COMUNE DI ISEO
PROVINCIA DI BRESCIA
C.F. e P. IVA 00451300172
Piazza Garibaldi, 10 – 25049 Iseo (BS)
Tel. 030/980161 - Fax 030/981420 -

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI A CUI RICHIEDERE OFFERTE PER IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO
SOCIALE E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO
ALL’INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTO A PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI
DISAGIO, FRAGILITA’, DISABILITA’ E MULTIPROBLEMATICITA’, AI SENSI DELL’ART.
36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N.50/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che viene pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’individuazione degli
operatori economici a cui richiedere offerte per la gestione del Servizio di segretariato sociale e
professionale per la realizzazione di iniziative di sostegno all’inclusione sociale rivolto a persone e
famiglie in condizione di disagio, fragilità, disabilità e multiproblematicità.
COMMITTENTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Iseo (Brescia) P.IVA 00451300172
Telefono 030.980161
Mail: info@comune.iseo.bs.it
Pec: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it
Responsabile procedimento e referente della procedura in oggetto: Raffaella Delledonne
CENTRALE DI COMMITTENZA (STAZIONE APPALTANTE)
CUC AREA VASTA PROVINCIA DI BRESCIA – SEDE STACCATA TERRITORIALE DEL
SEBINO BRESCIANO Via Roma 41, 25057 SALE MARASINO (Brescia) CF 80018850174 (per
conto del predetto Comune) – tel. 030986314 pec: cucbrescia.cmsb@pec.provincia.bs.it
Con il presente avviso il Comune di Iseo (BS), in qualità di Ente Capofila dell’Ambito 5 Sebino,
intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può essere formulata espressa
richiesta di offerta (RDO) per l’affidamento del servizio di Servizio di segretariato sociale e
professionale per la realizzazione di iniziative di sostegno all’inclusione sociale rivolto a persone e
famiglie in condizione di disagio, fragilità, disabilità e multiproblematicità, da espletare
prevalentemente presso la sede del Comune Capofila o presso il domicilio del nucleo familiare
coinvolto nel progetto.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che
per l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati
ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.
L’avviso e/o le conclusioni dell’indagine connessa col presente avviso non determinano alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in nessun modo a
sospendere, modificare o annulla, in tutto o in parte, la presente indagine con atto motivato.
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 l’art. 143 del D.lgs. n. 50/2016 (CPV – 85000000-9 –
Servizi sanitari e di assistenza sociale).
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n.50/2016
previa gara con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile
accedere attraverso l’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso subappalto né la cessione delle
prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, in possesso dei
requisiti di seguito indicati:
a)
Requisiti di ordine generale:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lg50/2016;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
- Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di altre
condizioni che, ai sensi della normativa vigente, sono causa di divieto a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e di partecipare a gare pubbliche;
- regolare attuazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999;
- regolare adempimento agli obblighi relativi alla sicurezza dei propri lavoratori ai sensi del D.Lgs.
81/2008.
b) Requisiti di idoneità professionale:
- per le imprese: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede e per l’espletamento del servizio
di cui trattasi, ovvero - in caso di sede all’estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel

caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo.
- nel caso di cooperative: iscrizione al Registro Prefettizio delle cooperative o nello Schedario
Generale della Cooperazione o, ove costituito, nell’Albo delle Imprese Cooperative ex D.M. Attività
produttive 23/06/2004;
- Nel caso di cooperative sociali: iscrizione al registro regionale/provinciale delle cooperative sociali.
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
- esperienza triennale nella gestione di servizi identici a quelli oggetto del contratto. In particolare si
richiede che gli operatori economici che intendono manifestare interesse per la procedura in
oggetto abbiano svolto nel triennio 2016-2017-2018 servizi identici a quelli oggetto dell’appalto
Servizio di Segretariato Sociale e professionale per la realizzazione di iniziative di sostegno
all’inclusione sociale rivolto a persone e famiglie in condizioni di disagio, fragilità, disabilità e
multiproblematicità per un importo totale nel triennio non inferiore a € 110.000,00 (Iva esclusa).
Nota
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di capacità tecnica
deve essere rapportato al periodo di attività: quindi con riferimento all’importo totale si applicherà
la seguente formula [(€ 110.000,00/ 3) x anni di attività].
d) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
- idoneità finanziaria ed economica di cui all’art. 83 comma 1 lettera b), dimostrando di aver
realizzato, negli esercizi finanziari 2016-2017-2018 un fatturato minimo globale d’impresa non
inferiore al doppio dell’importo a base d’asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello
stesso, pari ad € 156.000,00 (Iva esclusa).
Nota
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di capacità economica
deve essere rapportato al periodo di attività: quindi con riferimento all’importo totale si applicherà
la seguente formula [(€ 156.000,00/ 3) x anni di attività]
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano
contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed
operativa.
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO – NATURA ED ENTITÁ DELLE
PRESTAZIONI


Luogo di esecuzione del servizio: territorio dei Comuni facenti parti dell’Ambito 5 Sebino:
Iseo, Corte Franca, Paratico, Provaglio d’Iseo, Paderno Franciacorta, Passirano, Monticelli
Brusati, Sulzano, Sale Marasino, Marone, Zone e Monte Isola.

Caratteristiche generali del servizio:




Servizio di Segretariato Sociale e professionale per la realizzazione di iniziative di sostegno
all’inclusione sociale rivolto a persone e famiglie in condizioni di disagio, fragilità,
disabilità e multiproblematicità
decorrenza periodo di servizio dal 01/01/2020-31/12/2021;
impiego di almeno due operatori in possesso preferibilmente: 1 operatore del diploma di
scuola secondaria di secondo grado; n. 1 operatore della laurea triennale di educatore

professionale conseguito in scuole riconosciute a livello regionale o presso università o titoli
equipollenti.
 impegno di almeno 1813 ore annue (151 ore mese)
 il costo del servizio posto a base di gara è di € 21,50 oltre IVA se dovuta
 il valore complessivo presunto dell’appalto € 78.000,00 comprensivo degli oneri per la
sicurezza
 Garanzie: Garanzia definitiva pari al 10% del prezzo a base d’asta. Unicamente da parte
dell’operatore economico che risulterà aggiudicatario.
CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI
1) Requisiti di RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi
dell’articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, si precisa che:
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna associata/consorziata;
b) il requisito di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande.
Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo.
c) i requisiti di capacità tecnica e professionale la mandataria o una singola consorziata deve
possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
d) i requisiti di capacità economica e finanziaria la mandataria o una singola consorziata deve
possedere il requisito in misura maggioritaria.
2) Requisiti dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 si precisa che:
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte del consorzio e di tutte le
consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrice;
b) il requisito di idoneità professionale di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna consorziata per la
quale il consorzio partecipa/esecutrice. Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al
precedente periodo, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa
in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l’insussistenza del
suddetto obbligo.
c) i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio, con
l’eccezione dei consorzi stabili costituiti da non più di 5 anni, per i quali l’art. 47, comma 2 del
Codice consente che i requisiti tecnici e professionali posseduti dalle singole imprese esecutrici
vengano sommati in capo al consorzio;
d) i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti dal consorzio, con
l’eccezione dei consorzi stabili costituiti da non più di 5 anni, per i quali l’art. 47, comma 2, del
Codice consente che i requisiti economico-finanziari posseduti dalle singole imprese esecutrici
vengano sommati in capo al consorzio.

3) Requisiti dei RTI già costituiti
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett d) del D.Lgs.
50/2016 già costituiti, si precisa che:
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna associata/consorziata;
b) il requisito di idoneità professionale di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande.
Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo;
c) i requisiti di capacità tecnica e professionale la mandataria deve possedere il requisito ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria;
d) i requisiti di capacità economica e finanziaria la mandataria deve possedere il requisito in misura
maggioritaria.
4) Requisiti dei consorzi ordinari costituiti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016
costituiti
Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le
imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto
non previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 45 co 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 sarà applicata la
medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa
alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che
occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla
partecipazione da parte di consorzi.
Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai
sensi dell’art. 2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.
AVVALIMENTO
I requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziari possono essere dimostrati
conformemente all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
In sede di manifestazione di interesse l’operatore economico è chiamato esclusivamente a
dichiarare se intende o meno far ricorso all’avvalimento, per quali requisiti e il nome
dell’impresa ausiliaria.
Non è ammesso avvalimento per i requisiti di cui all’art. 80 del Codice.
I requisiti di idoneità professionale non possono essere oggetto di avvalimento.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.

NUMERO DI PARTECIPANTI AMMESSO
Saranno invitati alla procedura selettiva negoziale tutti gli operatori economici che avranno fatto
richiesta aventi i requisiti indicati dall’avviso.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse dovesse essere inferiore a 5, la stazione appaltante
si riserva di effettuare una integrazione del numero di partecipanti da invitare.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al modello ALLEGATO al
presente Avviso:
ALLEGATO A - Manifestazione di interesse per dichiarare l’interesse a partecipare
all’eventuale procedura negoziata
Si ricorda che l’autocertificazione di cui al modello allegato, previa compilazione e conversione
in pdf, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore
economico.
TERMINE E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Ciascun soggetto interessato a manifestare il proprio interesse dovrà far pervenire la propria
candidatura
entro le ore 12.00 del giorno 31 OTTOBRE 2019
Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria richiesta
utilizzando esclusivamente il modulo allegato, che deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
31.10.2019 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.iseo.bs.it.
indicando nell’oggetto “Manifestazione interesse Servizio di Segretariato Sociale e professionale
per la realizzazione di iniziative di sostegno all’inclusione sociale rivolto a persone e famiglie in
condizioni di disagio, fragilità, disabilità e multiproblematicità”.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità del Comune di Iseo ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto
termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal
sistema di posta elettronica certificata.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale.
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato. Non
sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente Avviso.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:

la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;

il modello richiesta, costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente avviso. Si
precisa che l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dalla Stazione Appaltante, costituisce un
agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti e l’ammissione della domanda, salvo

verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Tenuto conto della
semplificazione offerta con il modello allegato, la mancata allegazione alla istanza della predetta
documentazione ovvero la incompletezza della medesima non consentirà di tenere in
considerazione le domande. Gli eventuali errori incolpevoli degli schemi prodotti dalla Stazione
Committente non costituiscono motivo di preclusione;

la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione dell’istanza;

il non possesso dei requisiti richiesti.
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio
singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in
più di un raggruppamento temporaneo ecc..).

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE
La Stazione Appaltante intende selezionare n. 5 operatori economici da invitare alla successiva gara
con procedura negoziata.
Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate secondo l'ordine cronologico
di arrivo.
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse
pervenute regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive alla procedura di
affidamento in base ai requisiti tecnico organizzativi dichiarati dai concorrenti in riferimento ai lavori
da assumere.
Nel caso pervenissero oltre 5 manifestazioni di interesse, fino ad un numero massimo di 10 operatori,
si procederà ad invitare tutti i soggetti che hanno manifestato l’interesse. Per un numero superiore a
10 si procederà alla selezione mediante sorteggio dei concorrenti da invitare a presentare offerta per
l'affidamento del servizio in questione.
La data e il luogo dell'eventuale sorteggio verranno pubblicati sul sito internet istituzionale del
Comune di Iseo.
Procedure di Selezione
In seduta pubblica, il RUP ovvero altro soggetto delegato, nel giorno e nell’ora indicati, dichiarerà
verbalmente, ad uso dei candidati eventualmente presenti, il numero complessivo di candidature
pervenute in tempo utile, senza rivelarne i nominativi e la numerazione assegnata, e ciò al fine di
mantenere la segretezza dei nominativi degli operatori economici che saranno invitati alla procedura
negoziata.
I candidati partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il
termine ultimo che sarà indicato ai concorrenti invitati a presentare l’offerta per l’esecuzione del
servizio in oggetto.
Delle operazioni di ammissione/esclusione e di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso
è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, nel rispetto
dell’art. 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Si precisa fin d'ora che a seguito del sorteggio la Stazione Appaltante invierà una comunicazione ai
soggetti ammessi e a quelli esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla
successiva procedura negoziata tramite posta certificata. I loro nominativi verranno pubblicati in
apposito elenco sul sito internet del Comune di Iseo all'interno della pagina dedicata alla gara in
oggetto.

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
La procedura negoziata sarà espletata dalla CUC Area Vasta della Provincia di Brescia – Sede
staccata del Sebino Bresciano.
L'invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui al precedente punto.
La suddetta eventuale procedura negoziata verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement
SINTEL di Arca Lombardia.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito all’indizione della successiva gara
per l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione
d’interesse.
TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel presente procedimento di indagine saranno
oggetto di trattamento, da parte del Comune di Iseo (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme
vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.
Riguardo al procedimento istruttorio, si informa che:
la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al servizio in oggetto;
il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che
il concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la documentazione
richiesta dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative;
la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla procedura negoziata
e dalla decadenza dell’affidatario.

MODALITÁ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
Ogni informazione può essere chiesta al Responsabile del procedimento indicato in precedenza (tel.
030.980161, e-mail: : info@comune.iseo.bs.it Pec: protocollo@pec.comune.iseo.bs.it
PUBBLICITÁ
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito internet istituzionale
del Comune di Iseo, nella sezione Bandi e Contratti www.comune.iseo.bs.it.
Iseo, 16 ottobre 2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Raffaella DELLEDONNE

