COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza

C.F. 83000810768 - Tel. 0975/668511 - Fax 0975/668537

AVVISO ESPLORATIVO PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE “CENTRO SMILE”

Il Comune di Moliterno - in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 01/02/2019 e della
determinazione n.34 del 11/03/2019, intende affidare l’appalto del servizio in oggetto per il periodo 05/06/2019
– 24/01/2020.
OGGETTO DEL SERVIZIO: è la gestione del “Centro Smile” – centro educativo diurno ubicato nel territorio
comunale e destinato ad accogliere utenti del vecchio Ambito Alto Agri del Piano Sociale di Zona.
Si rinvia al capitolato.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
– c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si rinvia al capitolato -

VALORE DELL’APPALTO: € 91.634,47 (somma da intendersi comprensiva di IVA). La fonte di
finanziamento è costituita dai Fondi del Piano Sociale di Zona.
Non si è ritenuto di procedere a calcolare le spese per la sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione
del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione
Appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri di sicurezza da
interferenza, relativamente all’offerta di che trattasi sono ritenuti pari a 0,00.

TERRITORIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Il Comune di MOLITERNO
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: si rinvia al Capitolato.
TERMINE PER PRESENTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE:
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria istanza di partecipazione tramite PEC, all’indirizzo:
protocollomoliterno@ebaspec.it e non oltre le ore 13,30 del 28/03/2019, indicando in oggetto “indagine di
mercato per il Servizio di gestione Centro Smile”.
Potrà inoltre presentare direttamente al protocollo dell’ente l’istanza stessa.
L’istanza dovrà essere corredata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
In sede di istanza il concorrente dovrà indicare anche genericamente che non sussistono a proprio carico,
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016.

Verranno invitati alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti che, nei termini
sopra indicati, avranno presentato domanda.
Resta inteso che, nell’ipotesi in cui dovessero presentare domanda un numero di
operatori inferiori a cinque (5), l’ufficio provvederà ad invitare di sua iniziativa e cioè

indipendentemente da eventuali istanze di partecipazioni il numero di operatori
occorrente per arrivare a cinque (5).
Moliterno, 12 marzo 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to
Dr.ssa Rossella MONTESANO

