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Prot. n. 7243 - Del: 05/07/2018.
ATTIVITA’ DI GESTIONE
PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
FONDO GARANZIA GIOVANI
ANNO 2018
Indagine di mercato
In relazione alla prossima attivazione del Servizio Civile – Fondo Garanzia Giovani Anno 2018, con il presente
Avviso questo Ente nella qualità di stazione appaltante, avvia una Indagine di Mercato preordinata a conoscere
l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche
soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente
accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di
riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura
negoziata.
Tutte le associazioni interessate, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una segnalazione
di interesse alla partecipazione alla successiva selezione ed all'affidamento del contratto.
1.1 Normativa
La disciplina dell’indagine di mercato gara è dettata:
dal Codice, dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive
2014/23/ UE, 2014/24/ UE e 2014/25/ UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.); dalle Linee Guida dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione.
1.2. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
I comuni non capoluogo di provincia hanno l'obbligo di acquistare beni e servizi, di valore pari o superiore a 40.000
euro, e lavori, di valore pari o superiore a 150.000 euro, con una delle seguenti modalità (art. 37 c. 4 del Codice):
ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di comuni costituite e
qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza.
L' Ente Responsabile della procedura, la stazione appaltante che, in nome e per conto dell'Amministrazione
aggiudicatrice, è il Comune di Ardore, con sede in Via Vittorio Emanuele II, n. 35 - Provincia di RC - telefono:
0964/64366 - e-mail: sito.ardore@libero.it
Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia PEC
La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'appalto. Ufficio
responsabile del procedimento: Ufficio Amministrativo, Responsabile del procedimento - RUP: Rag. Agata
Varacalli.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta
Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice): amministrativa.ardore@asmepec.it.
L'Amministrazione aggiudicatrice è l'Ente titolare del potere di "spesa" che avvia la procedura di gara con
determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione.

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ardore - Provincia di Reggio Calabria, con sede in Ardore – Via
Vittorio Emanuele II, n. 35 – 89031 – Ardore;
1.3. Procedura di gara
Successivamente alla Indagine di Mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura negoziata consultando
almeno cinque operatori economici scelti dalla stessa stazione appaltante (art.3, lettera e) 36 comma 2 del Codice),
qualora pervenute in numero superiore ad uno.
1.4. Criterio di aggiudicazione
La successiva procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95 del Codice).
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua.
1.5. Pubblicità
II presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, www.comune.ardore.rc.it, per
ragioni di urgenza, con decorrenza 05/07/2018 e scadenza alle ore 12,00 del 13/07/2018.
1.6. Prestazioni oggetto dell'appalto
Descrizione delle forniture o dei servizi richiesti: Attività di gestione di un progetto del Servizio Civile Nazionale –
Fondo Garanzia Giovani Anno 2018.
l.7. Durata, termine di esecuzione
Il contratto sarà aggiudicato per i mesi necessari per lo svolgimento del progetto
Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Alla scadenza sarà ammessa la proroga tecnica che si renda
necessaria al solo scopo di avviare o completare la nuova procedura selettiva del contraente (art. l 06 c. 11 del
Codice).
La prestazione dovrà essere resa, ed ultimata a regola d'arte, entro e non oltre n. 365 giorni naturali e continui
dall'avvio dell'esecuzione.
1.8. Importo stabilito
L'importo stimato della convenzione come contributo è di euro 6.000,00 (seimila/00), a valere € 3.000,00 sul
bilancio anno 2018 ed i restanti € 3.000,00 sul bilancio di previsione anno 2019, a chiusura del progetto.
2. Chi può partecipare
Possono partecipare le associazioni elencate all'art. 45 comma 2 del Codice che siano in possesso di tutti i requisiti
necessari.
Inoltre si precisa che:
le associazioni con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list" devono essere in
possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art.
37 del DL 78/2010);
3. Requisiti di partecipazione
I concorrenti, per poter accedere all'indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità
professionale, capacità tecniche e professionali.
3.l. Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione delle associazioni quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle
elencate dall'art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011
(Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all'art. 53 co. 16- ter del D.lgs. 165/200l quando gli operatori siano
incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2. Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione al registro provinciale delle associazioni di volontariato.
Tale requisito potrà essere comprovato attraverso copia del certificato di iscrizione al registro o albo.

3.3. Capacità tecniche e professionali
Aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi di gestione progetti di Servizio Civile Nazionale, presso enti
pubblici per un importo annuale non inferiore ad € 10.000,00.
Disporre di un numero adeguato di tecnici e responsabili per lo svolgimento dell'intero progetto in tutte le sue fasi.
Tali requisiti saranno dimostrati mediante documentazione comprovante lo svolgimento di detta attività.
3.4. Avvalimento
A pena di esclusione, non è consentito l'avvalimento dei requisiti di capacità professionale.
4. Manifestazione di interesse
Le Associazioni interessate dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e comunicano il loro
interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata preferibilmente a mezzo di Posta Elettronica Certificata da
inoltrare all'indirizzo amministrativa.ardore@asmepec.it, preferibilmente compilando ed inviando l'allegato
MODELLO A.
La comunicazione deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13/07/2018.
5. Trattamento dei dati personali
A norma del d.lgs. 196/2003 e s.m.i, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le
finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Il Responsabile dell’U.O.C. n. 1
Area Amministrativa,
Servizi Generali ed Istituzionali
Rag. Agata Varacalli

