AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO
DIURNO DISABILI SAN CARLO DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Il C.I.S.A – Tortona intende acquisire manifestazione d’interesse per l’affidamento della gestione
del Centro Diurno per disabili San Carlo di Castelnuovo Scrivia.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per il Consorzio;
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione d’interesse ha
l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili a essere invitati a presentare offerta
per la successiva fase della presente procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs.
50/2016.
Denominazione, indirizzo e punto di contatto
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. – Tortona – Viale De Gasperi, 1/B – 15057
Tortona (AL) - telefono 0131/829211 telefax 0131/829212 e-mail: info@cisa-tortona.it
Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Giolito
Indirizzo posta certificata: cisa-tortona@pec.it
Oggetto e descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio della gestione globale (servizi socio – sanitari,
alberghieri e ausiliari) del Centro Diurno per disabili San Carlo di Castelnuovo Scrivia, secondo
quanto previsto dal capitolato speciale. Numero di riferimento CPV 85312100-0
Ammontare dell’appalto
Il valore stimato complessivo dell’appalto è quantificato in €. 630.000,00 al netto dell’imposta sul
valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge determinato sulla base dei costi degli operatori
necessari per l’espletamento del servizio, nonché di tutti i costi accessori e per le attività previste,
ivi inclusi le migliorie e i costi della sicurezza interna della ditta. L’importo degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso sono quantificati in €. 1.000,00 annui oltre Iva se dovuta.
Durata dell’appalto
Il servizio oggetto del presente appalto ha la dura di anni tre nello specifico dal 01.01.2018 al
31.12.2020.

Requisiti necessari per la partecipazione
Requisiti di carattere generale:
Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, comprese quelle
previste dalla normativa antimafia, pena l’esclusione.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016):
Essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto.
I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti in uno
dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D. Lgs. 50/2016.
Requisiti di capacità economica finanziaria (art. 83 comma 4 D. Lgs. 50/2016)
Possedere un fatturato annuo specifico pari o superiore ad €. 250.000,00, per ciascuno dei tre
esercizi precedenti (2014/2016)
Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016):
essere in possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 in corso di
validità.
Criterio di aggiudicazione
Il servizio sarà affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
95 del D. Lgs. 50/2016.
Presentazione delle candidature
Trattandosi di preliminare indagine di mercato propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, il Consorzio individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti
richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel termine
assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
La presente manifestazione d’interesse ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett. b) e 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e non costituisce obbligo per la stazione
appaltante procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata.
Il presente avviso verrà pubblicato nella pagina web del C.I.S.A. – Tortona, la manifestazione
d’interesse, redatta utilizzando il modello predisposto e allegato al presente avviso, dovrà essere
redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o
soggetto munito di idonea procura.

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire unitamente a copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore, in busta chiusa sigillata, con qualsiasi mezzo di trasmissione che a
proprio esclusivo rischio il soggetto interessato riterrà idoneo, presso il C.I.S.A. che assegnerà il
numero di protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.12.2017. Sulla busta sigillata dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la gestione del Centro
Diurno Disabili San Carlo di Castelnuovo Scrivia”.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Saranno, pertanto, escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine
perentorio di presentazione, per qualsiasi causa e non corredate dalla documentazione richiesta.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente
nell’ambito della presente procedura e nella successiva procedura negoziata.
Pubblicazione avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio nella sezione “Amministrazione
trasparente – bandi di gara e contratti” e nelle news.
Contatti
Indirizzo mail: info@cisa-tortona.it
Posta certificata: cisa-tortona@pec.it
Telefono 0131829211 - 01311935101

Spett.le
C.I.S.A. – Tortona
Via Milazzo, 1
15057 Tortona (AL)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento del Centro Diurno Disabili San Carlo
di Castelnuovo Scrivia per il periodo 01.01.2018/31.12.2020

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ______________________,
Codice Fiscale _____________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Cooperativa/Ente/Azienda (impresa singola, capofila ATI,
consorzio) ________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________ via __________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Partita I.V.A. ______________________________________________________________
Telefono __________________________________ fax ____________________________
E-mail

_________________________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale
prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f) e g), comma 2, comma 4 e comma 5 lett. a), b), c), d), e) f) g), h) i), l) e m) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di

______________________

per

la

seguente

attività:

_______________________________________________ ed attesta i seguenti dati
(per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
n. iscrizione:

__________________________________________________,

data iscrizione:

__________________________________________________,

durata della ditta/data termine:
forma giuridica:

______________________________________,

__________________________________________________,

per le Cooperative Sociali o Consorzi, indicare l’iscrizione ai rispettivi Albi Regionali;
________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico, assumendosene la piena
responsabilità,

che

i

titolari,

soci,

direttori

tecnici,

amministratori

muniti

di

rappresentanza, soci accomandatari sono i seguenti soggetti:
nominativo

qualifica

data di nascita

luogo di nascita

codice fiscale

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 comma 1 ovvero che nei loro confronti sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1, ma, per quanto concerne l’operatore economico ha
espresso la completa dissociazione della condotta penalmente rilevante (indicare in una
dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i comportamenti dissociativi assunti dalla
operatore economico);
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, assumendosene la piena responsabilità:
o che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente
appalto, non esistono soggetti – come indicati all’art. 80 comma 3 - cessati dalla carica;
ovvero (barrare la voce che interessa)

o

che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente
appalto, sono cessati dalla carica i seguenti signori (indicare i nominativi, le qualifiche,
le date di nascita, la residenza e la data di cessazione):

nominativo

qualifica

data cessazione data

e luogo

nascita

di

codice fiscale

e che nei loro confronti, per quanto a mia conoscenza, non sussiste alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ovvero che nei loro confronti
sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ma, per quanto
concerne l’operatore economico ha espresso la completa dissociazione della condotta
penalmente rilevante (indicare in una dichiarazione separata sia le cause di esclusione che i
comportamenti dissociativi assunti dall’operatore economico);
di possedere un fatturato annuo specifico pari o superiore ad euro 135.000,00, per ciascuno
dei tre esercizi precedenti (2014-2016):
anno

fatturato (euro)

2014
2015
2016
di essere in possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 in
corso di validità;
di avere preso visione di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e di assumersi gli
obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di
cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse
alla procedura di gara in oggetto.

data

firma

