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COMUNE  DI  CIVITA  CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
*******  

AREA  SOCIALE CULTURALE  E SPORTIVA  

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

E CONNESSA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il Comune di Civita Castellana con sede in P.zza Giacomo Matteotti n.3 – Tel. 0761 590200 – 
www.comune.civitacastellana.vt.it – PEC:comune.civitacastellana@legalmail.it,  

 
RENDE NOTO 

 
Che intende procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 
all’individuazione di imprese da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del  
seguente servizio: 
 
Servizio di gestione del CENTRO SOCIO EDUCATIVO “ROSA MERLINI FREZZA”. 
Codice CIG: IN CORSO DI ACQUISIZIONE 
Codice CUP: NON PREVISTO 

 
1) IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO per il biennio contrattuale  

(compresa  la  proroga e gli oneri della sicurezza €  655.350,00) 
      
2) DESCRIZIONE SOMMARIA Del Servizio: 

 
Il Centro Socio Educativo “Rosa Merlini Frezza”, successivamente indicato come C.S.E. 
con sede a Civita Castellana, Via E. Berlinguer s.n.c. di proprietà del Comune di Civita 
Castellana, per l’accoglienza diurna di persone con disabilità. 

 
Il C.S.E. è un servizio per l’accoglienza diurna di persone con disabilità di cui alla Legge 
104/92, i cui deficit si configurano con disabilità medie, medio gravi, gravi e gravissime, con 
notevole compromissione dell’autonomia e delle funzioni elementari.  

 
Le attività del C.S.E. sono mirate alla crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva di una 
progressiva e costante socializzazione, con l’obiettivo, da un lato, di sviluppare, pur nella 
consapevolezza dei limiti oggettivi, le capacità residue, dall’altro di operare per il 
mantenimento dei livelli acquisiti.  

 
Allo scopo il C.S.E. offre interventi socio-educativi/assistenziali mirati e personalizzati per il 
disabile adulto.  

 
Il servizio è una struttura di appoggio alla famiglia, in quanto opera per consentire il 
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mantenimento dei disabili all’interno del proprio contesto familiare. 
 

3) DURATA DEL SERVIZIO : Il Servizio avrà la durata di  anni 2  dalla sottoscrizione 
del contratto. 

 
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016, con i criteri che verranno 
poi specificati nella lettera di invito; 

 
5) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Civita Castellana – Presso la struttura sita in 

Via E. Berlinguer. 
 
6) SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a partecipare, purchè in possesso dei relativi 

requisiti.  
 

7) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
 Possesso dei requisiti di ordine generale (mancanza dei motivi di “esclusione di 

cui all’ art. 80, del D.Lgs. 50/2016); 
 Fatturato annuo, comprendente anche il Servizio da affidare, pari ad Euro 

260.000,00 
 Svolgimento di servizi similari per almeno un triennio in modo continuativo e 

non sporadico. 
 

8) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le imprese, in possesso dei requisiti 
richiamati   al punto precedente, dovranno far pervenire a mezzo servizio postale 
(anche privato), corriere, PEC (indirizzo:   comune.civitacastellana@legalmail.it o 
consegna a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune     di Civita Castellana  (VT) – 
Via SS. Martiri Giovanni e Marciano n. 4 – 01033 Civita Castellana (VT) , 
perentoriamente entro il giorno 19 Settembre ore 12,00, la seguente 
documentazione, pena  la non accettazione: 

 
 Allegato “A” compilato e sottoscritto. Eventuali correzioni dovranno essere 

confermate e sottoscritte. 
                       

 Copia Fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che 
sottoscrive l’Allegato “A”  (art. 38, 3° comma, D.P.R. 445/2000). 

 
In caso di presentazione tramite servizi postali (anche privati), corrieri  o a mano, la 
documentazione dovrà essere inserita in un plico sul quale andrà scritta la seguente dicitura: 
 
Manifestazione di interesse per il Servizio di gestione del C.S.E. Rosa Merlini Frezza. 
 
Sarà cura dell’Impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, 
non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il 
termine stabilito causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. 
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Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica . 
 

9) MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI: a scadenza dell’avviso sarà 
formato l’elenco delle imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno 
manifestato interesse; saranno invitati a presentare offerta, mediante Pec, n. 7 (sette) 
operatori economici, se sussistono in tale numero.  

L’elenco dei soggetti economici da invitare alla gara, qualora sussista un numero maggiore di 
richieste valide rispetto al numero di operatori da invitare a gara, verrà formato mediante 
sorteggio tra tutti coloro che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse in 
possesso dei requisiti richiesti. 

Il sorteggio dei concorrenti da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in 
questione avverrà  IN SEDUTA PUBBLICA  alle ore 15,30 del giorno   19 SETTEMBRE 
2016  presso la sede comunale. 

Alle richieste pervenute sarà assegnato un numero d’ordine in base alla data e numero di 
protocollo comunale.  

A tal fine il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora 
indicati, in seduta pubblica, dichiarerà verbalmente, ad uso dei concorrenti eventualmente 
presenti, il numero complessivo di candidature pervenute in tempo utile, senza rivelarne i 
nominativi.  

Al fine di mantenere la segretezza dei nominativi dei concorrenti che saranno invitati, i 
concorrenti partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente 
dopo il termine ultimo che sarà assegnato ai concorrenti invitati per presentare offerta per 
l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto. 

Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora indicati, in 
seduta pubblica provvederà a sorteggiare n. 7 (sette) numeri corrispondenti a n. 7 (sette) 
richieste di invito.  

Successivamente, in seduta riservata, procede a partire dalla prima sorteggiata a verificare la 
correttezza formale delle candidature e della documentazione ed il possesso dei requisiti 
richiesti        dal presente         avviso in      capo ai candidati ed in caso negativo ad escluderli  

dall’indagine di mercato.  

L'esame della documentazione avverrà fino a quando non sarà stato ammesso il settimo 
concorrente e si interromperà non appena raggiunto il numero di sette concorrenti ammessi 
alla successiva fase di gara mediante procedura negoziata.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esperire comunque la gara di appalto se il numero 
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operatori economici richiedenti ed in possesso dei requisiti stabiliti siano inferiori a sette ma 
comunque non in numero  inferiore a due. In caso di una sola candidatura, il Comune si riserva 
di richiedere  all’unica eventuale candidata la formulazione di offerta specifica sulla base delle 
caratteristiche del Servizio. 
 

10) DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: il presente 
avviso, i relativi allegati saranno pubblicati all’albo e  possono essere scaricati dal sito 
Internet del Comune di Civita Castellana (VT) al seguente indirizzo:  
www.comune.civitacastellana.vt.it, sezione “Gare D’Appalto” sino al giorno di 
scadenza fissato per la presente manifestazione di interesse . 

 
11) ALTRE INFORMAZIONI: 

 
Le manifestazioni di interesse presentate non impegnano in alcun modo l’Ente, che si riserva 
ogni decisione in merito all’attivazione della procedura negoziata, senza che le imprese 
possano accampare alcun diritto al riguardo . 

 
Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita autocertificazione, dovrà essere 
specificatamente dichiarato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della 
procedura negoziata. 
 
FINANZIAMENTO: Il Servizio è finanziato confondi di bilancio comunale. 
 
RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO: Dott.ssa G. Vetrone 
 
AVVISO PUBBLICATO: sul sito del Comune www.comune.civitacastellana.vt.it (Albo 
Pretorio) – Gazzetta delle Aste e Degli Appalti. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali relativi alle imprese saranno    
trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 Codice della Privacy.     
 
Civita Castellana, lì  

IL RESPONSABILE D’Area 
                                                                                Dott.ssa G. VETRONE 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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ALLEGATO A) 
 

AL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
C/O UFFICIO PROTOCOLLO  

Via SS. Martiri Giovanni e Marciano 4 
01033 CIVITA CASTELLANA (VT)  

 
 
Manifestazione di interesse per il Servizio di gestione del Centro Socio Educativo “Rosa 
Merlini Frezza”. 
 
 Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________ 
 il ____/____/____, Codice Fiscale ___________________________________ e residente in 
___________________________________ via ___________________________________ 
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa    
_______________________________________quale: 
  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 
  ┌─┐ 
  └─┘ ---------------------------------------------------------- 
 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO E , A TAL FINE , 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE  CUI PUO’ ANDARE 
INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENI DELL’ART. 76 DEL 
DPR N. 445/2000 :  
 

D I C H I A R A 
 
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000: 
 

1. che l'Impresa rappresentata e concorrente è denominata 
__________________________________________________ha forma di: 

   ┌─┐ 
   └─┘ impresa individuale                              
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   ┌─┐ 
   └─┘ società per azioni                 
                   
 ┌─┐ 
   └─┘ società a responsabilità limitata           
    
 ┌─┐ 
   └─┘ società in accomandita semplice 
   ┌─┐ 
   └─┘ cooperativa 
   ┌─┐ 
   └─┘ ---------------------------------------------------------- 
 ha sede legale in _____________________________________ Via 
____________________________ 
 ha la seguente partita IVA ____________________________________ 
 il seguente Codice Fiscale _____________________________________ 
 telefono n. ____________________    fax n. ___________________  e-mail: 
____________________ 

  Indica il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC)___________________   al fine  
 dell'invio delle comunicazioni relative all'avviso in oggetto; 
 

2. Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
3. Di avere un fatturato annuo almeno pari ad Euro 260.000,00; 
4. Di aver svolto di servizi similari per almeno un triennio in modo continuativo e non 

sporadico (Specificare: 
____________________________________________________________________
______________________________). 

5. Di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione ; 

6. Di aver preso conoscenza ed accettare,senza riserva alcuna, le condizioni dettate 
dall’avviso; 

7. Di possedere la seguente iscrizione   nel Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio Industria/Artigianato e Agricoltura di ___________________ 

     per la seguente attività _________________________________, 
                 

8. Di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in 
alcun modo il Comune di CIVITA CASTELLANA (VT) ; 

9. Di autorizzare, ai sensi del D.lgs n. 196 /2003 e ss.mm.ii, il Comune di Civita 
Castellana (VT) al trattamento dei dati personali, il quale, cautelato da misure idonee 
a garantire la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e 
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strumentali dell’organizzazione dell’Ente . 
   
............................, lì .................................... 
   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                          ___________________________ 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità , deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


