C.F. 00470990300

C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
Piazza del Popolo, 1
tel. 0431-927916 telefax 0431-929043
email: segreteria@com-torviscosa.regione.fvg.it
P.E.C.: comune.torviscosa@certgov.fvg.it

Avviso per Procedura Mepa per servizio gestione Centro di aggregazione giovanile – Periodo
01.07.2017/30.06.2019,
con
rinnovo
programmato
per
l’ulteriore
biennio
01.07.2019/30.06.2021.
IMPORTO (per il quadriennio) € 100.000,00 IVA ESCLUSA Il Comune di Torviscosa indice una Procedura negoziata a norma dell’art. 36 II comma D.L.vo
50/2016 da svolgersi su MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per
l’affidamento del servizio sopraccitato. I 5 operatori da invitare alla procedura negoziata che verrà
aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, verranno
selezionati mediante sorteggio tra i soggetti che hanno fatto pervenire la manifestazione di
interesse.
Ente Appaltante: COMUNE DI TORIVISCOSA - C.F. 00470990300 Tel. 0432 927916 – Email:
protocollo@com-torviscosa.regione.fvg.it - P.E.C comune.torviscosa@certgov.fvg.it
Oggetto dell’appalto e durata: Servizio di gestione Centro di aggregazione giovanile - Periodo:
01.07.2017/30.06.2019, con rinnovo programmato per l’ulteriore biennio 01.07.2019/30.06.2021,
con apertura indicativamente prevista per tre pomeriggi a settimana di tre ore ciascuno, per tutto
l’anno, con sospensione per il mese di agosto, le festività natalizie e pasquali.
L’operatore incaricato, inoltre, dovrà destinare due incontri settimanali, uno con le Scuole del
territorio (Primaria e Secondaria inferiore) e uno con l’Ufficio Assistenza sociale del Comune per la
trattazione di casi segnalati e/o problematici o la semplice programmazione di attività
interdisciplinari. Infine, in uno dei tre pomeriggi di apertura del Centro, l’operatore destinato
dovrà essere affiancato da altro operatore.
La gestione si intende comprensiva di tutti gli oneri connessi all’ottimale gestione del servizio,
quali, ad esempio, materiali di consumo (cancelleria, toner per fotocopiatrici, locandine per
iniziative etc).
Il servizio di pulizia dei locali resta a carico del Comune.
Importo a base d’asta (per il quadriennio): euro 100.000 (centomila), iva esclusa
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura negoziata art. 36 II comma D. Lgs. 50/16,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da svolgersi sul Mepa. La
Procedura sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, secondo i
criteri e punteggi specificati della RdO che verrà formulata, ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs.
50/2016.
Varianti: non ammesse.
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Subappalto: Il servizio del presente appalto, attesa la particolare natura del servizio, non può
essere concesso in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte.
Modalità di finanziamento e pagamento: Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio. I
pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nel Capitolato d’appalto, in conformità alle
disposizioni di legge e alle norme regolamentari.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.L.vo 50/2016.
Soggetti ammessi alla gara:
Requisiti di partecipazione alla gara: possono partecipare alla gara i soggetti iscritti al ME.PA
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione nella sezione “Servizi sociali – Servizi socio
educativi ricreativi per la prima infanzia, bambini, giovani e adulti) del portale Acquistinrete.it.
I soggetti dovranno essere inoltre in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale, della regolarità contributiva (Durc) ed essere in regola con la posizione fiscale e con
gli adempimenti ed obblighi nei confronti delle agenzie fiscali e delle entrate
b) Requisiti ulteriori richiesti
I concorrenti devono aver svolto con esito positivo nei 5 anni precedenti alla pubblicazione del
presente Avviso almeno tre servizi analoghi presso enti locali di durata almeno annuale ciascuno.
Gli operatori destinati al servizio devono essere in possesso di Laurea in scienza dell’educazione, o
altro titolo universitario con esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle politiche giovanili
e formazione post universitaria ad hoc.
Modalità di presentazione della Manifestazione di interesse: Entro il 26 aprile 2017 i soggetti
interessati dovranno far pervenire al Comune di Torviscosa, anche via PEC all’indirizzo riportato
nell’intestazione, a firma del Legale rappresentante redatta secondo il modulo allegato, corredata,
nel caso di domanda cartacea, della copia del Documento di identità in corso di validità, nella
quale manifestino l‘interesse a partecipare alla procedura negoziata. Il 27 aprile, alle ore 10.00,
presso la Sala Giunta comunale si procederà alla pubblica estrazione dei nomi dei n. 5 soggetti con
i quali la procedura negoziata verrà svolta.
La richiesta di offerta (RdO) verrà inoltrata tramite Portale Acquistinrete entro l’11 maggio 2017.
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla sottoscritta, Responsabile del Procedimento,
allo 0431 927919 o via email all’indirizzo riportato nell’intestazione.

Torviscosa, 12.04.2017

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
dr. Giovanna Schirra
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