AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(ex art. 36, c.2, lett. b) DLGS 50-2016 e Linee guida ANAC n.4)
PREMESSA
In riferimento a quanto stabilito dalle disposizioni dell’art. 36, c. 2, lett. b), del DLGS 50-2016 e di
quanto indicato nelle Linee guida n.4, aggiornate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 206 in data 1 marzo 2018, viene pubblicato per almeno 15 giorni il
presente avviso al fine di conoscere l’assetto del mercato ovvero i potenziali operatori economici
interessati a contrarre con l’Unité Grand-Paradis per l’affidamento del servizio specificato nel
paragrafo seguente.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, IMPORTO PRESUNTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio consiste nelle attività di manutenzione degli stabili e dei beni immobili direttamente
gestiti dall’Unité Grand-Paradis e precisamente: le tre micro-comunità per anziani di Introd, SaintPierre e Sarre; l’asilo nido Le nid du Grand Paradis di Saint-Pierre; la scuola media Maria Ida
Viglino di Villeneuve, nonché la mensa scolastica e la propria sede operativa in essa ospitate; la
sala riunioni e la sede dei volontari del soccorso di Saint-Pierre; l’edificio polifunzionale di
Aymavilles; nonché tutti gli impianti (depurazione, fognatura e acquedotto) attinenti il servizio
idrico integrato, presenti sul territorio mediante una squadra composta da caposquadra e operaio per
40 h settimanali cadauno tutto l’anno.
L’importo presunto è stimato in complessivi € 165.000,00 (IVA esclusa).
La durata del contratto è di 2 anni (24 mesi), dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2020.
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Con riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
• art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
• art. 112 del DLGS 50-2016;
• DGR 1664/2011;
i quali prevedono la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riservare l’affidamento di
determinate attività da esternalizzare a cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della
legge n. 381/1991, che svolgono, pertanto, attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, si ritiene di affidare i servizi di cui si tratta a cooperativa sociale come sopra indicato.
Difatti le attività di cui si tratta si prestano come ideali rispetto ai campi di attività di tali soggetti,
con particolare riferimento alle competenze e alle professionalità da impiegare.
Possono quindi presentare la propria manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla suddetta DGR 1664/2011, per
comodità di seguito riassunti e “armonizzati” con i riferimenti al nuovo codice dei contratti
pubblici:
a. requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del DLGS 50-2016;
b. di essere iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta;
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c. che la tipologia della fornitura oggetto di affidamento rientra fra le proprie finalità statutarie o
nell’oggetto sociale;
d. di avere alle dipendenze o nella base sociale il numero di figure dirigenziali e/o di
coordinamento, da indicare nominativamente, con le qualifiche o le esperienze lavorative
coerenti con la tipologia della prestazione oggetto di affidamento;
e. in caso di affidamento, di applicare, in modo pieno ed integrale, ai propri lavoratori, i contenuti
economico-normativi dei contratti collettivi di lavoro di settore applicati dalle cooperative
sociali, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, e degli eventuali contratti integrativi
territoriali del contesto di riferimento della fornitura oggetto di affidamento;
f. la disponibilità di una struttura organizzativa, intesa come complesso degli operatori che fanno
parte integrante dell’impresa o che abbiano con la stessa rapporti continuativi di altra natura e
come assetto organizzativo (con riguardo alle funzioni - comprese quelle relative alle indicazioni
del d. lgs. 81/2008 – e alle persone che vi si dedicano stabilmente), che risulti idonea
all’espletamento della fornitura oggetto di affidamento.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modulo allegato (allegato A), deve pervenire
entro il giorno venerdì 15 giugno 2018 ore 12.30 presso l’ufficio protocollo dell’Unité des
communes valdôtaines Grand-Paradis - loc. Champagne, 53 – 11018 Villeneuve – mediante Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it.
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico mediante
firma digitale oppure mediante firma autografa con allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
In base alle manifestazioni d’interesse pervenute e in ragione del fatto che il presente avviso è
finalizzato alla preliminare consultazione del mercato e alla successiva fase di negoziazione
(procedura negoziata di cui all’art. 36, c. 2 , lett. b, del DLGS 50-2016), l’Amministrazione
provvede a individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti,
ai quali trasmettere l’invito a presentare offerta, considerando un numero di candidati massimo pari
a 5 (cinque).
Qualora il numero di operatori economici interessati sia superiore a 5, si procederà, mediante
sorteggio pubblico tra le manifestazioni di interesse pervenute, utilizzando il criterio del numero di
protocollo in arrivo delle stesse, alla redazione di un elenco progressivo di tutti gli operatori
economici.
I primi 5 dell’elenco saranno successivamente invitati a presentare offerta, previa verifica dei
requisiti di partecipazione dichiarati.
In caso di mancato possesso dei suddetti requisiti da parte di uno o più dei 5 soggetti di cui sopra,
l’Amministrazione procederà a sostituire l’operatore/i non regolare/i con il/i successivo/i in elenco.
Il sorteggio pubblico avverrà il giorno venerdì 15 giugno 2018 alle ore 14.00 presso la sede
dell’Amministrazione.
L’esito della procedura sopra descritta sarà comunicato a tutti gli operatori economici che hanno
inviato manifestazione d’interesse.
In ragione del fatto che l’affidatario uscente ha svolto il servizio di cui si tratta con piena
soddisfazione per questa amministrazione in merito all’esecuzione a regola d’arte del servizio reso,
al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché alla disponibilità e flessibilità nell’esecuzione di
servizi aggiuntivi/opzionali, lo stesso, qualora partecipi alla presente procedura di manifestazione
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d’interesse, sarà invitato a presentare offerta anche qualora non sia uno tra i cinque soggetti
selezionati.
Si precisa che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né vincolo per
l’Amministrazione, la quale si riserva di sospendere o annullare il procedimento avviato, in
qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che gli interessati possano vantare alcuna
pretesa a qualsiasi titolo.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione, in base a quanto stabilito dall’art. 95, c. 3, lett. a, del DLGS 502016, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione della qualità
dell’offerta tecnica saranno indicativamente ispirati a quanto previsto dall’art. 7 della sopracitata
DGR 1664/2011.
Ai fini dell’individuazione delle offerte anomale si procede in base alle disposizioni dell’art. 97
DLGS 50-2016.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai candidati sono trattati in misura strettamente necessaria ai fini delle operazioni e
degli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della
procedura di cui al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
INFORMAZIONI
Il responsabile unico del procedimento è il responsabile del servizio tecnico dell’Unité des
communes valdôtaines Grand-Paradis, Marco Marcoz.
Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: info@cmgrandparadis.vda.it oppure PEC : protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it)
Villeneuve, 1 giugno 2018
il responsabile del servizio tecnico
Marco Marcoz
(documento firmato digitalmente)
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