
COMUI{E DI MO}ITELLA
(Prouincia di Aaellino)

AWISO PUBBLICO

OGGETTO: Anriso pubblico per I'indagine di mercato per manifestazione d'interesse a

partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di informagiovani -ex art.36,
comma 2 lett.a) del D.Lgs. 5012016. Periodo mlrzo Z0lTldicembre 2017 con possibilità di
estendere la durata del servizio per un ulteriore anno. CIG Z931CFBE8O

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

in esecuzione della propria determinazione n.31 del 6.02.2017 nel rispetto dei principi di cui
all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n.5012016 rende noto che sarà espletata una indagine di mercato per
I'individuazione degli operatori economici interessati a parlecipare alla procedura di gara per
I'affidamento del servizio di informagiovani del Comune di Montella, per il periodo marzo
2011ldicembre 2011

1 - Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Montella -piazza degli Irpini-
Pec. proto_co I I o.rnontel la(@asmepec. it ;

Montella (Av) tel. 0827 609006

2 - Oggetto dell'Appalto:
IL Servizio INFORMAGIOVANI è un servizio gratuito di accoglienza e informazione sulle tematiche

d'interesse giovanile, che assume ibisogni informativi delle fasce giovanili e della popolazione in
genere del comune di Montella, tendendo a coprire i principali ambiti d'interesse (studio e formazione,
lavoro, cultura e tempo libero, volontariato, opportunità interculturali, ecc).

2.1 -Luogo di esecuzione
Il servizio sarà svolto presso i locali della Biblioteca comunale,piazza S. Bartoli .- Montella

3. Durata dell'appalto
La durata del servizio è stabilita nel modo seguente :

marzo 2}l7ldicembre 2017. N. 12 ore settimanali per Lrn totale di 480 ore per n. 40 settimane di
servizio
E' prevista la possibilità di estendere la durata del contratto per un ulteriore anno, ai sensi dell'aIt.63
co 5, del D. Lgs. 5012016

4.Importo stimato
L'importo complessivo presunto del presente affidamento per il periodo di cui al punto 3 è stabilito in
€ 6.900.00 IVA esclusa.
Tenendo conto della possibile estensione della durata di un ulteriore anno al termine del periodo
contrattuale,qualora fosse necessario, il valore complessivo dell'appalto è pari a € 13.800,00 IVA
esclusa.
5. Finanziamento
Fondi di bilancio

6. Tipo di procedura
L'aflìdamentodelservizio saràespletatoai sensi dell'ar1.36comma2lett.a)delD.lgs.n.5012016

7. Criteri di aggiudicazione
Offèrta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. n.5012016

Oflerta economica: max. 30
Offèrta tecnica: max. 70
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica di congruità;

Piazza Degli Irpini - 83&18 Montella - Tel" 0827 509006 - Fax 0827 601303 http://www.comunemontella.it



8. Soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione
Possono qualificarsi i soggetti di cui all'art . 45 e 48 del D. Lgs. n. 5012016.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 , 48

delD.Lgs. 5012016.
Detti soggetti non devono trovarsi in una delle condizioni che costituiscono causa di

esclusione ai sensi degti artt. arft. 80 e 83 del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 5012016.

In particolare ai fini della partecipazione alla procedura di gara saranno richiesti i seguenti requisiti:

i. Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 5012016 nel rispetto di

quanto stabilito dagli articolt 45, 47,48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di

qualificazione prescritti dal successivo punto ii), costituiti da:

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra

imprese arligiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 5012016;

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei

di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al

contratto di rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs.

5012016, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'ar1. 48, comma 8, del

D.Lgs 5A12016;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui

all'art. 62, del DPP.20712010, nonché del presente Disciplinare.

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti

condizioni:
-Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;

ii. Requisiti di ordine speciale
Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto,

nonché, se società cooperativa o consorzio. iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa

vigente;.

Capacità tecnica e professionale
- Aver regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente

bando servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, nei confronti di pubbliche

amministrazioni per un imporlo non inferiore a € 6.900,00 iva esclusa. In caso di RTI o consorzio

ordinario il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

9. Presentazione e scadenza per la ricezione delle domande di interesse a paÉecipare alla
procedura di gara ai sensi dell'art 36 del D.Lgs 5012016

Gli interessati dovranno presentare manifestazione interesse a partecipare alla gara utilizzando il
modello allegato A, che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27.02.2017.

a) con raccomandata a mezzo del servizio postale

b) a mezzo di agenzia di recapito attorizzata
c) con consegna a mano
al seguente indirizzo: Comune di Montella piazza degli lrpini , n. 1 - 83048 Montella (AV), ovvero a

mezzo PEC alf ind irizzo: protocollo.montella@asmepec.it

Per chi presenterà richiesta in formato carlaceo, l'istanza dovrà recare all'esterno la

denominazione dell'impresa, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la

seguente dicitura: * AWI S O E PL O RATI VO P E R MANI F E S TAZ I O lV E D' I N TE RE S S E
PERAFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/16, DEL SERVIZIO
INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI MONTELLA.
Chi invierà la manifestazione di interesse a mezzo PEC dovrà indicare per estratto l'oggetto sopra

ripoftato. Fanno fede la data e l'ora di ricezione della PEC da parte dell' Amministrazione, attestate

dalla ricevuta di accettazione emessa dalla PEC del mittent'e.

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni

responsabilità dell'Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi

motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione.



Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di anivo al

Protocollo del Comune di Montella.
i nullità. la di essere

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
I redatta formato di

'Allesato A candidatu la scadenza

del termine di ricezione indicato nel presente Awiso.
Il recapito delle domande è ad esclusivo rischio del rnittente. [n caso di invio tramite servizio postale

non farà fede la data di spedizione se la domanda non perviene entro la data suddetta'

Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offèrta economica, pena l'esclusione.

IO _ PROCEDURA
Scaduto il termine di cui al presente avviso, il Comune di Montella si riserva di inviare specifica

lettera di invito a tutti i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e

dichiarati nella manifestazione di interesse. Nella lettera di invito saranno indicati il termine di

presentazione delle offerle e la data di apertura delle stesse, le specifiche tecniche del servizio e i
requisiti richiesti.
Il procedirnento preselettivo di cui alla presente verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola

manifestazione di interesse pervenuta all'Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo della

ditta dei requisiti di legge.

11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno traltati in misura strettamente necessaria per le operazioni

e gli aàempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura

dicui al piesente awiso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 19612003 (Codice in materia di

protezione dei dati personali). Ai sensi del D.Lgs. n. 19612003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei

àati personali sarà improntato a liceità e coneltezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della

loro riservatezza.

12- ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali ulteriori informazioni di natura amministrativa possono essere richieste all'indirizzo rnail:

servizisociali.montella@asmepec.it
I3- PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione per 15 giorni sul sito web del Comune di

Montella www.comullomontella.it; alla sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione "Bandi di

Cara e Contratti". all'Albo Pretorio on-line.

14 AVVERTBNZE
Trattandosi di mera indagine di mercato, il Comune di Montella si riserva, nella fase di verifica

dell'istanza, di richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti documentali senza che ciò possa essere

ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l'operato della stessa.

La dichiarazione resa unitamente alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale o vincolo per I'amministrazione scrivente nei

confronti delle imprese. Pertanto il Comune di Montella si riserva di annullare in qualsiasi momento,

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti

possano vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Teresa Bruno-
T el. 0821 I 609006- pec: seruizisociali.montella@asmepec.it

Si allega: - Modello di manifestazione di interesse

Montella 10.02.2017
tario Com.le /Responsabile del Amministrativo

Fuscoo*Y


