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AVVISO DI RICERCA DI INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI N. 5 OPERATORI ECONOMICI ART. 36 COMMA 2 LETT. 

B) DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA RSA E 

DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO DELL’AZIENDA SPECIALE CASA SERENA PER LA DURATA DI ANNI TRE. 

 

 
Con il presente avviso l’Azienda Speciale Casa Serena di Cilavegna 

 

RENDE NOTO CHE 

 

intende svolgere un’indagine di mercato avente scopo esplorativo per acquisire manifestazione d’interesse a 

partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di animazione a favore degli ospiti della RSA e del Centro Diurno 

dell’Azienda Speciale Casa Serena di Cilavegna per la durata di anni tre, con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa.  

 

FINALITA’ DELL’AVVISO  

Con il presente avviso l’Azienda Speciale Casa Serena richiede agli operatori economici in possesso dei requisiti 

indicati in seguito, di segnalare l’interesse ad essere invitati alla presentazione di un’offerta per l’affidamento del 

servizio di Animazione a favore degli ospiti della RSA e del Centro Diurno dell’Azienda Speciale Casa Serena di 

Cilavegna per la durata di anni tre.  

Pertanto, in questa fase, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o 

procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il 

presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o 

preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione 

procedente ai fini dell’affidamento del nuovo servizio. Si avvierà in seguito una gara informale alla quale saranno 

invitati gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato interesse all’affidamento 

del servizio.  

L’Azienda Speciale Casa Serena si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata 

pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, 

propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata in oggetto, il Responsabile del Procedimento 

si riserva di individuare discrezionalmente, con riferimento alle specificità del contratto da affidare, tra gli aspiranti 

operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i cinque 

soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di legge.  

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l'affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall’Azienda Speciale 

Casa Serena in occasione della procedura negoziata di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute 

nella lettera di invito alla procedura negoziata.  
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MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Ditte che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti 

richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero 

progressivo (dal più basso al più alto), in base all’ordine di arrivo della manifestazione di interesse al protocollo 

dell’Azienda.  

Saranno invitati a presentare offerta, cinque operatori economici, se sussistono in tale numero. In caso di 

manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite stabilito di 

cinque, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato.  

L’estrazione avrà luogo alle ore 12.00 del giorno 9 marzo 2018 presso la Sala Consiliare dell’Azienda Speciale Casa 

Serena, sita in Viale Mario Pavesi, 22 – 27024 Cilavegna. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali 

rappresentanti delle imprese che hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese 

estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art.53 del D. 

Lgs. 50/16).  

Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante invitare 

esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione. Si precisa che ci si riserva di attivare la 

procedura negoziata anche in presenza di una sola ditta che abbia presentato domanda di partecipazione.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente 

avviso. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Azienda Speciale Casa Serena, con sede in Viale Mario Pavesi, 22 – 27024 Cilavegna (PV) 

Tel. 0381 96226 Fax 0381 660055   pec:  segreteria@pec.casaserenarsa.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Bagnoli 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO  

Servizio di animazione a favore degli ospiti della RSA e Centro Diurno Integrato. Il monte ore annuo per 

l’espletamento del servizio è pari a  11.000 ore, pertanto il monte ore triennale è pari a 33.000 ore. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36 

lett. b) e 95 comma 3 lett.a) del D.lgs 50/2016.  I parametri di valutazione saranno specificati nel disciplinare di gara 

che verrà allegato alla lettera d’invito.  

 

DURATA E CORRISPETTIVO MASSIMO DEL SERVIZIO 

Il contratto relativo all’affidamento del servizio in oggetto avrà durata di anni tre, con possibilità di proroga tecnica 

per ulteriori 6 mesi, previa valutazione positiva del periodo di gestione precedente. 

L’importo complessivo per l’affidamento triennale ammonta ad € 615.000,00 (comprensivi di € 750,00 per oneri sulla 

sicurezza non soggetti a ribasso, rilevati da DUVRI), oltre IVA di legge. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di 

quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016.  

2. Requisiti di idoneità professionale art. 83 co. 1 lett.a) D.Lgs. 50/2016:  

a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;  
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b. iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre 

all’iscrizione di cui al punto a.;  

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 co. 1 lett.b) D.Lgs. 50/2016.  

a. che gli operatori economici abbiano un fatturato triennale minimo di € 615.000,00;  

4. Requisiti di capacità tecnico-professionale art. 83 co. 1 lett.c).  

Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara di possedere, 

oltre ai requisiti previsti per legge, le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con 

un adeguato standard di qualità.  

 
Possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa1, GEIE, consorzi stabili, consorzi tra società 

cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane.  

Nel caso di R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE, devono essere posseduti come di seguito indicato:  

- quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2 dell’art. 4 da ciascun soggetto costituente il 

raggruppamento/consorzio/Rete di impresa/GEIE;  

- quelli di cui al precedente punto 3 dell’art. 6 devono essere posseduti cumulativamente dal 

raggruppamento temporaneo/consorzio/rete di impresa/GEIE nel suo complesso, fermo restando il fatto 

che la mandataria (capogruppo) o l’impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora 

costituito) oppure, una delle imprese consorziate, in ogni caso deve possedere i requisiti in misura 

maggioritaria.  

Nel caso di Consorzio stabile che esegue il servizio con la propria struttura:  

tutti i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico professionali di cui ai punti 1, 2, 3 

devono essere posseduti dal consorzio.  

Nel caso di Consorzi stabile che esegue il servizio tramite i consorziati indicati in sede di gara come esecutori:  

- quelli di cui al precedente punto 1 dell’art. 4 dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori 

dell’appalto;  

- la sussistenza in capo al consorzio di quelli di cui al precedente punto 2 sono valutati a seguito della 

effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati esecutori;  

- la sussistenza in capo al consorzio di quelli di cui al precedente punto 3 sono sommati con riferimento ai 

soli consorziati esecutori (art. 277 comma 3 DPR 207/2010).  

Nel caso di Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e di consorzio di imprese artigiane, che sono 

tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente i consorziati esecutori:  

- i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, devono essere posseduti dal consorzio;  

- i requisiti di carattere generale devono essere altresì posseduti dai singoli consorziati esecutori.  

 

Relativamente ai requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso, altresì, l’avvalimento 

alle condizioni di cui all’art. 89 D. Lgs. 50/2016.  

Stante la natura d’indagine di mercato della manifestazione di interesse, senza valore di vincolo, e visto che è 

ammessa la variazione della qualificazione da impresa singola, che abbia manifestato interesse, in rete di impresa, 

consorzio o raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta in seguito all’invito ricevuto, o 

viceversa. Non è ammessa invece la modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 

ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  

E’ previsto l’obbligo di sopralluogo. 

 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo 

stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura.  

Si precisa che:  

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta 

in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;  
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- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia quanto 

disposto al precedente capoverso;  

- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane 

la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle 

consorziate designate quali imprese esecutrici;  

- nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, nell’ipotesi 

in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse deve essere resa 

anche da questa/e ultima/e.  

 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del 

dichiarante, entro le ore 10,00 del giorno 9 marzo 2018, con una delle seguenti modalità:  

� tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Azienda Speciale Casa Serena - Viale Mario Pavesi 

22 - 27024 Cilavegna (PV). Sulla busta è necessario riportare le seguenti indicazioni “RICHIESTA DI INVITO” 

nonché l’oggetto della gara: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANIMAZIONE A FAVORE 

DEGLI OSPITI DELLA RSA E DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO DELL’AZIENDA SPECIALE CASA SERENA PER 

LA DURATA DI TRE ANNI”.  

� tramite posta certificata al seguente indirizzo: segreteria@pec.casaserenarsa.it; 

� tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Speciale dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 

12.00. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite raccomandata con 

ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. Alla 

manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata presa in 

considerazione della stessa.  

Non saranno ammesse:  

- quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato;  

- quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Azienda Speciale Casa Serena: http://www.casaserenarsa.it.  

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.  

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Marco Bagnoli 

 

 

 

Cilavegna, 21 febbraio 2018 


