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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 

Ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA CON R.D.O. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DI 

TIPO EDUCATIVO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI 

SACROFANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIE 

DI PRIMO GRADO.  

 

 

Con il presente avviso, in esecuzione della DdR n. 132 del 07.10.2022, il Comune di Sacrofano intende 

procedere ad una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati 

a partecipare alla procedura negoziata mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA) per l’affidamento del Servizio di Assistenza specialistica di tipo educativo agli 

alunni diversamente abili residenti nel comune di Sacrofano e frequentanti la scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado (AEC), ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, scegliendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, co. 2 e 3 del citato decreto n.  50/2016. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; il presente avviso non 

costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 del codice civile o 

promessa al pubblico ai sensi dell’articolo 1989 del codice civile. L’Ente si riserva di sospendere, 

modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione 

della successiva gara per l’affidamento del servizio senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 

parte degli operatori economici interessati. Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la 

manifestazione d’interesse che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara: 

 

A scopo informativo si forniscono i seguenti dati: 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Sacrofano, Largo Biagio Placidi 1 – 00060 Sacrofano RM 

Telefono 069011701 – Fax 069086143 – Servizio 2/Servizi Sociali 0690117012 

Pec => comune@pec.comunedisacrofano.it 

Sito => www.comunedisacrofano.gov.it 
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2) DESCRIZIONE, LUOGO, VALORE APPALTO, IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO, 

ONERI PER LA SICUREZZA: 

 

2.1 Descrizione : Servizio educativo per l’autonomia e la comunicazione dell’alunno disabile  (da qui in 

poi AEC). Decorrenza presunta avvio gestione 1 febbraio 2023. Si precisa che in sede di RDO sarà 

allegato il capitolato speciale per l’appalto de quo. 

 

2.2 Luogo : territorio comunale. 

 

2.3 Valore dell’appalto (indicativo):  

2.3.1 : la tariffa oraria a base di gara è di € 22,08 Iva esclusa, con base gara annuale di  € 55.867,60 Iva 

esclusa per un monte ore presunto pari a n. 2.530, dato quest'ultimo non vincolante per l’Amministrazione 

Comunale; 

2.3.2 : Durata n. 6 anni decorrenti dalla stipula del contratto, con facoltá di proroga per n. 6 mesi; 

2.3.2 : Valore annuale presunto a base d’asta € 55.867,60, valore finale presunto di  €  363.139,39 

(comprensivo anche dell'eventuale facoltá di proroga per n. 6 mesi di cui all'art. 106 del Codice dei 

Contratti), il corrispettivo si intende al netto dell’IVA, se dovuta ai sensi di legge (DPR n. 633/1972 

ss.mm.ii., commi 960, 962 e 963 dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, Circolare 

Agenzia Entrate n.  31/E del 15.07.2016. 

2.3.4 : Importo soggetto a ribasso è la tariffa oraria di € 22,08; 

 

2.4 Oneri per la sicurezza: pari a 0. 

 

2.5 Categoria di appartenenza e relativa suddivisione: Allegato IX D.Lgs. n. 50/2016 – CPV 

85320000-8 “Servizi Sociali” 

 

3) DURATA : Il servizio avrà durata pari a n. 6 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. 

 

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95 c. 2 e 3 del citato Decreto n. 50/2016. 

 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 

L’avviso è rivolto agli operatori elencati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti 

requisiti:  
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- iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione (Requisito 

Idoneità Professionale);  

- iscrizione al “MEPA” per il metaprodotto “Servizi Sociali”; 

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di avere realizzato nell’ultimo triennio 2019-2020-2021 un fatturato minino per anno pari ad € 

100.000,00 o complessivo per il triennio di € 300.000,00  (Requisito capacità economica e finanziaria ); 

- di aver svolto nel triennio 2019-2020-2021 (12 mesi per annualità) servizi identici a quelli per la quale 

si manifesta interesse, effettuato presso soggetti pubblici (Requisito capacità tecnica e professionale); 

- in possesso dell’iscrizione, in caso di cooperative, all’Albo Regionale delle Cooperative e dei Consorzi 

di Cooperative Sociali ai sensi della L. n. 381/1990,  per una attività che consenta lo svolgimento del 

servizio in oggetto; 

 

6) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 21/10/22 utilizzando 

la richiesta di partecipazione predisposta esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo precedentemente 

indicato, unitamente ad un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

Nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative  la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalla consorziata designata quale impresa esecutrice. 

 

 

7) SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE  

 

Qualora pervengano più di 5 manifestazioni di interesse, il Comune si riserva di estrarre per sorteggio in 

seduta pubblica in data da definire presso la sede comunale di L.go B.Placidi n. 1, n. 5 operatori da invitare 

alla RdO sul MEPA.  

Nell’ipotesi in cui pervengano meno di 5 manifestazioni di interesse, non si procederà al sorteggio e 

verranno invitate tutte le Ditte che hanno presentato la rispettiva manifestazione d’interesse.  

Nell’ipotesi in cui non pervenga nessuna manifestazione di interesse valida e regolare entro i termini 

stabiliti dal presente, il Comune avvierà l’affidamento per la fornitura in oggetto con ricorso al di fuori 

del MEPA invitando ulteriori soggetti sulla base di indagini di mercato e di esperienze contrattuali passate 

con la stazione appaltante. 

 

8) TRATTAMENTO DATI  

I dati forniti al Comune di Sacrofano saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii ai 

fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.  
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9) ALTRE INDICAZIONI  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.  

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Responsabile del procedimento (RUP) => D.ssa 

Ambra Niglia. 

E – mail di riferimento: ass.soc@comunedisacrofano.it 

Recapito telefonico: 06 90117012 

 

10) PUBBLICITA’ 

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 

- Sito web del Comune www.comunedisacrofano.gov.it 

- Sito web del Comune / Sezione “Amministrazione Trasparente” 

- Pubblicazione all’Albo Pretorio on line 

 

La Selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità 

di trattamento di cui all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
                             
 

Il Responsabile del Servizio – R.U.P.    

                                                                                                         D.ssa Ambra Niglia            
 


