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

Prot. Gen. n.

del
AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO INERENTE L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO FREE
ENTRY - SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO - A VALENZA DISTRETTUALE
DEI COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI DI MODENA E SOLIERA
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’affidamento della gestione del servizio Free Entry a valenza distrettuale dei comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera 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 degli artt. 36 comma 2 lettera b), 63 e 216 comma
9 del d. lgs. n. 50/2016.
2) IMPORTO A BASE DI GARA: l’importo complessivo del servizio a base di gara, è pari a euro
17.745,00 (IVA 22% esclusa) per complessivi euro 21.648,90 (IVA 22% inclusa).
3) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: l’appalto ha per oggetto la gestione e conduzione del
servizio Free Entry distrettuale quale sportello gratuito di ascolto e consulenza psicologica rivolto ai
giovani di età compresa fra i 14 anni e i 21 anni, così come a genitori, educatori ed insegnanti. Il
servizio avrà luogo alla presenza di almeno uno psicologo professionista in possesso del diploma di
laurea in psicologia e del diploma di abilitazione alla professione di psicologo e psicoterapeuta,
sulla base di una tempistica che, da un lato, sarà contraddistinta da due pomeriggi settimanali
(indicativamente martedì e venerdì), dalle ore 16.00 alle ore 19.00, a Carpi presso un adeguato
spazio adiacente allo Spazio Giovani Mac’é! in Via E. De Amicis 59. Dall’altro, da ulteriori
presenze ed interventi nei centri aggregativi giovanili dei Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine,
quali: Centro Giovani Villa Barbolini (Villa Bi) di Campogalliano in Via E. Mattei 13/11; Centro
Giovani GiòNovi di Novi di Modena presso il PAC – Polo Artistico Culturale in Viale G. Di
Vittorio 30; Spazio Giovani Soliera in Via P. Nenni 55.
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 tecnicoorganizzativi previsti dalla legislazione vigente;
- dell’abilitazione ed iscrizione alla categoria di IntercentER “Altri servizi di comunità, sociali
e personali” - CPV n. 98000000-3;
a pena di esclusione dalla procedura.
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5) DURATA DELL’APPALTO: 14 mesi, presumibilmente dal 01.09.2017 al 31.10.2018, con la
possibilità di un ulteriore affidamento all'aggiudicataria dell'appalto originario, utilizzando l'istituto
della ripetizione dei servizi analoghi previsto dall'art. 63 comma 5 del d.lgs. n. 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 ancora provveduto ad aggiudicare le diverse prestazioni per il successivo periodo, è
tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali nella misura strettamente
necessaria all’effettuazione della nuova procedura di gara d’appalto, ai sensi dell’art. 106, comma
11 del d.lgs. n. 50/2016.
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 SELEZIONE: 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 del servizio di cui
all’oggetto, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, 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. 10 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.
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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. Z011DF2EA3.
Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Elena Montorsi del Settore A7 Restauro,
cultura, commercio e promozione economica e turistica.
Per ulteriori indicazioni di carattere tecnico è possibile contattare il Dott. Alessandro Flisi, Direttore
dell’Escecuzione (tel: 059/64.99.19) del Settore A7. Per indicazioni di ordine amministrativo è
possibile rivolgersi alla Dott.ssa Veronica Forlani (059/64.90.08 - fax 059/64.91.52) 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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