Comune di Albaredo d’Adige
- Provincia di Verona -

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APPOGGIO
SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO 01.10.2022 – 31.03.2024
Il Comune di Albaredo d’Adige, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di appoggio socio-educativo domiciliare per il periodo 01.10.2022 – 31.03.2024.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si intende esclusivamente individuare gli
operatori economici da invitare mediante R.D.O. sulla piattaforma Mepa bando “Servizi” CPV
85311300-5.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il
procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Albaredo d’Adige, Piazza Vittorio Emanuele 1, 37041 Albaredo d’Adige.
Telefono: 045 6608033
Telefax: 045 7000956
E mail: urp@comune.albaredodadige.vr.it
Posta certificata: protocollo.albaredodadige@pec.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Marika Toffalori
Luogo di esecuzione dell’appalto:
Comune di Albaredo d’Adige, intero territorio di competenza.
Descrizione dell’appalto:
Servizio di appoggio socio-educativo domiciliare rivolto a minori residenti nel territorio del Comune
di Albaredo d’Adige in condizione di disagio e con difficoltà nei processi di crescita, nelle relazioni
familiari e/o in altri contesti sociali.
Importo a base d’asta:
L’importo posto a base d’asta è pari complessivamente ad € 39.240,00 iva esclusa, pari ad € 21,80
orari per n. 100 ore mensili per 18 mesi.
Il ribasso sarà effettuato sul costo orario.
Si precisa che non sono previsti costi per la sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenza
di cui all’art. 26, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, non sussistendo gli obblighi di redazione del DUVRI
di cui all’art. 26 comma 3 del citato Decreto.
Fonti di finanziamento e pagamenti:
Il servizio è finanziato con fondi comunali.
I pagamenti sono regolamentati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Durata dell’appalto:
L’appalto riguarda il periodo dal 01.10.2022 al 31.03.2024.

L’Ente si riserva la facoltà di avviare il servizio in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016.
Condizioni di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e delle condizioni
di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrarre con la
p.a. ai sensi della normativa vigente;
b) per le società cooperative è richiesto altresì di essere in regola con le norme concernenti la
revisione periodica cooperativa di cui al D.lgs. n. 220/2002.
Indicazioni sulla procedura di affidamento:
La gara consisterà in una procedura negoziata tramite Mepa con invito rivolto a tutti coloro che
abbiano manifestato il proprio interesse in risposta al presente avviso, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016.
I criteri di valutazione sono quelli indicati all’interno del capitolato speciale d’appalto.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di procedere anche nel caso in cui pervenga un’unica
manifestazione di interesse.
Modalità di presentazione delle domande:
Le manifestazioni di interesse, da redigersi conformemente all’allegato modello A, dovranno
pervenire al Comune di Albaredo d’Adige entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.08.2022,
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.albaredodadige@pec.it
riportando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse procedura negoziata servizio di
appoggio socio-educativo domiciliare 01.10.2022 – 31.03.2024”.
La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
con firma digitale o, in mancanza, con firma autografa allegando in tal caso copia del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Informazioni:
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Marika Toffalori, Responsabile dell’Area Servizi
alla Persona del Comune di Albaredo d’Adige.
Chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere richiesti via mail all’indirizzo
protocollo.albaredodadige@pec.it .
Pubblicità:
Del presente avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- sito web del Comune www.comune.albaredodadige.vr.it (homepage);
- sito web del Comune – sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti;
- albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Marika Toffalori

