SETTORE CASA E INCLUSIONE SOCIALE
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - Linee guida n. 4 ANAC

Oggetto: servizio di controllo, monitoraggio e sostegno riguardanti le famiglie Sinti presenti
nel campo di via Orzinuovi n. 108 e le famiglie Rom presenti nel CEA di via Borgosatollo.
Periodo 1.1.2020 – 31.12.2021.
CPV: 85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio

Presentazione su piattaforma telematica APPALTI E CONTRATTI:
https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
accessibile dal profilo committente del Comune www.comune.brescia.it
Riferimento Procedura: G03820
Firmatario: ALBERTO BERARDELLI

I
Comune di Brescia - PG

COMUNE DI BRESCIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0191046/2019 del 05/09/2019

Termine presentazione manifestazione interesse: 20/09/2019 - ore 12:00

Si rende noto che il Settore Casa e Inclusione Sociale intende svolgere un’indagine di mercato,
secondo le modalità indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC, finalizzata all’individuazione di
soggetti da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di seguito indicato.
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Brescia – Settore Casa e Inclusione Sociale – P.le Repubblica, 1 – 25126 Brescia codice NUTS: ITC47.
Art. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile unico del procedimento (RUP): Dott. Alberto Berardelli.
Art. 3 - OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento avrà per oggetto il servizio di controllo dell’ambiente, monitoraggio delle presenze e
degli adempimenti normativi; promozione dell’integrazione sociale, scolastica e lavorativa
attraverso percorsi educativi; sostegno nella ricerca di soluzioni abitative alternative e migliorative
per le famiglie Rom presenti nel Centro di Emergenza abitativa di Via Borgosatollo e per le famiglie
Sinti presenti nel campo di Via Orzinuovi 108 per il periodo 1.1.2020 – 31.12.2021.
Art. 4 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per
servizio/fornitura, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

l’affidamento

di

Art. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
Elementi

Punteggio Massimo

Elementi Qualitativi (offerta tecnica)

70

Elementi Economici (offerta economica)

30

TOTALE

100

Art. 6 - IMPORTO DEL SERVIZIO DA AFFIDARE
Importo a base d’asta € 110.000,00 (oneri fiscali esclusi).
Stima costo della manodopera € 93.610,00 (ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2017 e
ss.mm.ii.).
Non sussistono interferenze lavorative con il Comune, per tale ragione gli oneri per la sicurezza
derivanti da interferenza sono pari a 0,00.
Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.
Si precisa che l’Amministrazione inviterà alla procedura tutti gli operatori economici che
manifesteranno interesse ad essere invitati e che risulteranno in possesso dei requisiti di seguito
definiti.
Art. 8 – REQUISITI
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
L’operatore economico interessato dovrà dichiarare di non trovarsi in alcuna delle situazioni che
comportano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l’impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività che
risultino coerenti con l’oggetto della presente procedura.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA
Impegno a produrre attestazione di n. 1 Istituto di credito, operante negli Stati membri dell’U.E.,
che attesti l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente al fine dell’assunzione della
prestazione oggetto della procedura.
In caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti, l’indicazione dell’istituto di credito deve essere
presentata da ciascun componente il RTI / Consorziate esecutrici.

N.B.: L’attestazione dovrà essere prodotta solo dagli operatori economici cui sarà rivolto l’invito.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
1. In caso d’imprese singole, consorzi di cooperative, consorzi stabili:
aver eseguito, con buon esito, nel periodo 1.1.2016 – 31.12.2018, servizi di integrazione nell’ambito
dell’immigrazione nell’ambito dell’immigrazione e/o disagio sociale per un importo pari o superiore a €
50.000,00 (oneri fiscali esclusi) presso enti pubblici e/o privati, senza essere incorsi in disdette o
interruzioni di contratto dovute ad una gestione inefficiente.

2. In caso di R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti:
aver eseguito, con buon esito, cumulativamente nel periodo 1.1.2016 – 31.12.2018, servizi di
integrazione nell’ambito dell’immigrazione nell’ambito dell’immigrazione e/o disagio sociale per un importo
pari o superiore a € 50.000,00 (oneri fiscali esclusi) presso enti pubblici e/o privati, senza essere incorsi in
disdette o interruzioni di contratto dovute ad una gestione inefficiente.

Tutti i componenti del R.T.I. devono possedere requisiti di capacità tecnica e
professionale; l’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura
maggioritaria con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla
procedura.
Il soggetto che presenta manifestazione di interesse è tenuto ad indicare se rispetto ai servizi
suddetti, è stata comminata una penale da parte della stazione appaltante.
E’ ammessa la sommatoria sino ad un massimo 5 referenze di contratti.
Si raccomanda di compilare l’apposita sezione “Referenze precedenti contratti” (una per ogni
contratto) nella domanda di partecipazione.
Art. 9 - AVVALIMENTO
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica potrà essere soddisfatto anche tramite l’istituto
dell’avvalimento come disciplinato dall’art 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso di partecipazione in avvalimento anche il concorrente ausiliario è tenuto a compilare il
modello di manifestazione di interesse allegato.
Art. 10 - SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 11 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assumere prioritariamente nel proprio organico
il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50
del D.Lgs. 50/2017 e ss.mm.ii., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
I dati relativi al numero di dipendenti impiegati, livello d’inquadramento ecc. possono essere
richiesti alla stazione appaltante con le modalità specificate nella sottostante sezione
‘INFORMAZIONI E MODELLI’.

Art. 12 - INFORMAZIONI E MODELLI
Sul sito internet del Comune di Brescia: http://infogare.comune.brescia.it/, scegliendo l’opzione
‘Avvisi pubblici e manifestazioni di interesse in corso’ in basso a destra nella schermata, oltre
al presente avviso è possibile scaricare il modello per la manifestazione di interesse.
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere indirizzate al Responsabile del
Procedimento e inviate accedendo alla propria “AREA RISERVATA”, selezionando la gara in
oggetto e generando una ‘nuova comunicazione’. Le suddette richieste devono pervenire entro e
non oltre il giorno 13/9/2019. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
Le risposte verranno fornite entro 3 giorni lavorativi dall’invio del quesito tramite il medesimo canale
e potranno essere consultate nella propria “AREA RISERVATA”. Le richieste dovranno riportare il
nominativo del destinatario della risposta.
Le risposte, se di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet
http://infogare.comune.brescia.it/, nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante",
entrando nella gara di riferimento e selezionando “Visualizza scheda”.
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente con l'utilizzo della piattaforma telematica
mediante accesso all'Area Riservata, al seguente link: https://infogare.comune.brescia.it.
ATTENZIONE:
le
risposte
alle
comunicazioni
generano
una
PEC
(lfs.gareappalti@pec.comune.brescia.it) che non gestisce mail in entrata e pertanto non
sono visibili allo scrivente Settore. Per qualsiasi comunicazione accedere sempre ed
esclusivamente all'Area Riservata, utilizzando lo strumento comunicazioni.
Le comunicazioni trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata determineranno
l'irricevibilità delle stesse. Sarà consentita la trasmissione delle comunicazioni tramite pec
all'indirizzo provveditorato@pec.comune.brescia.it solo ed esclusivamente in caso di
documentata non operatività della piattaforma telematica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gare e Appalti - tel. 030 2977408 / 617 – pec:
provveditorato@pec.comune.brescia.it;
Art. 13 - PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica,
previa registrazione al seguente link:
https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp
riferimento procedura: G03820
entro il giorno 20/09/2019 - ore 12:00
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà all’operatore economico la
presentazione della manifestazione.
N.B. In caso di RTI, consorzi ecc. ciascun soggetto è tenuto alla compilazione,
sottoscrizione e presentazione del Modello manifestazione di interesse. Per il caricamento
dei modelli la mandataria, giungendo alla videata ‘Forma di partecipazione’ dovrà indicare ‘Sì’ al
quesito “L’impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?” e proseguire
con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.
La registrazione al portale comporta la compilazione di un format a campi obbligatori e facoltativi.

Una volta eseguita la registrazione e ricevute le credenziali l’operatore dovrà seguire le seguenti
istruzioni:
• accedere alla propria “Area riservata”, utilizzando le credenziali;
• cliccare su “Bandi di Gara” (nella sezione che si trova sotto la sezione ‘Profilo’ - I tuoi dati Cambia Password);
• compare l’elenco delle procedure in corso, scegliere quella di interesse;
• cliccare su “Visualizza scheda”;
• compare “Dettaglio procedura” (dove si trovano la documentazione e i modelli da scaricare);
• compilare i modelli e sottoscriverli digitalmente;
• cliccare su pulsante “Presenta domanda di partecipazione”;
• compare poi l’opzione “Invio buste telematiche di partecipazione”;
• caricare i modelli compilati e firmati digitalmente.
Se l’invio va a buon fine arriverà conferma via pec con numero di protocollo.
La presentazione della manifestazione di interesse è pertanto subordinata al processo di
registrazione per l’ottenimento delle credenziali.
Si invita a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l’ottenimento delle credenziali e
per il caricamento dei file.
La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all’operatore economico l’accesso alla sua
Area Riservata anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal
Comune.
Nella sezione “Informazioni” del portale, sono contenuti gli elementi utili all’operatore economico
su modalità di registrazione, modalità di inoltro delle offerte etc.
Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, la registrazione, le condizioni di
accesso ed utilizzo del Sistema sono contenute nelle sezioni “Istruzioni e manuali” e “FAQ”
https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_faq.wp.
Per ulteriori richieste di assistenza si può far riferimento alla sezione “Assistenza tecnica” del
portale: https://infogare.comune.brescia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp
Art. 14 - TRATTAMENTO DATI
I dati forniti al Comune di Brescia saranno raccolti e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679
sulla privacy ai fini del presente procedimento e dell’eventuale successiva stipula del contratto.
Art. 15 – PRECISAZIONI FINALI
La presente indagine di mercato è volta esclusivamente alla ricerca di operatori economici
che intendano manifestare interesse all’affidamento del servizio in oggetto e non è in alcun
modo vincolante per l’Amministrazione.
Il Comune si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso di indagine di mercato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara di procedura.
Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del contratto, che dovranno essere dichiarati dai partecipanti e
accertati in occasione della procedura di affidamento.

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure.
A tutti gli operatori economici individuati verrà inviata la Lettera di invito a presentare offerta, nella
quale verranno fornite le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura.

Brescia, 5/9/2019
Il Responsabile del Settore
Dott. Alberto Berardelli
F.to digitalmente

Allegati:
- Modello Manifestazione di interesse

