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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 

UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA B, DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

ss.mm.ii. PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO 

SOCIALE PROFESSIONALE/SEGRETARIATO 

SOCIALE/PUA”. 

 
Si rendo noto che questo Ente,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità, intende  procedere  alla  gara  per  
l’affidamento  
  

“SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE/SEGRETARIATO 

SOCIALE/PUA” 
 

ad  un operatore economico,  da  individuare  mediante procedura negoziata tra 
almeno cinque ditte tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei  
tempi  e  modi  previsti  dal  presente  avviso dimostrando  il  possesso  dei  
requisiti richiesti  e  di seguito riportati. 
L’affidamento  di  cui  sopra  avverrà  con  l’applicazione    del  criterio  più  basso,  
mediante ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi delle lavorazioni  poste  a  base  
di  gara  e  quindi  della  lista predisposta  dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, 
comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  alla  ricezione  di  manifestazione  
di  interesse per  favorire  la  partecipazione  di  un  numero  adeguato  di  operatori  
economici  potenzialmente interessati  all’affidamento.  L’Amministrazione  
comunale  si  riserva  la  facoltà  di  integrare  l’elenco dei partecipanti con ulteriori 
soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione indicati al 
successivo punto 4), qualora le manifestazioni di interesse pervenute non 
raggiungessero il numero minimo di  cinque. 
Gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a 
partecipare entro  il  termine  stabilito  al  successivo  punto 5,  saranno  invitati  a  
presentare  le  offerte  oggetto  di  negoziazione mediante lettera invito contenente 
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gli elementi essenziali costituenti l’oggetto delle prestazioni, il relativo importo 
presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento 
utile.  
 

1. OGGETTO E DESCRIZIONE 
Il Servizio Sociale Professionale Distrettuale/Segretariato Sociale/PUA si configura 
come un servizio essenziale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali. 
È un servizio tecnico di presa in carico, finalizzato ad assicurare prestazioni 
necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale dei 
cittadini, in particolare nelle attività riguardanti i servizi essenziali, LIVEAS, quali il 
Servizio ADI e PUA, nonché supportare i Comuni del Distretto RM6-1 nell’ambito 
delle referenze progettuali. 

 
2. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Monte Porzio Catone, Ufficio di Piano, Via Roma, 5 Monte Porzio 
Catone – Tel. 06.9428337 – Fax. 06.9447471   
email: pianodizona@comune.monteporziocatone.rm.it 
Sito web: www.comune.monteporziocatone.rm.it – www.distrettormh1.it 
Responsabile Ufficio di Piano: Tommasina Raponi  
Responsabile del Procedimento: Tommasina Raponi 

 
3. VALORE STIMATO DELL’APPALTO  

 
IMPORTO EURO 130.000 Iva al 5% esclusa. 
 
L’affidamento avrà durata di un anno (PERIODO 1 FEBBRAIO 2018 – 31 
GENNAIO 2019), rinnovabile per un periodo pari, con facoltà della S.A. di 
avvalersi dell'opzione e la cui condizione di verificabilità è sottoposta alla certezza 
di disponibilità della provvista di fonte regionale e quindi del rifinanziamento del 
progetto. 
Tenuto conto della possibilità di rinnovo per pari periodo ut supra indicato, il 
calcolo del valore ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16 è pari a € 260.000,00 IVA 
esclusa. 
 

4. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Le  richieste  di  cui  al  presente  avviso  possono  essere  presentate 
esclusivamente  dagli operatori economici di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 che  
dimostrino  di  possedere  i seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 nonché 
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• Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 C. C. con altre imprese che 
partecipano alla gara; 
• Essere in regola con le norme che disciplinano il dirittto dei soggetti disabili a 

norma della L. n. 68/99; 
• Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assiucrativi 

e previdenziali (INPS-INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente 
legislazione e applicare le norme contrattuali di settore; 

• Essere in regola con gli obblighi della sicurezza, essere in possesso di un 
proprio documento  di valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di 
un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 

b) Requisiti di idoneità professinale: 
• Essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura 

per la categoria di attività oggetto dell’indagine di mercato; 
• Essere iscritti, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il 

Ministero delle Attività Produttive a cura della Camera di Commercio e, se 
cooperative sociali, all’Albo delle Cooperative sociali. 
E'  fatto  divieto ai  concorrenti  di  partecipare  alla  gara  in  più  di  una  
associazione  temporanea  e/o consorzio  ovvero  partecipare  in  forma  
individuale  qualora  partecipi  in  associazione  e/o  consorzio ovvero  
partecipare  contemporaneamente  come  autonomo  concorrente  e  come  
consorziato.  
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 
partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In 
caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica 
l'art. 353 del Codice Civile. 
 
5. TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  pervenire  all’Amministrazione  
procedente,  inderogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 15 Dicembre 
2017 mediante invio PEC all’indirizzo:  
comune.monteporziocatone@legalmail.it 
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. 
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute 
successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla 
segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno tenute in considerazione. 
Rimane  fermo  che  la  suddetta  manifestazione  di  interesse  non  costituisce  
prova  di  possesso  dei requisiti  di  partecipazione  generali  e  speciali  richiesti  
per  l’affidamento  del  lavoro,  che  dovranno invece  essere  specificatamente  
dichiarati  dall’interessato  ed  accertati  dall’Amministrazione  in occasione  
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della  successiva  procedura  di  selezione  secondo  le  modalità  prescritte  nella  
lettera  di invito. 
 
6. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Affidamento attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 62 D. Lgs. 
50/2016. 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né 
proposta contrattuale, ma semplice richiesta a manifestare interesse in seguito 
alla quale potranno essere esperite le procedure per l’affidamento diretto al 
soggetto ritenuto idoneo. 
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun 
modo la Stazione Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti 
alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale 
procedura per l’affidamento del servizio. 
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva e separata 
procedura, tramite procedura con negoziazione ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
 
 
7. TRATTAMENTO DATI. 
 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., i dati personali 
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti 
dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare 
i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. 
Titolare del trattamento è il Comune di Monte Porzio Catone. 
Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di 
comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta 
elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 
Il presente avviso è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo, sul 
profilo della Stazione Appaltante. 

 
 

 
 Il Responsabile dell’ Area  

Dott.ssa Tommasina Raponi 
 
 
 


