UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA Prot. n. 0003839 del 30-07-2019 -

Al Comune di Martinsicuro
inviata via pec:
protocollo.martinsicuro@pec.it

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) dell’art. 61 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e suo correttivo
Legge n. 55/2019. CIG 7961211725.
Il sottoscritto, …………………. (nome) ………………………. (cognome), nato a ……………,
il …………, residente in ………………………….., codice fiscale………………………., in
qualità di legale rappresentante della ditta……………………………………….., sede legale in
………………………………., via………………………, codice fiscale…………………………,
partita IVA………………………….., iscritta all’Albo Regione delle Cooperative sociali di tipo A,
iscrizione n …………………, del…………….., Regione ……………….
CHIEDE
di essere invitato alla procedura ristretta, emanata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.n.
50 del 18 Aprile 2016 e suo correttivo Legge n. 55/2019, per n.2 anni educativi da Settembre 2019 a
Luglio 2021. CIG 7961211725.
A tal proposito dichiara di essere consapevole che:
a) l’affidamento avrà la durata di n. 2 anni educativi Settembre 2019- Luglio 2020 e Settembre
2020 – Luglio 2021, per n.25 bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 36 mesi, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.00;
b) il servizio si svolgerà presso l’Asilo Nido Primula, sito in Piazza Anna Magnani in Villa Rosa
e dovrà essere attivato per n. 25 minori per un importo annuo di € 230.112,57 oltre IVA e
per un importo complessivo di € 460.225,14 oltre IVA, di cui € 9.201,50 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. La Stazione appaltante, fermo restando la disponibilità di
risorse finanziarie ulteriori, si riserva la facoltà di ampliare il servizio nel caso di ulteriori
richieste di iscrizione, fino ad un massimo di n.5 minori per un importo aggiuntivo annuo di
€ 46.022,35 oltre IVA – pari ad un importo complessivo di € 92.044,70 oltre IVA per n.2
anni;
c) l’affidamento è riservato a Cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative
sociali – Sezione A, purché in possesso di personale dotato dei requisiti previsti nella DGR
23 Dicembre 2011 n. 935 e della Legge Regionale 28 aprile 2000, n.76, ossia personale
ausiliario, educatori e un coordinatore pedagogico;
d) possono concorre gli operatori per i quali non ricorrano i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
e) la base d’asta a ribasso è il costo mensile per minore pari a € 836,77 oltre IVA, comprensivo
di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 16,73, determina una base d’asta a
ribasso di € 820,04;
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f) nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento,
l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, art.95 comma 3 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016,
con il criterio del 80% per la qualità ed il 20% per il prezzo;
g) Di stabilire che l’invito a manifestare l’interesse a partecipare alla procedura ha validità di
n.20 gg, successivamente la stazione appaltante, procederà alla RDO in MEPA, invitando
coloro, che abbiano aderito all’invito a presentare offerta nel termine di n.10 gg.;
h) Di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva di non procedere
all’aggiudicazione e/o di modificare e/o integrare il presente avviso;
i) Di aver preso visione dei luoghi di svolgimento del servizio;
j) Dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti di capacità economico finanziaria e
tecnica.
Allega alla presente certificazione di presa visione dei luoghi.
Dichiara di essere consapevole che la presente Manifestazione di interesse ha valore di
autodichiarazione ai sensi del DPR.n.445/2000 e, pertanto, allega il documento del dichiarante in
corso di validità.
Il legale rappresentante
_____________________________

