Regione Piemonte
Piazzale Partigiani, 1 - 15067 NOVI LIGURE (AL)
 (0143) 334311 –  (0143) 334350
E-mail: segreteria@cspnovi.it – PEC: info@pec.cspnovi.it – C.F. 01742390063

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL,
FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ED EDUCATIVA TERRITORIALE A FAVORE DI MINORI E
DISABILI PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1 LUGLIO 2019 ED IL 30
GIUGNO 2020 (CIG: 7905881B61)
SI RENDE NOTO CHE

il Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona (di seguito anche Consorzio) intende
espletare una gara per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto e che la manifestazione d’interesse
richiesta per la partecipazione a detta procedura è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità, gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 56/2017 nonché dal
Decreto Legge n. 32/2019.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 58 del Codice degli Appalti Pubblici,
l’Amministrazione Consortile per la presente procedura si avvarrà della piattaforma
telematica per l’E-Procurement della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it.
1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona – Piazzale Partigiani n. 1 – 15067 Novi
Ligure (AL) - Telefono 0143/334311 - Fax 0143/334350 - Email: segreteria@cspnovi.it – Indirizzo
di posta elettronica certificata: info@pec.cspnovi.it.
Ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la
Dottoressa Luciana Negri, Direttore dell’Ente.
Per informazioni: Telefono: 0143/334338 – Fax: 0143/334350 - Email: appalti@cspnovi.it.
2 – DESTINATARI DELL’AVVISO
L’Amministrazione Consortile ha individuato quali destinatari del presente avviso i soggetti di cui
all’articolo 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purché non si trovino in alcuna della
cause di esclusione previste all’articolo 80 del medesimo decreto e siano in possesso dei requisiti
specificati nella documentazione di gara.
3 – OGGETTO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare ed educativa territoriale
a favore di minori e disabili residenti nell’ambito territoriale di competenza del Consorzio (Comuni
di Albera Ligure – Arquata Scrivia – Basaluzzo – Borghetto di Borbera – Bosio – Cabella Ligure –
Cantalupo Ligure – Capriata d’Orba – Carrega Ligure – Carrosio – Cassano Spinola – Fraconalto –
Francavilla Bisio – Fresonara – Gavi – Grondona – Mongiardino Ligure – Novi Ligure – Parodi
Ligure – Pasturana – Pozzolo Formigaro – Roccaforte Ligure – Rocchetta Ligure – San Cristoforo –
Sardigliano – Serravalle Scrivia – Stazzano – Tassarolo – Vignole Borbera – Voltaggio).
La Ditta dovrà svolgere il servizio di cui al presente avviso avvalendosi di proprio personale
dipendente qualificato cui sia applicato, comunque, un contratto di lavoro subordinato.
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto si ritiene che un unico affidatario consenta di
realizzare utili collegamenti per quanto attiene la progettazione dei servizi nonché sinergie in grado
di razionalizzare le risorse disponibili. Ulteriori specifiche saranno contenute nella documentazione
di gara che sarà resa disponibile contestualmente alla lettera d’invito.
CPV: 85310000-5 “Servizi di assistenza sociale”.
4 – VALORE DELL’APPALTO
Il valore stimato dell’appalto previsto ammonta ad €. 612.097,50 (oltre IVA di Legge) di cui €.
1.000,00 (oltre Iva di Legge), soggetti a ribasso d’asta, ed €. 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del D.Lgs. n.
81/2008, per il periodo di durata contrattuale. Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs.
n. 81/2008, sussiste l’obbligo della preventiva predisposizione del DUVRI.
L’importo presunto relativo al servizio di assistenza domiciliare è pari ad €. 472.089,50 mentre quello
relativo al servizio di educativa territoriale è pari ad €. 139.008,00: ad entrambi gli importi va aggiunta
l’IVA di Legge.
L’importo contrattuale che risulterà dall’aggiudicazione è comprensivo di tutti gli oneri direttamente
o indirettamente connessi all’esecuzione del servizio. Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Consorzio si riserva la possibilità di richiedere una variazione in aumento
o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del
contratto, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, spese accessorie
o qualsiasi altro onere.
5 – DURATA DELL’APPALTO
L’affidamento dei servizi in oggetto avrà durata annuale per il periodo compreso fra il 1 luglio 2019
ed il 30 giugno 2020.
Su richiesta del Consorzio, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità
nell’erogazione del servizio e nelle more dello svolgimento della successiva gara, la Ditta sarà tenuta
a prorogare la fornitura del servizio fino ad un massimo di sei (6) mesi, alle medesime condizioni
previste nel contratto.
6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio oggetto del presente avviso verrà affidato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019,
mediante procedura negoziata telematica su Piattaforma SINTEL, previa consultazione di almeno
cinque (5) operatori economici, ove esistenti, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex articolo 95, comma 3, dello stesso Decreto, in base a criteri e modalità che saranno

indicati nella lettera d’invito che verrà inviata agli operatori selezionati fra quelli che avranno
presentato la richiesta.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione delle offerte saranno riportate nella Lettera
di Invito che verrà inviata tramite la Piattaforma SINTEL agli operatori selezionati come specificato
negli articoli seguenti.
Si precisa che la procedura negoziata sarà espletata direttamente del Consorzio e che si provvederà
ad assegnare un termine di presentazione dell’offerta non inferiore a giorni 15 (quindici) decorrenti
dalla data di ricevimento della lettera di invito.
7 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Gli operatori economici, cui verrà esteso l’invito, saranno selezionati fra quelli che avranno
manifestato, entro il termine fissato nel presente avviso, interesse a partecipare alla procedura di gara
e che:
a)
non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato dall’articolo 49 del D.Lgs.
n. 56/2017 nonché dal D.L. n. 32/2019;
b)
siano in possesso dei seguenti requisiti minimi (articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di
idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale:
1- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali
per l’attività inerenti quella oggetto del presente appalto (requisiti di idoneità
professionale);
2- fatturato minimo annuo, realizzato negli ultimi due esercizi finanziari (2017-2018), per il
settore di attività oggetto dell'appalto, pari ad €. 295.000,00 da indicare al netto dell’IVA
di Legge (requisiti di capacità economica e finanziaria – Cfr.: allegato XVII al Codice
degli Appalti Pubblici): tale requisito viene richiesto a tutela della solvibilità relativa alle
retribuzioni dei lavoratori impiegati e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali a carico
dell’impresa;
3- esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi
analoghi a quelli oggetto della gara espletati nell’ultimo biennio (2017-2018) con
indicazione degli importi, delle date e dei destinatari nonché certificazione di qualità per
l’attività inerenti quelle oggetto della presente procedura di appalto rilasciata secondo le
norme UNI EN ISO 9001:2015 ed equipollenti (requisiti di capacità tecnica e
professionale). Tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva,
regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi
formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed
effetti sanzionatori). In caso di ATS tale requisito sarà valutato cumulativamente.
c)
registrazione e qualificazione per il Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla
Persona sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia.
8 – CLAUSOLA SOCIALE
In conformità a quanto disposto dal vigente articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016 come dettagliato nella
Delibera dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 114 del 13 febbraio 2019 - Linee Guida n. 13
recanti “La disciplina delle clausole sociali”, nella lex specialis, al fine di promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato nell’appalto, verrà inserita apposita clausola sociale inerente
il riassorbimento del personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio nella misura e
nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con
la pianificazione e l’organizzazione definita dall’aggiudicatario

9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare manifestazione di
interesse mediante l’annessa dichiarazione “MODELLO A” allegata al presente avviso, debitamente
compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA
PIATTAFORMA TELEMATICA DI SINTEL DI ARCA LOMBARDIA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO
DELLE ORE 17:30 DEL 27 MAGGIO 2019.
Non saranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la suddetta piattaforma
telematica.
Gli operatori economici che sono interessati a partecipare alla procedura, in possesso dei requisiti
richiesti ai punti precedenti, dovranno attivarsi entro il termine indicato nel presente avviso, per
effettuare preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale di Arca Spa nell’apposita
sezione “Registrazione” e qualificandosi per il Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla
Persona nella categoria merceologica 85310000-5.
La qualificazione per il Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona è requisito
essenziale pena l’impossibilità per il C.S.P. di procedere alla fase successiva d’invito (verificare sul
proprio profilo Utente della Piattaforma SINTEL nella sezione Enti).
Per le indicazioni inerenti la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività
sulla piattaforma, si dovrà fare riferimento alle guide e ai manuali disponibili al seguente link:
“http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali”. Si evidenzia,
in particolare che le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti
“Modalità d'uso della piattaforma SinTel” e “Manuale operativo Utente Fornitore” scaricabile dal
suddetto sito internet e che, per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma,
l'operatore economico potrà contattare il Numero Verde di Arca Regione Lombardia: 800.116.738
Si precisa che:
o
la registrazione è del tutto gratuita e non comporta in capo all'operatore economico che la
richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno;
o
salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la
procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto
dei termini previsti per l'invio dell’istanza e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si
consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione
dell'istanza;
o
l'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi
telematiche della procedura;
o
l'operatore economico ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore
(generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L'operatore economico, con la registrazione
e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per valido l'operato compiuto
dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno di SINTEL all'operatore
economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno di SINTEL si intenderà,
pertanto, direttamente imputabile all'operatore economico registrato.
Una volta eseguita la registrazione e la qualificazione gli operatori economici interessati dovranno
far pervenire la propria istanza di manifestazione di interesse entrando nell’apposita sezione “Invio
offerta” relativa al presente avviso di manifestazione di interesse. In particolare allo step 1 – Busta
Amministrativa - negli appositi campi del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà
allegare l’Istanza, redatta in lingua italiana, utilizzando il modello allegato al presente avviso
(MODELLO A), sottoscritto in forma digitale dal titolare o legale rappresentante o da soggetto
munito di procura (in tal caso va allegata anche copia conforme della relativa procura).
Nel campo “Busta amministrativa” l’operatore dovrà inserire la propria istanza utilizzando SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE il modello allegato al presente avviso. In caso di raggruppamento temporaneo
di concorrenti o di Consorzio ordinario, la manifestazione di interesse è unica, dovrà essere

sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento (in caso di raggruppamento non
ancora costituito) ovvero dal legale rappresentante dell’operatore economico capogruppo (in caso di
RTI già costituito) e trasmessa a cura dell’operatore economico mandatario.
ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA PROCEDURA TELEMATICA
Al fine di consentire al sistema SINTEL di completare l’iter di inserimento della domanda di
manifestazione di interesse, si invita l’operatore economico ad inserire nel campo “Offerta
economica” il valore “1” che non assume alcun impegno e non rappresenta in alcun modo offerta, ma
consente esclusivamente il corretto completamento della procedura.
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute oltre la data di scadenza sopra indicata
né candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza di detto termine. La
manifestazione di interesse si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai
log del sistema. Saranno, altresì, escluse le manifestazioni di interesse irregolari, equivoche,
condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta ovvero presentate da soggetti non in possesso
dei requisiti sopra richiesti.
L’invio dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione, ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo,
l’istanza non pervenga entro il termine previsto di scadenza. Il Consorzio si riserva, comunque, la
facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della
piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che
impediscano di formulare la manifestazione di interesse. Non verranno prese in considerazione
richieste non pervenute tramite la piattaforma SINTEL.
Successivamente alla chiusura di questa fase di selezione degli operatori, i candidati che avranno
manifestato con le modalità e nei termini suddetti l’interesse a partecipare e che saranno selezionati,
riceveranno la lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara esclusivamente
tramite la piattaforma SINTEL.
10 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
o la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
o il mancato utilizzo del modello di istanza predisposto dalla stazione appaltante ovvero la
compilazione parziale dello stesso;
o la mancanza della sottoscrizione digitale;
o il non possesso dei requisiti minimi richiesti.
A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio
singolarmente e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un
raggruppamento temporaneo ecc.).
11 - MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE
In seduta riservata, a seguito di istruttoria a cura del Responsabile Unico del procedimento (RUP),
verrà effettuato, in primo luogo, l’esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute
e si formulerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso e
secondo l’ordine di acquisizione attestato dalla Piattaforma SINTEL ossia il numero di protocollo
assegnato dal sistema in sede di arrivo a ciascuna ditta che avrà manifestato il proprio interesse a
partecipare nel termine di scadenza e delle prescrizioni dell’Avviso stesso.
Si precisa che:

a)

b)

qualora pervengano manifestazioni d’interesse in numero inferiore a cinque (5), il Consorzio si
riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti a cui estendere l’invito privilegiando il
criterio della vicinanza al luogo dell’appalto tra le imprese iscritte negli elenchi della
piattaforma SINTEL;
qualora pervengano manifestazioni d’interesse in numero superiore a dieci (10), il Consorzio si
riserva la facoltà di sorteggiare i soggetti a cui estendere l’invito fra quelli in possesso dei
requisiti di cui al precedente paragrafo 7.

Resta stabilito, fin da ora, che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo alla partecipazione ad altre procedure di affidamento e che la stazione appaltante si
riserva la facoltà di indire la procedura di gara anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione
d’interesse valida.
12 - COMUNICAZIONI
L’operatore economico elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni
inerenti la procedura e, in generale, le attività svolte nell’ambito della Piattaforma SINTEL l’apposita
area riservata ad accesso sicuro “Comunicazioni procedura” e l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione.
A tale fine l’operatore economico s’impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la
funzionalità “Comunicazioni procedura” all’interno della piattaforma.
Tutte le comunicazioni della procedura inviate da un Ente Pubblico, attraverso SINTEL, vengono
trasmesse anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della
registrazione. La piattaforma utilizza, infatti, per le comunicazioni, una casella PEC, ai sensi
dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 82/2005, del DPR n. 68/2005 e del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
Il momento, la data e l’orario d’invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono
determinate dalle registrazioni di sistema (log) in conformità a quanto previsto dal DPR n. 207/2010.
In caso di ATS ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale
domicilio, per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura, i recapiti appartenenti
all’impresa mandataria.
13 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati personali forniti avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. n. 196/2003 come integrato e
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. Ai fini del trattamento dei dati personali il Consorzio è titolare
del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del GDPR.
Il presente avviso viene pubblicato e reso disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul
“profilo del committente” del Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona
all’indirizzo www.cspnovi.it – “Sezione News” e “Sezione Amministrazione Trasparente –
Sottosezione Bandi di Gara e Contratti” fino al termine di scadenza fissato per la presentazione della
manifestazione d’interesse (articolo 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
interazioni).
Il presente avviso ha valore di indagine di mercato ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b) e
216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e non costituisce obbligo per l’Amministrazione
Consortile a procedere allo svolgimento della successiva procedura di affidamento.
La stazione appaltante si riserva la possibilità d’interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza e/o per motivi di pubblico interesse, il presente procedimento senza che i
soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Si evidenzia, infine, che la partecipazione al presente avviso non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali per l’affidamento dei servizi in parola che, invece, dovrà essere dichiarato
dall’operatore economico e verificato dal Consorzio in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
Novi Ligure, 13 maggio 2019
Il Direttore
Dottoressa Luciana Negri
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 del
D.Lgs. n. 82/2005 ed smi)

ALLEGATO 1 – MODELLO A MANIFESTAZIONE INTERESSE

