AVVISO PUBBLICO
INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI QUALE MISURA DI CONTRASTO ALLA
POVERTA’
Pubblicato sul sito istituzionale del comune di Sermoneta il 21 NOVEMBRE 2016 scadenza 5
dicembre 2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
Vista la propria determinazione n. 159 in data 15.11.2016 con la quale si da corso alla procedura di gara
per la fornitura di voucher sociali quale misura di contrasto alla povertà delle famiglie che versano in
disagiate condizioni socio-economiche, in alternativa all’erogazione di contributi economici in denaro;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico esplorativo per l’acquisizione di
manifestazione di interesse per la fornitura di voucher sociali per l’acquisto di beni di prima necessità,
farmaci, pagamento utenze domestiche;
Visto l’art.36 c.2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016, ai sensi del quale le norme sull’affidamento diretto
consentito in ragione dell’esiguità del corrispettivo riconosciuto al prestatore di servizi, devono essere
applicate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità, talchè la previa emissione di avviso per manifestazione di interesse appare adempimenti
adeguato a circoscrivere i potenziali concorrenti;
Viste le “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” in materia di “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate da ANAC sul proprio sito web;

RENDE NOTO
Che intende preliminarmente effettuare una indagine di mercato per la ricerca di un soggetto in grado di
gestire i servizi sopraindicati.
Pertanto si chiede, alle ditte interessate ed in possesso dei requisiti precisati al successivo punto 2), di
esprimere la propria Manifestazione di interesse per la fornitura di voucher sociali validi per l’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità, farmaci, nonché per il pagamento di utenze domestiche, da assegnare
quali contributi economici indiretti a favore di persone in stato di indigenza socio-economica.
I soggetti interessati sono invitati a manifestare espressamente il proprio interesse al Comune di Sermoneta
compilando la domanda di partecipazione (Allegato 1 all’Avviso Pubblico) secondo le indicazioni riportate
nei punti seguenti e da indirizzare al Comune di Sermoneta, Ufficio Servizi Sociali – Via della Valle, 17 –
04013
Sermoneta
LT
o
tramite
PEC
all’indirizzo:
amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it
1) OGGETTO DEL SERVIZIO
l’obiettivo principale del servizio in questione è la fornitura di voucher sociali validi per l’acquisto di generi
alimentari e di prima necessità, farmaci, nonché per il pagamento di utenze domestiche;
Il volume previsto per il servizio è di €.16.000,00.
Il valore della fornitura corrisponde all’ammontare della remunerazione a favore della Società Emettitrice
(composto dall’eventuale corrispettivo a carico del committente, dalla commissione applicata al punti di
Servizio Affiliati, dalle commissioni sui pagamenti di utenze).
I servizi di assicurare obbligatoriamente da parte delle ditte interessate sono i seguenti:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fornitura voucher sociali nominativi su supporto elettronico;
Gestione pagamento on line dei bollettini postali premarcati (utenze domestiche);
Supporto tecnico in tutte le fasi svolgimento della fornitura per consentire la gestione amministrativa
e contabile del circuito;
Controlli sull’adeguato utilizzo dei voucher da parte dei beneficiari;
Gestione amministrativa e contabile i tutti i rapporti con gli esercizi convenzionati;
Attività di reporting per consentire un’adeguata finalizzazione del contributo.

2) REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata dai soggetti di cui all’art.45 del D.lgs.50/2016, che siano esenti dalle
cause di esclusione di cui al successivo art.80.
I soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) Essere in grado di assicurare i servizi obbligatori sopra elencati ai punti a,b,c,d,e, del punto 1 del
presente avviso pubblico
b) Di avere maturato almeno due esperienze qualificate nel triennio 2013-2015 nella gestione di
voucher per servizi e/o prestazioni afferenti al settore sociale indicandone gli enti pubblici
committenti.
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione di interesse, redatta in carta libera sul modello di domanda “allegato 1 al presente avviso”
dovrà essere inoltrata all’area 1 Ufficio Servizi sociali entro il giorno 5 dicembre 2016, pena la mancata
considerazione ai fini dell’invio a presentare offerta.
La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Sermoneta, Ufficio Servizi Sociali – Via della Valle, 17 –
04013 Sermoneta LT o tramite PEC all’indirizzo:
amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it
4) SELEZIONE DEL CONTRAENTE
Dallo svolgimento della presente indagine esplorativa, mirante a sondare il mercato dei soggetti qualificati
potenzialmente interessati, non deriva vincolo ed obbligo alcuno per il Comune di Sermoneta.
L’eventuale gara sarà svolta tra i soggetti accreditatisi al fine di selezionare il soggetto che possa gestire il
servizio.
La gara sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art95,
comma 2, del d.lgs.50/2016 andando a valutare alcune componenti dell’offerta quali:ùil progetto di gestione
e organizzazione del servizio (flessibilità del sistema, numero di punti di servizio affiliati, tempi di
erogazione del servizio, proposte migliorative/innovative);
commissioni a carico dell’amministrazione, commissioni a carico dei punti di servizio affiliati, commissioni
sul pagamento utenze domestiche;
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante;
5) ULTERIORI INDICAZIONI
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare i soggetti interessati a contrarre con il
comune di Sermoneta, NON OCCORRE, in questa fase presentare offerte ma solo la manifestazione di
interesse redatta sul modello di cui all’allegato 1 l presnte avviso pubblico, corredata dalla dichiarazione del
possesso dei requisiti, tra i quali quelli riportati nel precedente punto 2).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Umberta Pepe, responsabile dell’area 1.Per quanto non espresso in maniera chiara nel presente avviso pubblico si prega di contattare i numeri 077330413
0773-30413
e/o
inviare
una
mail
all’indirizzo
pec:
amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it
Il responsabile dell’area 1
Dott.ssa Umberta Pepe

Allegato 1 all’ “avviso pubblico”

al Comune di Sermoneta
Area 1 Ufficio Servizi sociali
via della valle 17,
04013 Sermoneta LT
PEC: amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI QUALE MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’
Il/la
Nato/a

sottoscritto/a

_____________________________________________________________

______________________________Prov.______

il

________________

C.F._________________________________
Partita IVA___________________________
Residente
Via/Piazza

a

____________________________________

Provincia

_______

__________________________________________________________

Tel_________________________________

Fax

_____________________________

e-mail______________________________
PEC________________________________

I cui soggetti con rappresentanza sono altresì:
1. nome e cognome________________________________________________
codice fiscale ______________________________
partita IVA ________________________________
2. nome e cognome________________________________________________
codice fiscale ______________________________
partita IVA ________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A voler partecipare all’eventuale selezione per l’affidamento del servizio DI GESTIONE DEI VOUCHER
SOCIALI QUALE MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’.
A tal fine autorizza il Comune all’utilizzo dei dati personali ai sensi del d.lgs.196/2003 e ss.mm.ii.A norma degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/200, consapevole delle sanzioni penali previste in ordine alla
responsabilità penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità di cui
all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato, dichiara:
 Di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa vigente per l’ammissione a gare
bandite da enti pubblici, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.n.50/2016;
 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’ dell’art.80, comma 4 del
D.Lgs.n.50/2016;

 Di trovarsi nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’art.80, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016;
 Di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali
e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e di osservare altresì le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 Essere in grado di assicurare i servizi obbligatori elencati al punto 1) dell’avviso pubblico;
 Di avere maturato almeno due esperienze qualificate nell’ultimo triennio 2013/2015 nella gestione di
voucher per servizi e/o prestazioni afferenti al Settore Sociale indicandone gli enti pubblici committenti;
 Di essere in regola con le disposizioni di cui all’art.17 della legge n.68/99 in materia di avviamento al
lavoro dei disabili;
Ovvero
 Di non essere soggetto alle disposizioni di cui all’art.17 della legge n.68/99 in materia di avviamento al
lavoro dei disabili;
 di essere iscritto a CONSIP, MEPA o altro Mercato Elettronico per la PA (indicare quale
____________________________________________)
Ovvero
 Di non essere iscritto a CONSIP, MEPA o altro Mercato Elettronico per la PA
Ovvero
[] Di avere attivato la procedura per l’iscrizione a ___________________________________;

Referente per l’eventuale selezione:
Nome e Cognome ______________________
C.F._________________________________
Partita IVA___________________________
Residente a ____________________________________Provincia _____
Via/Piazza___________________________________
Tel______________________________Fax____________________________
e-mail______________________________
PEC________________________________
DICHIARA INOLTRE
Di essere in grado in ogni momento di provare tutti gli elementi sopra dichiarati e di impegnarsi, in
caso di partecipazione alla selezione ed al seguente ed eventuale affidamento, a presentare gli
eventuali documenti non appena il comune di Sermoneta ne dovesse fare richiesta.
Data ____________________

Firma _______________________

Nota: la presente dichiarazione sostitutiva di certificazione, laddove prodotta, deve essere
sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 del D.P.R,.445/2000.

