Azienda Pubblica Servizi alla persona Elisabetta e Sara Bottai Lekie
Via F. Campana, 18 – 53034 Colle di Val d’Elsa SI - bottailekie.asp@gmail.com

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA CON CONTRATTO SOTTO SOGLIA
IN FAVORE DELL’ASP ELISABETTA E SARA BOTTAI LEKIE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): _________
Si rende noto che la presente Azienda Pubblica di servizi alla persona Elisabetta e
Sara Bottai Lekie(di seguito ASP) intende procedere con il presente avviso, ad un’indagine
di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, finalizzata ad
individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori economici da invitare a
successiva procedura negoziata per l’affidamento di un contratto sotto soglia inerente la
fornitura d e l s e r v i z i o d i c a s s a in oggetto. La lettera di invito a presentare offerta
sarà inviata simultaneamente e per iscritto, con procedura telematica, ai candidati
selezionati.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito del Comune di Colle di
Val d’Elsa www.comune.collevaldelsa.it
(sezione “Gare”), ha lo 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 invito a partecipare a gara pubblica, né proposta
contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e,
pertanto, non vincola in alcun modo l a A S P che, in qualunque momento potrà
interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre, senza che i soggetti
istanti possano vantare alcuna pretesa.

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura
che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura
negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione appaltante.
INFORMAZIONI GENERALI
Amministrazione aggiudicatrice
Azienda Servizi alla Persona Elisabetta e Sara Bottai Lekie , per brevità nel seguito ASP
Bottai Lekie, Via F. Campana, 18 Colle di Val d’Elsa SI – C.F. e P.IVA 820001905285 –
Tel. 0577912231– Fax 0577912270 – e-mail: bottailekie.asp@gmail.com
Descrizione dell’appalto
Affidamento del servizio di cassa a favore dell’ASP Bottai Lekie CPV: 66600000-6
Durata del servizio
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4 anni a decorrere dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2021. Il contratto potrà essere rinnovato,
d’intesa tra le parti e per non più di una volta, per ulteriori 4 (quattro) anni, alle medesime
condizioni tecniche ed economiche o alle migliori condizioni che il Tesoriere intenda offrire,
nel rispetto della normativa vigente. Se allo scadere del termine naturale del contratto,
l’Azienda non dovesse aver aggiudicato il servizio per il periodo successivo, l’Istituto sarà
tenuto a continuarlo in regime di proroga, alle condizioni in essere, per la durata di mesi 3,
o comunque in misura strettamente necessaria nelle more di svolgimento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente.
Valore stimato del servizio
Il valore stimato del presente affidamento, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, viene
previsionalmente definito nel suo valore complessivo in € 7.920,00, con oneri per la
sicurezza da interferenza pari a zero, così determinato:
€ 3.840,00 da intendersi come valore stimato riferito al periodo certo, corrispondente a 4
anni;
€ 3.840,00 da intendersi come valore stimato relativo ad eventuale rinnovo per ulteriori 4
anni;
€ 240,00 da intendersi come valore stimato riferito alla eventuale proroga per 3 mesi.
Valori ultimo esercizio
Per u n a m a g g i o r e v a l u t a z i o n e d e l l a c o n s i s t e n z a d e l s e r v i z i o s i forniscono i
dati ricavabili dalla gestione anno 2016, al 31/12/2016:
Totale delle uscite € 41.460,22;
Ordinativi di pagamento emessi n. 119;
Totale delle entrate € 59.442,66
Ordinativi di incasso emessi n. 50;
Giacenza disponibilità liquida di cassa al 31.12.2016 = € 598.504,40;
Procedura di aggiudicazione
Trasmissione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 - lettera d’invito
alla procedura negoziata per l’affidamento del contratto sotto soglia inerente la fornitura di
cui trattasi, agli Operatori economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione
d’interesse, riservandosi fin d’ora, qualora dovessero pervenire manifestazioni d’interesse
in numero inferiore a 5 (cinque), di invitare alla procedura anche altri Operatori.
Criteri di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
E’ ammessa la partecipazione, oltre che delle Imprese Singole, anche di Imprese
temporaneamente raggruppate o che intendano raggrupparsi, con l’osservanza della
disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione
della composizione del raggruppamento temporaneo di imprese rispetto a quella risultante
dall’impegno assunto in sede di presentazione dell’offerta, salvo quanto previsto ai
commi 17, 18 e 19 dello stesso articolo.
I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento, mentre i requisiti di capacità tecnica e professionale
dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese costituenti il raggruppamento.
E’ fatto divieto alle singole imprese di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare in
più di un raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione dalla gara di tutte le imprese
interessate alla compartecipazione.
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I., che abbiano rapporti di
collegamento o di controllo, ai sensi dell’art. 2359 C.C., con altre imprese che
partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I., pena l’esclusione dalla
gara sia delle imprese collegate, sia delle imprese controllanti e delle imprese controllate,
nonché dei R.T.I. o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.
Requisiti di partecipazione
Ai fini dell’ammissione alla gara è richiesto il possesso dei sotto indicati requisiti:
Requisiti di ordine generale:
inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
inesistenza della condizione di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
Requisiti di ordine speciale:
iscrizione, per attività inerente al presente servizio, nel registro delle imprese presso
la C.C.I.A.A o organismo analogo;
abilitazione a svolgere l’attività bancaria e creditizia ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
1/9/1993, n. 385;
iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385;
aver gestito con buon esito, senza contestazioni di sorta, un servizio analogo a
quello oggetto della presente procedura per 3 (tre) Pubbliche Amministrazioni, per
almeno un triennio consecutivo nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando di
gara;
avere un'agenzia nel territorio del Comune di Colle di Val d’Elsa, ove è la sede
amministrativa dell'Asp. Nel caso in cui in detto Comune non sia presente nessuna
agenzia operativa, il soggetto concorrente deve impegnarsi formalmente a costituirla
entro il 31.12.2017;
essere in possesso di procedure informatiche di scambio dei dati e documenti
contabili, compatibili con il sistema informatico dell’Ente, tramite l’utilizzo dell’ordinativo
informatico a firma digitale
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PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA DI INVITO ALLA
PROCEDURA DI GARA
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso predisposto
e pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Colle di Val d’Elsa
www.comune.collevaldelsa.it (sezione “Gare”), dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12:30 del giorno 14 luglio 2017 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
aspbottailekie@pec.it ovvero presso l’Ufficio protocollo del Comune di Colle di Val d’elsa in
Via F. Campana, 18.
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno
automaticamente escluse dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo rimane in ogni
caso ad esclusivo rischio dell’operatore economico, e l ’ A S P non è tenuta ad effettuare
alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante
dell’Operatore economico, [ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal
legale rappresentante di ciascun Operatore economico raggruppando,] e quindi sottoscritta:
con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia;
con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Nella manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare espressamente
di possedere i requisiti individuati dal presente avviso.
Non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a
quanto indicato.
Eventuali chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti al Responsabile Unico
del Procedimento (Clementino Di Petrillo) via posta elettronica ordinaria all’indirizzo
bottailekie.asp@gmail.com
DISPONIBILITA’ ELETTRONICA DEI DOCUMENTI DI GARA
L’ASP Bottai Lekie offrirà un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai
documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione della lettera di invito sul sito
internet del Comune di Colle di Val d’Elsa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati dall’Asp Bottai Lekie nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs n. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento
del predetto procedimento. Titolare del trattamento è l’Ufficio amministrativo dell’ASP –
Via F. Campana, 18 – 53034 Colle di Val d’Elsa SI.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Clementino Di Petrillo

Allegati:
Modello Istanza di manifestazione di interesse/Richiesta di invito alla procedura di gara.
Schema di convenzione.

