Comune di San Pellegrino Terme
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. Lgs.
50/2016, PER LA GESTIONE DEL PROGETTO “UNO SPAZIO MIO, UNO SPAZIO
NOSTRO” PER IL PERIODO 01/08/2021-31/07/2024.

Con il presente avviso il Comune di San Pellegrino Terme intende acquisire manifestazioni
di interesse inerenti la gestione del progetto “Uno spazio mio, uno spazio nostro” per il
periodo 01/08/2021-31/07/2024 al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma, 2 lettera b) D.Lgs 50/2016, da espletarsi tramite la piattaforma Sintel di
Regione Lombardia, che verrà indetta dal Comune di San Pellegrino Terme.
Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto l’insieme delle prestazioni dettagliate nell’allegato progetto, per il
periodo 01 agosto 2021 – 31 luglio 2024.
Valore stimato dell’appalto
Ai sensi dell’art. 167 del codice degli appalti D. Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato
dell’appalto è fissato in € 12.000,00 annui, oltre Iva di legge, corrispondenti alla
valorizzazione economica presunta del servizio di alloggio secondo i costi massimi stabiliti
dal Regolamento Comunale e degli eventuali servizi aggiuntivi. L’importo complessivo
presunto per il triennio di affidamento è pari ad € 36.000,00+IVA.
Requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione e chiedere di essere invitati alla
procedura negoziata gli operatori che non si trovino nelle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D. Lgs. 150/2016.
E’ richiesto il possesso dei seguenti ulteriori:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro organismo equipollente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (art. 83 del
D.Lgs. 50/2016), e per le cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali
l’iscrizione all’albo ai sensi della legge regionale 21/2003; in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio il requisito di iscrizione deve essere
dichiarato da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio
stesso;
- fatturato specifico per lo svolgimento di servizi sociali (housing sociale o servizi per
disabili o minori o genitori separati) nell’ultimo triennio 2018-2020, che per ogni
anno sia almeno pari ad € 20.000,00 IVA esclusa; il fatturato dovrà essere attestato
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in sede di gara con specifica e dettagliata autocertificazione, corredata dai certificati
di corretta esecuzione e buon esito se svolti in collaborazione con enti pubblici;
capacità economica e finanziaria per l’esecuzione dell’appalto, che dovrà essere
attestata tramite dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993 (non autocertificabile).

Termine di presentazione delle domande
Le manifestazioni di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’Allegato 1,
dovranno essere inviate a Comune di San Pellegrino Terme, all’indirizzo pec
comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it entro le ore 12,00 del giorno
15/06/2021.
Modalità di scelta degli operatori da invitare alla successiva procedura
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, non pervengano almeno
cinque valide domande di partecipazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
invitare altre imprese.
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, pervengano più di cinque
valide domande di partecipazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di limitare gli
inviti alla successiva procedura negoziata a cinque ditte, selezionate sulla base della data
e dell’ora di presentazione dell’istanza.
Avvertenze
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per
l’Ente. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all'Amministrazione
la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto.
L'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo.
La successiva procedura di scelta del contraente verrà condotta tramite il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel”.
Le ditte interessate dovranno pertanto essere iscritte alla piattaforma SINTEL e qualificate
per il comune di San Pellegrino Terme. In mancanza di qualificazione sulla piattaforma
Sintel per il comune di San Pellegrino Terme entro il 15/06/2021, la ditta non potrà essere
invitata alla successiva procedura negoziata, e pertanto si intenderà automaticamente
esclusa.
Riferimenti
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Roberta Ghisalberti - Email segreteria@comune.sanpellegrinoterme.bg.it - Tel 0345 25005
Allegati:
Progetto “Uno spazio mio, uno spazio nostro”
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Regolamento Comunale utilizzo unità immobiliari
Allegato 1 – Istanza di partecipazione
Li, 31 maggio 2021
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