Prot.

Casalgrande, 25 ottobre 2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA
INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO RELATIVO ALLE AZIONI
LOCALI DI PROMOZIONE ALL'AGIO E DI PROSSIMITÀ (PIANO DI ZONA
DISTRETTUALE PER LA SALUTE ED IL BENESSERE SOCIALE PAA 2018) AI SENSI
DELL’ART. 36 DEL D.Lgs. 50/2016 PER IL PERIODO 01 DICEMBRE 2018 - 30 LUGLIO
2019 CIG. Z1A257CD65
L’Amministrazione Comunale di Casalgrande intende affidare con le modalità di cui all'art. 36
D.Lgs. 50/2016 le azioni locali di promozione all'agio e di prossimità (Piano di zona distrettuale per
la salute ed il benessere sociale PAA 2018) agendo in ambito scolastico ed extrascolastico per
facilitare percorsi scolastici di ragazzi con disagio personale e/o sociale, contrastare l’insorgere di
comportamenti devianti e la dispersione scolastica, nonché azioni per l’integrazione scolastica e
extra-scolastica di ragazzi con particolari fragilità sociali;
Le attività sopra descritte si svolgeranno nelle seguenti sedi:
• Scuola superiore secondaria di secondo grado Gobetti di Scandiano;
• Scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Casalgrande
PREMESSO che per servizi o forniture inferiori a € 40.000 è consentito l’affidamento diretto da
parte del RUP (art. 36 del Dlgs n. 50/2016);
A tal fine il Comune di Casalgrande intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all'affidamento di cui sopra di importo pari a € 18.766,00 oltre all’IVA al 5% di € 938,30 per un
totale di € 19,704,30;
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di soggetti in modo non vincolante per l'Ente; le manifestazioni di
interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.
1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse; si tratta di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di soggetti da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi della normativa sopra
richiamata.
L’ente si riserva in ogni caso di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva trattativa per l’affidamento del
servizio per eventuali sopraggiunti impedimenti.
AVVISA
Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di n. 5 operatori
economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, che avranno comunicato la propria
manifestazione di interesse a partecipare entro la data del 10 Novembre 2018, individuati secondo
l'ordine d'arrivo al protocollo generale dell'Ente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di inoltrare l’invito a presentare offerta anche laddove non
si raggiunga il numero di cinque manifestazioni di interesse, ed in particolare anche nel caso di
ricevimento di una sola manifestazione di interesse.
L’affidamento avverrà previa gara informale con invito ai concorrenti individuati come sopra, con
apposita lettera contenente elementi maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento
della procedura ed alle modalità di effettivo espletamento del servizio e sarà aggiudicato, mediante
offerta economicamente più vantaggiosa, sull’importo a base d’asta pari ad € 18.766,00 oltre

all’IVA al 5% di € 938,30 per un totale di € 19,704,30;
Possono avanzare richiesta di partecipazione gli operatori economici in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e che non si trovino in una delle situazioni
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva procedura di
gara informale e di assegnare la gestione nel caso in cui venga presentata una sola manifestazione
di interesse, purché idonea.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La domanda di manifestazione di interesse (in bollo), secondo lo schema allegato al presente
avviso, di cui risulta parte integrante, sottoscritta con firma autografa originale dal legale
rappresentante con allegata copia di un valido documento di riconoscimento, dovrà pervenire, in
busta chiusa, al Comune entro le ore 12,00 del giorno 10 Novembre 2018 a pena di esclusione,
con una delle seguenti modalità:
- mediante servizio postale (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento);
- mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
- consegnata a mano, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Per la comprova farà fede il timbro di ricevimento del protocollo.
Non si accettano le domande pervenute fuori termine, incomplete o non firmate.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; a tale fine dovranno essere
comunicate tempestivamente mediante raccomandata A.R, eventuali variazioni di indirizzo.
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura:
”Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto delle azioni locali di promozione all'agio
e di prossimità (Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere sociale PAA 2018).
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente indagine di mercato
ed all’eventuale successiva procedura di affidamento del servizio, oltre che all’eventuale
stipulazione e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Liberta 1;
Responsabile Unico del Procedimento: Fabrizio Abbati Responsabile Settore attività culturali e
politiche giovanili (Tel. 0522998593 – fax 0522/841039),
Mail: fabbati@comune.casalgrande.re.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Casalgrande (RE).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA E
POLITICHE GIOVANILI
Dott. Fabrizio Abbati

