
C O M U N E D I LADISPOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizi sociali
INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA 
INVITARE  A  SUCCESSIVA  PROCEDURA  NEGOZIATA  DI  CUI  ALL’ART.  36,  COMMA  2, 
LETTERA  B,  DEL  D.LGS.  50/2016,  MEDIANTE  RICORSO  AL  M.E.P.A.  (MERCATO 
ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE)  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL 
PROGETTO “SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI CHE 
FREQUENTANO IL 1° CICLO SCOLASTICO - ANNO 2021/2022 NEL COMUNE DI LADISPOLI” 

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DELL’ AREA IV^ - SETTORE II -SERVIZI SOCIALI

RENDE NOTO

che il  comune di  ladispoli intende acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 - comma 2 - lettera b) del  
d.lgs.50/2016 per l’affidamento del PROGETTO “SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE IN FAVORE DEGLI 
STUDENTI DISABILI CHE FREQUENTANO IL 1° CICLO SCOLASTICO -  ANNO 2021/2022 NEL 
COMUNE DI LADISPOLI”.

Con  il  presente  avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento  concorsuale  o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente 
indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare 
alla successiva procedura negoziata di  che trattasi  e dunque la manifestazione di  interesse, da 
parte degli operatori economici, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di  
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto 
motivato.

Gli  operatori  economici  interessati  possono  presentare  formale  manifestazione di  interesse  ad 
essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, che verrà espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
per  l’affidamento dell’appalto di che trattasi perentoriamente entro e non oltre le ore  12:00 del 
giorno 30 agosto 2021

DATI STAZIONE APPALTANTE
Comune di Ladispoli, avente sede legale Piazza G. Falcone n. 1 – 00055 Ladispoli (RM) – C.F. 
02641830589 –Area IV^ Servizi Sociali – Responsabile del Servizio Dott.ssa Simonetta Conti 
indirizzo mail: simonetta.conti@comunediladispoli.it - pec: 
certificazioneposta@comunediladispoli.it – sito internet: www.comunediladispoli.it

1. SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE

http://www.comunediladispoli.it/


Il  presente avviso è riservato, ai soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in forma singola o 
associata  in  possesso,  a  pena  di  esclusione,  dei  requisiti  di  carattere  generale,  professionale,  
economico-finanziario e tecnico indicati all’art 5 del presente avviso e dell’abilitazione al  MEPA 
categoria Merceologica “Servizi Sociali”, secondo quanto previsto e disciplinato dal D.Lgs. 50/2016.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del  
D.Lgs. 50/2016 e delle relative regole di cui alle Determinazioni ANAC.
 

2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’oggetto  della  presente  procedura  è  l’affidamento  del  PROGETTO  “SOSTEGNO  ALLE 
AUTONOMIE  IN  FAVORE  DEGLI  STUDENTI  DISABILI  CHE  FREQUENTANO  IL  1°  CICLO 
SCOLASTICO - ANNO 2021/2022 NEL COMUNE DI LADISPOLI”.
Le finalità del progetto sono l’inserimento scolastico degli alunni disabili, lo sviluppo della loro 
autonomia personale, la socializzazione e il sostegno alle famiglie. 

Caratteristiche principali:
La definizione del P.E.I che deve mantenere e/o stimolare e/o potenziare i seguenti livelli: 

-livello cognitivo 

-livello affettivo relazionale 

-livello sensoriale

- motorio/prassica

- livello autonomia

Inoltre: 

-  Supporto  alle  attività  didattico/educativa  scolastica  interna  alla  scuola,  nelle  Aree  della 
COMUNICAZIONE/LINGUISTICA e dell’APPRENDIMENTO, dove queste attività prestazionali 
sono residue, è prevista una  collaborazione con gli insegnanti di sostegno e di classe se previste nel 
PEI;

-   Interventi  a  sostegno  dei  familiari  nelle  attività  di  relazione, sostegno  sociale/personale,  di 
sollievo e di consulenze operative nella gestione delle dinamiche legate alle varie disabilità.

Nella tabella di seguito indicata si riportano i dati storici delle attività, realizzate nell’anno 2019, 
del servizio:

Progetto  “SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI CHE 
FREQUENTANO IL 1° CICLO SCOLASTICO - ANNO 2021/2022 NEL COMUNE DI LADISPOLI”. – 

Dati 2020
N. Utenti n. 108

Impiego di personale quantitativamente e professionalmente adeguato all’erogazione del servizio 
nella quantità minima prevista:

Giornate di erogazione del servizio: 5 giorni a settimana

L’importo presunto dell’intera procedura sarà indicativamente di €  310.000,00 comprensivo di IVA 
e degli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per un numero presunto di utenti pari a 108 circa.
Il dato dell'importo può essere variabile in relazione alle reali disponibilità di Bilancio;



IL PERIODO PRESEUNTO DELLA  REALIZZAZIONE DL SERVIZIO: NOVEMBRE 2021 - GIUGNO2022

TIPO DI APPALTO E DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio è identificato  dal codice CPV 85320000-8 Servizi 
di Assistenza Sociale - di cui all’allegato IX del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti e degli appalti).

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
L’Importo complessivo posto a base di gara è pari ad  €  310.000,00  comprensiva di IVA se ed in 
quanto dovuta e degli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
L'importo stimato è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio 
richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate

4.  AMBITO DI REALIZZAZIONE / LUOGHI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
1.  L’affidatario  realizza  le  attività  previste  in  relazione  al  presente  appalto  presso  gli  istituti 
comprensivi del territorio di Ladispoli;
2. L’affidatario è tenuto ad organizzare il servizio tramite l’ottimizzazione delle risorse umane, delle  
attività e nei luoghi nei quali l’appalto deve essere realizzato.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti, in forma singola o associata,  
secondo le  disposizioni  dell’articolo 45 del  Codice,  purché  abilitati  ad operare sul  MEPA ed  in 
possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  economico-
finanziaria di seguito elencati:
Requisiti di Ordine Generale:

 Dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di esclusione, di cui all’art.80 del D.Lgs. 
50/2016  e  di  insussistenza  di  cause  ostative  a  contrattare  con  la  Pubblica 
Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti;

 Dichiarazione  di  iscrizione  all’Albo  regionale  delle  Cooperative  sociali  per  le  sole 
Cooperative e loro Consorzi;

Requisiti di capacità economico finanziaria
 Dichiarazione, al fine di dimostrare una continuità professionale nei settori di specifica 

competenza  adeguata  alla  delicatezza  degli  affidandi  servizi,  di  aver  realizzato,  per 
ognuno degli  ultimi tre esercizi  finanziari  approvati  alla data della pubblicazione del 
presente avviso, un fatturato specifico nei servizi oggetto del presente bando o in servizi 
analoghi per un importo non inferiore rispettivamente a:

 Importo complessivo pari ad € 310.000,00   ( inclusa IVA);

 Tale requisito è richiesto secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento 
tra  la  più  ampia  partecipazione  possibile  di  operatori  economici  qualificati  e  la 
maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative 
dell’Amministrazione.

Requisiti di capacità tecnica e professionale
 Dichiarazione di aver svolto con esito positivo nel periodo 2018/2020 i servizi oggetto del  

presente avviso o in servizi analoghi.
Dichiarazione di essere iscritti:
- al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altro registro di 
cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ovvero
-   all’  ’Albo  delle  società  cooperative  per  attività  pertinente  all’oggetto  della  presente 
selezione istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 



o presso Albo regionale;  
-  per le cooperative sociali  L.  381/91 e relativi  consorzi,  alla  specifica sezione dell’Allbo 
Regionale  delle  società  cooperative  per  attività  pertinente  all’oggetto  della  presente 
selezione;

La  domanda  di  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  corredata,  pena  l’esclusione,  dalla 
seguente documentazione:

 Dichiarazione con la quale il soggetto candidato manifesta il suo interesse a partecipare alla 
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio de quo;

 Indicazione  dei  dati  relativi  all’operatore  candidato  (denominazione,  sede  legale,  n. 
telefono,  email  e  indirizzo  PEC),  completi  delle  generalità  del  dichiarante  (nel  caso  di 
raggruppamenti i dati devono essere resi da tutti i componenti);

 Fotocopia del documento di identità non autenticata, in corso di validità, di tutti i soggetti  
che sottoscrivono le rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da 
rendere  i  sensi  del  D.P.R.  445/2000;  Tali  dichiarazioni  vengono  rese  sotto  la  piena 
responsabilità del dichiarante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

L’Amministrazione richiederà agli offerenti individuati di comprovare i requisiti richiesti.

6. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE ALLA GARA
Per tutte le richieste di invito pervenute, se correttamente presentate, verrà effettuata la verifica 
della correttezza formale delle candidature, della documentazione ed del possesso dei requisiti  
richiesti dal presente avviso. La mancanza dei requisiti sarà motivo di esclusione dalla gara.
Saranno invitati  a  partecipare  alla  procedura per l’affidamento dell’appalto in  questione tutti  i 
soggetti in possesso dei requisiti richiesti che abbiano manifestato interesse
Il  Comune inviterà simultaneamente sul  portale MEPA, gli  operatori  selezionati  a presentare le 
rispettive offerte;

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 – comma 3 del D.Lgs.50/2016, col criterio dell’offerta
Economicamente   più vantaggiosa. attraverso un confronto concorrenziale delle offerte rivolto agli  
operatori economici, abilitati al bando MEPA “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi 
Sociali “categoria di prodotto corrispondente codice CPV 85320000-8 Servizi di Assistenza Sociale - 
di cui all’allegato IX del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti e degli appalti).

8. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori interessati dovranno trasmettere la propria manifestazione d’interesse avvalendosi 
dello schema di domanda di cui all’Allegato A, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 
del soggetto candidato o nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo dall’operatore che svolgerà il 
ruolo  di  capogruppo,  esclusivamente  a  mezzo  PEC  all’indirizzo: 
certificazioneposta@comunediladispoli.it entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  30/08/2021 
intestata  a:  Comune  di  Ladispoli  –  Servizi  Sociali  –  con  la  seguente  dicitura  nell’oggetto: 
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del progetto  “SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE 
IN FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI CHE FREQUENTANO IL 1° CICLO SCOLASTICO - 
ANNO 2021/2022 NEL COMUNE DI LADISPOLI”.
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano 
anche candidati in costituendi raggruppamenti o consorzi.
ULTERIORI INFORMAZIONI:



Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non è vincolante per l’Ente, 
per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da 
parte degli operatori interessati.
L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento.

9. ESAME DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerta, ma 
è da intendersi  come mero strumento preselettivo finalizzato alla raccolta di  manifestazioni  di  
interesse che non comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per gli 
operatori che presentano le manifestazioni di interesse ai fini del servizio in oggetto. Sotto nessun 
titolo e/o profilo  il  presente avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a  proporre 
offerta  al  pubblico  ex  art.  1336  Codice  Civile  o  come  bando  ai  sensi  dell’art.  71  del  D.Lgs.  
n.50/2016, né come invito ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori richiedenti possano 
vantare  alcuna pretesa,  ossia  l’espletamento della  procedura  di  selezione non obbliga l’Ente  a 
procedere all’affidamento.
Come  già  specificato  l’eventuale  affidamento  di  che  trattasi  è  espressamente  subordinato 
all’esperimento  di  una  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.36  –  comma  2  –  lettera  b)  del 
D.Lgs.n.50/2016 mediante successivo invio di specifica richiesta agli operatori i quali, constatato il  
possesso  dei  requisiti  richiesti,  avranno manifestato  interesse  al  servizio  oggetto  del  presente 
avviso.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del RGPD 
(Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e 
del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Cerveteri e che i dati personali forniti dai soggetti  
interessati  ai  fini  della  partecipazione  alla  presente  procedura  saranno  raccolti  e  trattati 
esclusivamente nell’ambito del medesimo procedimento.
I diritti  spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e 
seguenti  del  RGPD 679/2016,  ai  quali  si  fa  espresso  rinvio  per  tutto  quanto  non  previsto  dal 
presente avviso.

11. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato:
- all’Albo pretorio del Comune di Ladispoli;
- Sul sito internet del Comune di Ladispoli (sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara- 
concorsi e avvisi.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simonetta Conti – Responsabile della IV^ - Settore II  
- Servizi Sociali del Comune di Ladispoli.

                                                   IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

       Dott.ssa Simonetta Conti   
                                                                                             


