
Settore Affari Generali
Servizi Sociali

AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  -  PROCEDURA  AI  SENSI  DELL’ART.  1,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  D.L.  76/2020,
CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020,  MEDIANTE R.D.O.  NEL MEPA PER L'AFFIDAMENTO  TRIENNALE  DEL SERVIZIO
“CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE (CASF)” - CIG 8463715E8E.

ENTE APPALTANTE: Comune di Chioggia – Settore Servizi Sociali – Corso del Popolo n. 1193 – 30015 Chioggia – P. IVA
00621100270  - Tel. 041.5534811 - Fax: 041.5534018
Sito del Comune di Chioggia: http://www.c  hioggia.org   PEC: chioggia@pec.chioggia.org
Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Dott.  Massimo  GREGO  –  Funzionario  p.o.  Settore  Servizi  Sociali,  e-mail
massimo.grego@chioggia.org , tel 041.5534016.

AVVISO
Con il presente avviso il Comune di Chioggia, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n.  1925 del 08/10/2020,
intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati,  a  cui  formulare richiesta di offerta (R.D.O.)  tramite la piattaforma elettronica  www.acquistinretepa.it,  per
l’affidamento triennale deL Servizio “Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF)”. Il presente avviso pertanto
non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi  e non vincola in alcun modo il Comune
di Chioggia che si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura
d'appalto.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Con D.G.R. n. 1855/2006 e D.G.R. n. 3791/2008 “Linee guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-sanitari” la Regione del
Veneto ha disposto la  costituzione e  lo sviluppo, in  ogni  ambito  territoriale ULSS,  di  un “Centro per l’Affido e la
Solidarietà Familiare (CASF)”, che si occupa in maniera specifica, specializzata, stabile e strutturata di affido familiare e,
in  particolare,  di  promozione  della  cultura  dell’affido  e  interventi  diretti  di  sostegno  ai  bambini  e  alle  famiglie
affidatarie, ai sensi della legge 184/1983 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori” e s.m.i.. 
L'appalto ha per oggetto l’affidamento triennale del Servizio “Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF)” dei Co-
muni dell’ambito territoriale del Distretto n. 4 (Chioggia, Cavarzere e Cona) dell'Aulss n. 3, di seguito “Servizio”.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio in oggetto, in quanto "servizio sociale", come da definizione contenuta nell'art. 128 del D.Lgs. n. 112/1998,
rientra nei servizi di cui all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 (CPV 85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e
giovani). 
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020,  convertito in
legge n. 120/2020, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici idonei per la successiva
richiesta di R.D.O. da espletarsi sul MEPA. 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett.
a) del D. Lgs. n . 50/2016 sulla base dei seguenti criteri:

a) criteri qualitativi: max punti 70 su 100;
b) criterio economico: max punti 30 su 100.

VALORE DELL' APPALTO, IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO, DURATA:
Importo a base d’asta: € 222.593,40 al netto di IVA;
Oneri sicurezza: € 0,00 in relazione all' appalto non si rilevano rischi di interferenza;
Valore globale dell'appalto: € 311.630,76 al netto di IVA. 
Il valore dell'appalto e l'importo a base d'asta sono calcolati sulla base delle voci di spesa riportate nel documento
“Quadro Economico” approvato in relazione al presente appalto;
Durata: Il contratto avrà durata di anni TRE decorrenti dalla data di aggiudicazione, coincidente con il caricamento a
sistema del documento di accettazione della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici indicati dall’art. 45, commi 1 e 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 abilitati al Mercato Elettronico della PA nel bando “Servizi sociali” alla data di pubblicazione della
R.D.O. 
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Requisiti di partecipazione
I soggetti partecipanti alla R.D.O., oltre a possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal
D.Lgs n. 50/2016, dovranno possedere i seguenti requisiti:

Capacità tecnica e professionale
Aver eseguito negli ultimi tre anni, calcolati a ritroso a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando, con buon
esito, a favore di soggetti pubblici  o privati, servizi  educativi analoghi a quello oggetto del presente appalto e
descritti nel capitolato per un importo complessivo non inferiore ad € 222.593,40 IVA esclusa. 

Capacità economica e finanziaria
Una dichiarazione concernente il  fatturato  globale  per  gli  ultimi  tre  esercizi  disponibili,  che deve essere  non
inferiore a € 400.000,00 sul triennio considerato. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di capacità tecnica ed economica di cui
sopra devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (importo richiesto / 3) x anni di
attività.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE ( art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), i requisiti di cui sopra
devono essere posseduti secondo quanto di seguito indicato:
1. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte

del raggruppamento o del consorzio costituendo; del consorzio stesso se già costituito;
2. i requisiti di capacità tecnica ed economica devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, fermo

restando  che  l'impresa  capogruppo  deve  possedere  i  requisiti  medesimi  nella  misura  maggioritaria.  il
raggruppamento deve comunque possedere nel suo complesso il totale dei requisiti richiesti;

In caso di consorzi di cui all' art. 45, comma 2 – lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016:
1. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti sia dal consorzio che da ciascuno

dei soggetti per i quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere;
2. per i requisiti di capacità tecnica ed economica si applicano le disposizioni di cui all' art. 47 del D.Lgs. 50/2016.

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al Comune
di Chioggia – esclusivamente a mezzo PEC - all’indirizzo PEC: chioggia@pec.chioggia.org
L’oggetto  del  messaggio  PEC  dovrà  recare  la  dicitura:  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA
PROCEDURA  PER  L’AFFIDAMENTO  TRIENNALE  DEL  SERVIZIO  “CENTRO PER L’AFFIDO E  LA  SOLIDARIETA’  FAMILIARE
(CASF)”.
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena esclusione: ore 12:00 del giorno
27/10/2020. Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.
La manifestazione di  interesse  deve essere  redatta sull’apposito  modulo  allegato al  presente Avviso  e,  a  pena di
esclusione,  sottoscritta digitalmente dal  legale rappresentante dell’impresa,  ovvero da tutti  i  legali  rappresentanti
delle imprese facenti parte di un RTI o Consorzio. Non sono richieste autocertificazioni da allegare all’istanza.

Procedura per la selezione degli operatori da invitare
Saranno  invitati  alla  successiva  procedura  negoziata  tutti  gli  operatori  che  avranno  presentato  manifestazione
d'interesse, in possesso dei requisiti richiesti sulla base della dichiarazione sostitutiva prodotta e abilitati al Mercato
Elettronico della PA nel bando “Servizi sociali” alla data di pubblicazione dell’R.D.O, in numero non inferiore a cinque,
precisando che:

• nell'ipotesi in cui dovessero pervenire un numero di manifestazioni d'interesse valide superiore a cinque non
si porrà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici ai quali inviare la RDO;

• nell'ipotesi in cui dovessero pervenire un numero di manifestazioni d'interesse valide inferiore a cinque, si
procederà ad integrare il  numero dei soggetti  cui inviare la RdO con altri  operatori economici selezionati
mediante sorteggio dagli elenchi MePA dei soggetti abilitati al Bando “Servizi sociali”;

ALTRE INFORMAZIONI
Qualora  gli  operatori  economici  che  abbiano  manifestato  interesse  rispondendo  al  presente  avviso  alla  data  di
pubblicazione dell’R.D.O. sulla piattaforma MEPA non risultassero in essa iscritti, non potranno essere destinatari della
R.D.O. e, pertanto, sarà automaticamente loro preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di Gara.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 101/2018 in attuazione al  Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di
trattamento dei dati personali, i  dati raccolti saranno utilizzati per la gestione della presente procedura anche con
l’impiego di mezzi informatici. L'informativa completa sulla Privacy è pubblicata sul sito dell'Ente.

IL R.U.P.
Dott. Massimo GREGO

(documento firmato digitalmente)


