COMUNE DI GALATI MAMERTINO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070

ALLEGATO B)
OGGETTO : LETTERA INVITO/RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) Attraverso la Piattaforma
Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA), per l' affidamento del servizio integrativo
“Spazio Gioco” – Azione di rafforzamento territoriale CUP F41H22000220001 - CIG: Z4B387745C
In esecuzione alla determina a contrarre del Responsabile dell' Area Amministrativa N. 635 del 10.11.2022
è indetta procedura negoziata -Richiesta di offerta (RdO) attraverso la piattaforma Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), affidamento del servizio integrativo “Spazio Gioco” – Azione di
rafforzamento territoriale
ENTE APPALPANTE: Comune di Galati Mamertino (Me), (facente parte del Distretto Socio Sanitario 31
Comune capofila Sant'Agata Militello) – tel. 0941434926 –
pec: info@pec.comune.galatimamertino.me.it – mail: info@comune.galatimamertino.me.it
2) PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) a ditte operanti nel settore, ai sensi dell’ art. 36, comma
2, del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, attraverso la piattaforma Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione
(MEPA), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs.50/2016.
I criteri di valutazione sono specificati all' art. 11 del capitolato speciale d'appalti, allegato alla presente lettera
di invito.
3) LUOGO DI REALIZZAZIONE
Il progetto "Spazio Gioco” si realizzerà presso la Scuola Media - Località Contura di Galati sarà articolato su
cinque giorni settimanali e per 4 ore al giorno, con attivazione presumibilmente nel mese di Novembre 2022.
L'appalto avrà una durata di circa mesi 5 decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna, con avvio
indicativamente dal mese di Dicembre 2022.
4) IMPORTO A BASE D’ASTA/ONERI DI GESTIONE
L’importo a base d’asta per l’intero servizio ammonta ad € 21.351,96 Iva esclusa e così distinto:
VOCI DI SPESA
Coordinatore

Paga
Ore
oraria
previste
21,59
52

Costo totale
€ 1.122,68

Educatore Professionale

20,22

519,96

€ 10.513,59

ausiliario

16,73

519,96

€ 8.698,93
€ 20.335,20

COSTO PERSONALE (incomprimibile)
spese generali di gestione

5%

€ 21.351,96

Totale al netto di Iva
Iva al 5%
TOTALE complessivo

€ 1.016,76

5%

€ 1.077,76
€ 22.429,72

5) DOCUMENTI. Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella piattaforma
telematica MePa e nel sito del Comune: www.info.comune.galatimamertino.me.it;
6) TERMINE, RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
A pena di esclusione, l'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del
sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta
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da Consip e dalle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’ Appalto, entro e non oltre le date stabilite
nella procedura telematica.
La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell' offerta.
Si procederà all'apertura delle buste telematiche, secondo le regole di funzionamento del MePA, il giorno
successivo a quello fissato per la scadenza della presentazione delle offerte, nei termini stabiliti nella
piattaforma.
Eventuali modifiche saranno comunicate con apposito avviso nell'area comunicazioni del MePA direttamente
ai fornitori, in caso di impossibilità tecnica di utilizzare il Sistema telematico, sul sito della stazione Appaltante.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera questa Stazione Appaltante
da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di
funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo
www.acquistinretepa.it.
Alla valutazione delle offerte tecniche provvede una Commissione che sarà appositamente nominata nel
rispetto dell'art.77 del D.Lgs 50/2016.
7) CAUZIONE E GARANZIE: come previsto all' art. 18 del capitolato speciale d'appalto.
8)FINANZIAMENTO: fondi Azione di Rafforzamento Territoriale - Ministero dell’Interno.
9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Calogero Emanuele.
10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso delle necessarie abilitazioni al MEPA per il bando "Servizi
Sociali - Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”.
11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di
partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo indicati nel
bando di abilitazione MePa e di quelli specificati nella presente lettera di invito e nel capitolato speciale
d'appalto:
a) Requisiti di idoneità professionale:
a 1) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A) della provincia in
cui la Ditta ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza, per le attività oggetto dell'appalto.
Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara
l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con le relative motivazioni e copia dell'atto
costitutivo e dello statuto in copia conforme all'originale dai quali si possano evincere inequivocabilmente che
il servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità del soggetto concorrente ed i titolari di cariche e/o
qualifiche del medesimo.
a 2) Iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della Lr. 22/86, per la sezione minori o in albo analogo se
concorrente residente in altra regione, purchè in possesso dei medesimi requisiti richiesti dalla legge regionale.
b) Requisiti generali
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
d) Requisiti tecnici
d1) Esecuzione negli ultimi tre anni - antecedenti alla data di invio dell'invito- di servizi per minori o analoghi
a quelli oggetto della presente procedura (quali asili nido e micro nido a titolarità pubblica o privata, sezioni
primavera, servizi integrativi per la prima infanzia), per un importo non inferiore a € 21.351,96 Iva esclusa.
Deve essere indicato il committente, l'oggetto del servizio, il periodo di effettuazione dei servizi medesimi e
l'importo del corrispettivo netto e, nel caso i servizi siano stati svolti nell'ambito di un raggruppamento di
soggetti, la quota riferita al soggetto concorrente
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 letto b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi di cooperative e
consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dai consorziati esecutori nel loro complesso.
AVVALIMENTO. In attuazione del disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente singolo o
consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta
la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
12)MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione avverrà, nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi di legge.
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13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo
gli elementi specificati all' art. 11 del capitolato speciale d'appalto.
L'amministrazione valuterà le offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs.50 /2016, che
presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal capitolato speciale d’ appalto.
AVVERTENZE
Saranno esclusi dalla gara le offerte che non pervengano nel rispetto della procedura telematica del mercato elettronico e
delle regole stabilite nel capitolato speciale d'appalto.
E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
In ragione della natura dell'appalto, contenente prestazioni particolarmente delicate rivolte ad un'utenza specifica e non
scorporabili, non è ammesso il subappalto.
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiato il miglior punteggio
ottenuto sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente, in seduta pubblica, mediante sorteggio.
Ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del "Codice", potrà essere effettuata
dalla Stazione Appaltante utilizzando il Sistema o l'Area comunicazioni e le altre sezioni del Sistema medesimo tramite
le quali vengono fornite informazioni agli utenti o presso altri recapiti dichiarati dal Fornitore, quali il fax, l'indirizzo di
posta elettronica certificata e la sede legale.
A tal fine il Fornitore elegge domicilio nel Sistema ovvero nell'Area comunicazioni e nelle altre sezioni del Sistema
medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati
quali il fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata e la sede legale.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
ausiliari.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione Appaltante ne dà segnalazione
all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei
fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art.80 comma 1
fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, comma
9, costituisce causa di esclusione.
I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e sottoscritti con forma digitale dal legale
rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso vanno trasmessi gli atti autorizzativi della carica.
L'aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità previste, anche nelle more della stipula del contratto.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito
della gara cui si riferisce il presente affidamento.
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in
qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.
252.
Qualora il Presidente di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale,
della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le
quali le stesse offerte sono state compilate e presentate etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le
valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.A.C.), che 'sono fornite previo
invio dei necessari elementi documentali. Il Presidente di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, potrà dar
corso al procedimento di aggiudicazione qualora sussistono i requisiti di legge.
Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non dar luogo o sospendere la gara
senza che i concorrenti possano far valere diritti a riguardo.
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