4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Attivazione di procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma telematica MEPA, da aggiudicarsi sulla
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016).
La ripartizione dei punteggi tra offerta tecnica ed offerta economica è la seguente:
CRITERIO

PUNTEGGIO

Offerta Tecnica

75

Offerta Economica

25

Totale

100

La lettera di invito alla procedura negoziata conterrà nel dettaglio le indicazioni da fornire per la
redazione dell’offerta tecnica ed economica.
L’offerta economica sarà espressa come ribasso sul prezzo posto a base di gara.
5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura gli operatori economi
ci di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del Codice dei contratti pubblici (costituiti sia in forma sin
gola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del
Codice), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 del Codice costituiti conformemente alla legislazio
ne vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal Codice. Ai soggetti che intendano riunirsi o
consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice dei contratti pubblici.
Oltre al possesso dei requisiti sotto elencati, l'operatore economico deve essere in possesso di
ABILITAZIONE ATTIVA sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito
da CONSIP spa nell’iniziativa “SERVIZI/Servizi Sociali”.
REQUISITI GENERALI:
1. Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui al
l’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
2. Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16ter del D.lgs. 165/2001.
In caso di R.T.I. o consorzi il requisito di cui sopra deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti facenti par
te del raggruppamento e dall’impresa consorziata eventualmente indicata per l’esecuzione del contratto.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
1. Regolare iscrizione alla competente C.C.I.A.A. da cui risulti la forma giuridica e che l’attività eserci
tata è riferita anche all’oggetto della presente gara.
2. Iscrizione ad un albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sezione A da almeno 2 anni.
In caso di R.T.I. o consorzi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti
parte del raggruppamento e dall’impresa consorziata eventualmente indicata per l’esecuzione del contratto.

3. Avere eseguito nel triennio 2018/2019/2020 almeno un servizio della stessa tipologia di quella in
oggetto, in favore di enti pubblici, per la durata di almeno due anni e per l'importo annuo pari o su
periore a € 75.000,00 al netto dell’IVA.
4. Operatori adibiti al servizio in possesso dei requisiti professionali minimi previsti dall’art. 3 dello
schema di contratto.
In caso di R.T.I. o consorzi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso
e comunque in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che pertanto,
mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata
dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di affidamento.
6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in modalità telematica attraverso il Portale gare
telematiche del Comune di Chieri utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente
indirizzo internet:
https://appalti.comune.chieri.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
La documentazione da presentare consiste in:
 Domanda di partecipazione (modulo Allegato A);
 Copia di valido documento di identità del sottoscrittore;
NOTA BENE: nel caso di raggruppamento temporaneo la domanda (con il documento allegato)
deve essere presentata da ogni soggetto facente parte del raggruppamento.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire:
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- entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 giugno 2021.
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione delle domande dopo
tale termine. Per poter manifestare l’interesse a partecipare occorre collegarsi all’indirizzo internet
sopra riportato attivando la funzione
“Registrati” presente nella sezione “Area riservata”. La
registrazione al portale comporta la compilazione di un format con 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;
- 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.
Il Portale gare telematiche del Comune di Chieri è utilizzato solo per la fase di prequalifica,
mentre la gara sarà espletata sul portale MEPA.
7. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che
avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dichiarato il
possesso di tutti requisiti richiesti.
Agli operatori economici individuati verrà inviata tramite il portale MEPA la lettera di invito a presentare
offerta (corredata di tutti gli elaborati progettuali), nella quale verranno fornite le informazioni occorrenti
per la partecipazione alla gara.
8. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Il Comune di Chieri procederà all’acquisizione delle offerte mediante “Richiesta di Offerta” sul portale
MEPA anche in presenza di una sola domanda pervenuta.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento è la d.ssa Laura
Oddenino.
10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri (www.comune.chieri.to.it)
unitamente al modello di domanda (allegato A). Eventuali variazioni saranno tempestivamente
comunicate mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente.
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità
di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e
si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza previste dal
Regolamento UE 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chieri.
Chieri, 07/06/2021
IL DIRIGENTE
Dott. Riccardo Barbaro
FIRMATO DIGITALMENTE
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