriori operatori 
presenti sul MEPA: le ditte invitate a partecipare saranno comunque in numero pari o superiore a cinque. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di gara, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi. 
Il presente avviso non è vincolante per il Comune di Castel San Giovanni, che potrà annullare, interrompere, 
sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di danno. 
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati non 
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, i quali dovranno 
essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione Appaltante in 
occasione della procedura negoziata. 
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) del Comune di Castel San Giovanni è la Dott.ssa Silvia  
Castagna, Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune. 
tel. 0523/889754; 
pec comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it  
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato dal 08.11.2021 al 30.11.2021 all’Albo pretorio e sul profilo del committente  
 
 
 
 
 
                                                                                                            La Responsabile del Settore 
                                                                                                                     Politiche Sociali 
                                                                                                              f.to Dr.ssa Silvia Castagna 


