
 

Allegato A alla Determinazione n. 320/2019 

 
Corso Statuto, 13 – 12084 MONDOVI’ 

Tel.: 0174/676283 – Fax: 0174/676296 

E-mail: cssm@cssm-mondovi.it 

PEC: cssm.mondovi.cn@legalmail.it 

 

 

 

AVVISO 

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di Assistenza alla Comunicazione in ambito scolastico ed 

extrascolastico a favore di alunni con disabilità sensoriale.  

 

IL DIRETTORE 

In esecuzione della propria Determinazione n. 320/2019 

 

RENDE NOTO 

che il C.S.S.M. con il presente avviso intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio in 

epigrafe, riservato ad operatori economici già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.) presente sul portale http://www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A. 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo 

www.cssm-mondovi.it (sezione News e sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 

contratti) e sul sito dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici, ha pertanto il solo scopo di 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di 

espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire 

un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque 

momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 

 



 

1. ENTE APPALTANTE 

    Denominazione: Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.) 

    Area di riferimento: Servizio Integrativo 

    Responsabile del procedimento: Responsabile Servizio Integrativo A.S. Mirella Vallauri 

    Indirizzo: Corso Statuto, n. 13 – 12084 Mondovì (CN) 

    Stato: Italia 

    Codice fiscale/Partita IVA: 02536070044 

    Telefono: 0174/676283 

    Fax: 0174/676296 

    Sito web ufficiale: www.cssm-mondovi.it 

    E-mail: cssm@cssm-mondovi.it 

    Posta elettronica certificata: cssm.mondovi.cn@legalmail.it 

    Codice NUTS: ITC16 

 

2. OGGETTO 

   La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione del 

maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla gestione del servizio di Assistenza alla 

Comunicazione in ambito scolastico ed extrascolastico. 

   Il servizio è rivolto a persone con disabilità sensoriale, minori e adulti, che necessitano di interventi 

educativi specialistici mirati al superamento di barriere comunicative. 

CPV 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili. 

 

3. PERSONALE COINVOLTO 
L’Aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio mediante personale con la qualifica di Educatore 

Professionale o con laurea in Scienze della Formazione indirizzo educatore professionale o titolo 

equipollente. In deroga a quanto sopra è ammesso l’impiego, fino al limite massimo del 60% del 

personale necessario, di operatori in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di 

durata quinquennale ed esperienza, da documentarsi nei rispettivi curricula, non inferiore a dodici mesi 

nel triennio antecedente l’espletamento della presente procedura. 

Il personale impiegato dovrà avere competenza formativa documentata nella lingua Italiana dei Segni 

(LIS), nelle tecniche di Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA) e nell’alfabeto Braille. 

 

4. DURATA 

Il Servizio oggetto della presente gara decorrerà presumibilmente dal mese di settembre 2019 e fino al 

mese di agosto 2020, con eventuale estensione contrattuale, anche attraverso più affidamenti, per il 

periodo settembre 2020 – agosto 2021, previo rinnovo dei finanziamenti regionali. 

 

5. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base di gara per il periodo settembre 2019 – agosto 2020 viene stimato in complessivi            

€ 73.679,50 I.V.A. esclusa, comprensivi di € 150,00 non soggetti a ribasso per le spese di attuazione del 

D.U.V.R.I. 

Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel periodo di validità del contratto principale, 

potranno essere affidati servizi analoghi a quelli del contratto per un ulteriore importo massimo stimato 

di € 47.598,25 I.V.A. esclusa. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione alla presente procedura è consentita ai soggetti di cui all’articolo 45, commi 1 e 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purché non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste all’articolo 



 

80 del medesimo decreto e siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 

economico – finanziaria e tecnico – professionali di seguito specificati. 

Per la partecipazione dei Consorzi individuati alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del medesimo decreto. 

Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei (come individuati dall’articolo 45, comma 2, 

lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016) e dei Consorzi ordinari (come individuati dall’articolo 45, comma 2 

lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento 

temporaneo e Consorzio, di cui all’articolo 48, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero di 

parteciparvi in forma individuale, qualora vi partecipino già in raggruppamento o Consorzio. 

 

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

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. ovvero al corrispondente registro 

professionale della Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato dell’U.E.) per l’attività oggetto della 

gara. Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere posseduti, nel 

caso di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole cooperative indicate come esecutrici del 

servizio. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le 

imprese del raggruppamento. 

 

Requisiti di capacità economico – finanziaria (art. 83, co. 1 lett b D. Lgs. n. 50/2016): 

- Fatturato d’impresa negli ultimi tre anni di esercizio (2016 – 2018), per un importo medio annuo di 

almeno € 100.000,00. 

Al fine di provare la propria capacità economica e finanziaria, nella successiva fase di partecipazione 

alla gara d’appalto, l’operatore economico dovrà presentare, nell’ambito della documentazione 

amministrativa richiesta, una dichiarazione concernente per ciascun anno il fatturato d’impresa. 

 

Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c D. Lgs. n. 50/2016): 

- Aver prestato, nel triennio 2016 – 2018, servizi nel settore oggetto dell’appalto (servizi educativi a 

favore di persone con disabilità sensoriale) per conto di enti pubblici, per un valore cumulativo pari 

almeno ad € 100.000,00. 

 

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante. 

 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di presentazione di 

manifestazione di interesse all’appalto di cui all’oggetto. 

Per poter essere invitati alla procedura, gli operatori economici devono possedere l’iscrizione al Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nell’ambito del bando “Servizi”, categoria 

merceologica “Servizi Sociali”. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso 

disponibile sul sito Internet del C.S.S.M. all’indirizzo www.cssm-mondovi.it, sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gara e contratti, sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante 

dell’Operatore Economico ai sensi del D.P.R. 28.123.2000 n. 445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale si attesti il 

possesso dei requisiti richiesti. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà pervenire al C.S.S.M. entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 25.06.2019 tramite PEC, contenente l’istanza e recante nell’oggetto la 

dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Assistenza alla Comunicazione in 

ambito scolastico ed extrascolastico”, oltre ai dati identificativi della ditta concorrente al seguente 

indirizzo: cssm.mondovi.cn@legalmail.it. 

 



 

La mancata presentazione dell’istanza nelle modalità sopra indicate comporterà l’esclusione del 

concorrente dalla candidatura. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di ricezione. 

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione indicato nel presente avviso. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di 

riferimento all’offerta economica. 

 

8. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate, si procederà con 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura 

telematica di acquisto tramite richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

9. NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITATE E DATA DEL SORTEGGIO 
L’invito sarà esteso a un numero minimo di 5 operatori economici, per cui, se il numero delle ditte che 

presenteranno richiesta e in possesso dei requisiti sarà inferiore a 5, l’invito sarà esteso a tutti coloro che 

hanno manifestato interesse ed il C.S.S.M. provvederà ad integrare l’elenco degli operatori economici da 

invitare, al fine di raggiungere il numero minimo di 5, individuando tali operatori economici mediante 

sorteggio fra quelli attivi sul MEPA per la tipologia di servizi in oggetto. 

Qualora il numero di operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse sarà maggiore a 

cinque, fatta salva la possibilità di invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, il 

C.S.S.M. si riserva la facoltà di procedere a sorteggio fra le istanze pervenute. 

Successivamente l’Ente procederà all’invito a presentare la propria offerta a tali operatori economici, 

mediante (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

Il procedimento preselettivo di cui alla presente verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse pervenuta all’Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo alla ditta 

dei requisiti di legge. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del REG. UE n° 679/2016 

Il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà 

i dati personali conferiti con la trasmissione della domanda di ammissione alla procedura sopradescritta e 

relativi allegati, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità di ricerca e 

selezione del personale, nel contesto dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici.  

Il conferimento dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata è facoltativo ma il loro 

mancato inserimento o trasmissione non consente di completare la partecipazione alla procedura. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente 

alla conclusione dello stesso, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e dei soggetti (imprese 

ed altri operatori che svolgono per conto del Titolare servizi contabili, fiscali e di gestione degli 

adempimenti connessi con il trattamento del personale) espressamente designati come responsabili del 

trattamento, oltre che da altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare 

adempimento ad obblighi di legge (quali ad esempio, la Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti 

amministrativi). 



 

I dati personali, nella misura in cui ciò sia previsto, potranno altresì oggetto di pubblicazione nei termini e 

con le modalità previste dalla legge. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 

diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla legge. 

I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine di 

ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al Titolare è presentata ai recapiti e-mail e PEC contenuti 

nel presente avviso. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità di controllo secondo le procedure previste. 

Gli Interessati possono inoltre richiedere in qualunque tempo maggiori informazioni in merito alla 

individuazione delle norme giuridiche che presiedono l’attività del Titolare con specifico riferimento al 

procedimento in corso. 

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, e che il 

medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti: Telefono: 01311826681 - E-mail: 

cssm.mondovi@gdpr.nelcomune.it - PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 

 

11. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato integralmente sul profilo del committente all’indirizzo: www.cssm-

mondovi.it, sezione News e sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti e sul sito 

dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con la Stazione Appaltante: Consorzio per i Servizi 

Socio-Assistenziali del Monregalese C.F. 02536070044, PEC cssm.mondovi.cn@legalmail.it Responsabile 

Unico del Procedimento: Responsabile del Servizio Integrativo A.S. Mirella Vallauri. 

Informazioni presso i punti di contatto di seguito indicati: 

C.S.S.M. – C.so Statuto, 13 – 12084 MONDOVI’ (CN) e-mail cssm@cssm-mondovi.it tel.0174/676283 dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 

 

 

Mondovì, 13.06.2019 

 

                             IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

                  Dott.ssa Daniela CUSAN 

                   (firmato digitalmente) 

                         

 

Allegati: Modello di partecipazione 

 

 

 

E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.cssm-mondovi.it le pagine relative 

all’avviso in oggetto. 


