(All. B)

COMUNE DI BOVOLENTA

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS.
N. 50/2016 ATTRAVERSO R.D.O. SU ME.PA.
PER APPALTO SERVIZIO DI
DOPOSCUOLA A.S. 2019/2020. CIG: Z1D288F976.
Si rende noto che il Comune di Bovolenta intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad
individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da esperirsi esclusivamente mediante
R.D.O. su Me.PA, per l’affidamento dell’appalto del servizio di doposcuola per alunni della scuola
primaria di Bovolenta. La gara sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo.
1. OGGETTO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Oggetto, termini, modalità di espletamento del servizio e obblighi delle parti sono indicati
nell’allegato capitolato approvato con determina r.g. n. 103 del 30/05/2019.
2. DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è prevista per l’anno scolastico 2019-2020 con possibilità di proroga ai sensi
dell’art. 106, comma 11, D.lgs 50/2016.
3. VALORE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 22.500,00 al netto di IVA.
4. FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con fondi propri del Comune di Bovolenta.
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse alla gara i soggetti che in possesso dei requisiti
previsti nel C.S.A., punto 8.
6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori, di cui al punto precedente, che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare
alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto di doposcuola di cui al presente avviso,
dovranno far pervenire al Comune di Bovolenta, entro e non oltre il termine perentorio del
17/06/2019
alle
ore
24:00,
esclusivamente
a
mezzo
pec
all’indirizzo
comunebovolenta.pd@legalmail.it l’apposita dichiarazione di interesse debitamente compilata in
ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo di domanda allegato (cfr. all. C) al presente
avviso e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, unitamente a fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
7. PROCEDURA PER SORTEGGIO OPERATORI DA INVITARE ALLA GARA
Qualora più di 5 operatori economici presentassero manifestazione d’interesse, ne saranno
sorteggiati 5, tra quelli che hanno chiesto di essere invitati a seguito pubblicazione dell’avviso
esplorativo e che abbiano i requisiti nello stesso indicati. Ai soggetti che abbiano inoltrato
validamente la propria manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti verrà data
comunicazione del luogo e dell’ora in cui verranno effettuate le operazioni di sorteggio. Al fine di
garantire nel contempo la trasparenza e la segretezza degli invitati si procederà come segue per
l’eventuale sorteggio:

- verrà assegnato un numero identificativo a ciascun operatore e sarà allo stesso comunicato
separatamente via pec, con invito a essere presente a mezzo rappresentante legale o persona dallo
stesso delegata;
- alla seduta per il sorteggio ciascun operatore sarà chiamato a qualificarsi separatamente e verrà
indicato con un numero nel verbale di sorteggio;
- due presenti, rappresentanti degli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare, saranno
chiamati a firmare separatamente il verbale solo con nome e cognome e senza indicazione della
qualifica;
- in mancanza di operatori presenti, saranno chiamati a presenziare al sorteggio come testimoni due
dipendenti comunali non subordinati al RUP che firmeranno il verbale;
8. AVVERTENZE
La procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto sarà espletata con invito di n. 5
operatori, scelti tra quelli che abbiano manifestato interesse in base al presente avviso e che
presentino i requisiti richiesti. Ove abbiano manifestato interesse più di 5 operatori si procederà
mediante sorteggio con le modalità indicate nel punto precedente. Il Comune si riserva la facoltà,
qualora le manifestazioni di interesse siano presentate in numero inferiore a 5, di integrare l’elenco
dei partecipanti da invitare con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione.
Il Comune si riserva altresì di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziale per
l’affidamento del servizio oggetto del presente Avviso.
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott. ssa Chiara Surrenti.
10. INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare il Responsabile Unico del
Procedimento al seguente indirizzo email: ragioneria@comune.bovolenta.pd.it. tel. 049-5386166;
11. PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) se del successivo GDPR (regolamento europeo n.
2016/679) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento
in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di
gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di procedere alla trattativa negoziata;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Bovolenta.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune
di Bovolenta nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del regolamento europeo n. 2016/679 e
trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.
Il titolare dei dati è quindi il Comune di Bovolenta con sede a Bovolenta - cap 35024 - in Via
Mazzini, 17.
12. PUBBLICITA’
Del presente Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito web del
Comune di Bovolenta www.comune.bovolenta.pd.it (homepage), nella sezione amministrazione
trasparente e sull’Albo Pretorio on line del Comune.
IL RUP
Chiara Surrenti

