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Prot. Gen. n.                 del  

AVVISO PUBBLICO  

 

INDAGINE DI MERCATO INERENTE L’ESPLETAMENTO DELLA P ROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERV IZIO RELATIVO 
AL PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA DEL TERRITORIO DI C ARPI TRAMITE 
PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SU INTERCENTER 
(AGENZIA PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI)   

1) Il Comune di Carpi (prov. Modena), in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, in esecuzione 
della determinazione dirigenziale n. _____ del _________, intende espletare un’indagine di 
mercato, propedeutica allo svolgimento di una procedura negoziata avente ad oggetto l’appalto per 
la gestione del servizio relativo al progetto Educativa di Strada del territorio di Carpi tramite 
procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su IntercentER (Agenzia per lo sviluppo 
dei mercati telematici) finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b), dell’art. 63 e dell’art. 216 comma 9 del d. lgs. n. 50/2016. 

2) IMPORTO A BASE DI GARA : l’importo complessivo stimato del servizio a base di gara è di 
euro 23.809,52 (Iva 22% esclusa), per complessivi euro 29.047,61 (22% Iva inclusa); 

3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: l’appalto ha per oggetto la gestione e conduzione di 
interventi di educativa di strada nel territorio del Comune di Carpi quale attività di prossimità di 
prevenzione primaria del disagio giovanile e della marginalità sociale. Il servizio dovrà attivare 
azioni qualificate e mirate di contatto e riferimento educativo dei giovani costituenti gruppi 
informali, sviluppando una mappatura del territorio rispetto ai luoghi frequentati dagli stessi 
giovani. Al contempo, il servizio dovrà attivare interventi mirati nei luoghi di aggregazione notturna 
con attività di sensibilizzazione e di prevenzione dei comportamenti a rischio, così come sviluppare, 
in modo concertato con il Comune di Carpi e l’AUSL, specifici interventi in ambito scolastico, 
quale luogo cardine della quotidianità dei ragazzi, in particolare presso le scuole secondarie di 
secondo grado e spazi ad esse limitrofe. 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : potranno presentare istanza di partecipazione gli 
operatori economici di cui all’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016, in possesso: 

- dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016, ed economico-finanziari e tecnico-
organizzativi previsti dalla legislazione vigente; 

- dell’iscrizione e abilitazione alla categoria di IntercentER “Altri servizi di comunità, sociali 
e personali” - CPV n. 98000000-3; 

a pena di esclusione dalla procedura.  

5) DURATA DELL’APPALTO: 12 mesi, presumibilmente dal 01.09.2017 al 31.08.2018, con 
possibilità di un ulteriore affidamento all’aggiudicatario della presente procedura, utilizzando 
l’istituto della ripetizione dei servizi analoghi ai sensi dell’art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016, per 
la stessa durata del contratto originario. L’eventuale rinnovo del contratto sarà soggetto alla 
normativa vigente al momento della formulazione degli atti.  

In ogni caso la ditta aggiudicataria, qualora l’Amministrazione allo scadere del termine contrattuale 
non avesse provveduto ad aggiudicare le diverse prestazioni per il successivo periodo, è tenuta alla 
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prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali nella misura strettamente necessaria 
all’effettuazione della nuova procedura di affidamento.  

 
6) CONDIZIONI PARTICOLARI: E’ consentita la partecipazione delle Cooperative Sociali di 
cui all’art. 1, comma 1, lettera a), legge 08-11-1991 n. 381 e di imprese ed enti anche privi di scopo 
di lucro. 

Nel caso di partecipazione alla presente indagine di mercato in Raggruppamento Temporaneo 
di imprese, anche le singole ditte mandanti dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di 
cui all’allegato A) al presente avviso, attestante il possesso dei requisiti generali necessari per 
la partecipazione alla procedura di selezione in oggetto.        

7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E DI SELE ZIONE : i soggetti 
interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del 
Comune di Carpi (C.so A.Pio n. 91, 41012 Carpi MO), direttamente a mano o tramite il servizio 
postale o servizio di recapito autorizzato, entro il termine perentorio (a pena di esclusione) delle 
ore 11,30 del giorno  _________, un plico, debitamente chiuso e sigillato, riportando in 
frontespizio l’indicazione del mittente e l’oggetto della selezione, contenente l’istanza di 
partecipazione alla presente indagine di mercato, completa di dichiarazione del possesso dei 
requisiti sia di carattere generale sia di qualificazione per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, 
resa e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, a pena di esclusione dalla procedura, come 
da fac-simile allegato al presente avviso, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del 
documento d’identità ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

L’Amministrazione procederà ad individuare, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi presso la 
sede comunale di via Santa Maria in Castello 2/b (ufficio segreteria) in data _____________ alle 
ore 9.30, tra i partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti di legge 
sopradescritti come dichiarati dai partecipanti, n. 5 operatori economici a cui rivolgere l’invito alla 
procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dall’art. 36 
comma 2 lettera b) e dall’art. 63 comma 6 del d. lgs. 50/2016.  

Si dà atto sin da ora che il servizio in favore dell’operatore economico che presenterà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016, mediante valutazione da parte di una Commissione 
giudicatrice che sarà nominata con successivo atto dirigenziale. 

8) ALTRE INFORMAZIONI : il presente avviso, finalizzato a indagine di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Carpi, che si riserva di 
interrompere o annullare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Si rende noto che si inviteranno tutti i soggetti istanti, senza procedere al sorteggio, qualora l’elenco 
formato a seguito della presente indagine di mercato contenga un numero di soggetti economici tra 
1 e 10. 

Il CIG acquisito per il presente affidamento è il n. ZF91DF2FCA. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Elena Montorsi (059/64.91.43) e il 
Responsabile dell’esecuzione è il Dott. Alessandro Flisi (059/64.91.52), entrambi del Settore A7 del 
Comune di Carpi.  



     
                 
 Settore A7 – Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica 

 3 

 
Per ulteriori indicazioni di carattere tecnico è possibile contattare la Dott.ssa Veronica Forlani, del 
Settore A7 (tel: 059/64.90.08) del Settore A7.  
 
 
 
In allegato sotto la lettera A): dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ordine generale 
per la partecipazione alla presente procedura negoziata con indagine di mercato.  
 
Carpi, __________ 2017 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7 
Restauro, cultura, commercio e promozione economica e turistica 

(Arch. Giovanni Gnoli) 
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Allegato A) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA  
 

Spett.le 
Comune di Carpi 
Corso Alberto Pio n. 91 
41012 Carpi (MO) 
 

 
OGGETTO: Procedura negoziata con RDO (richiesta di offerta) su IntercentER (Agenzia per lo 
sviluppo dei mercati telematici) per l’affidamento della gestione del servizio relativo al progetto di 
Educativa di Strada nel territorio di Carpi. CIG n.  Z011DF2EA3 
 
Il/La sottoscritto__________________________________________________________________________ 

Nato/a a______________________________________ il    _______________________________________ 

Residente a____________________________________________Prov.______________________________ 

Via____________________________________________________n._______________________________ 

Tel.____________________________Codice Fiscale____________________________________________ 

 

in qualità di 

 

Rappresentante legale di ___________________________________________________________________ 

con sede legale a __________________________________________Prov.___________________________ 

Via/Piazza___________________________________________________n.__________________________ 

Tel._________________________________________Fax________________________________________ 

e-mail____________________________________PEC__________________________________________ 

Codice fiscale________________________________P. IVA______________________________________ 

 

con dipendenti                           senza dipendenti 
 
che intende partecipare alla selezione pubblica specificata in oggetto in qualità di: (barrare la voce che 
interessa) 
 
  concorrente singolo 

oppure 

  mandataria (capogruppo) di un raggruppamento temporaneo di concorrenti 

oppure  

  mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti  
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CHIEDE  
 
di essere ammesso/a alla selezione indicata in oggetto e, a tal fine, avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dal 
beneficio prevista dall’art. 75 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA  

Che il soggetto rappresentato: 

 

- non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

- è iscritto ed abilitato alla categoria di IntercentER “Altri servizi di comunità, sociali e personali” - 
CPV n. 98000000-3. 

 
 (ATTENZIONE: parte da compilare esclusivamente in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti) 

 
che la partecipazione alla selezione viene effettuata congiuntamente ai seguenti concorrenti: 

(indicare denominazione, sede legale e ruolo di mandante o mandatario di ogni soggetto del 
raggruppamento) 

 

 

e, in caso di raggruppamento non ancora costituito: 
 

- di impegnarsi, in caso di affidamento, a costituirsi in raggruppamento conformandosi alla disciplina 

di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente (indicare denominazione e sede 

legale)___________________________________________________________________________

____________________________________________________qualificato come mandatario 

(capogruppo), il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei mandanti; 

 
- che, in caso di affidamento, ciascun soggetto eseguirà le parti di servizio sotto specificate secondo le 

relative quote di partecipazione al raggruppamento: 
 

DENOMINAZIONE 
CONCORRENTE 

PARTE DEL SERVIZIO CHE 
SARA’ ESEGUITA DAL 
SINGOLO CONCORRENTE 

PARTE DEL SERVIZIO CHE 
SARA’ ESEGUITA DAL 
SINGOLO CONCORRENTE 
= QUOTA DI ESECUZIONE 
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Data_________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                            (sottoscrizione in originale e per esteso) 

 

 

___________________________ 
 
 

ATTENZIONE : E’ obbligatorio allegare alla presente una fotocopia del documento di identità del 

firmatario in corso di validità 

 


