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Prot. n.  2018/0044281 del 21/08/2018 
 

INDAGINE DI MERCATO 
 

FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO PRESSO IL CENTRO DIURNO SPAZIO APER TO A FAVORE DI UTENTI 
MINORI DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNION E RENO GALLIERA. PERIODO: 
17/09/2018 – 7/06/2019. 

 
1. Obiettivi generali   
 
L’Unione Reno Galliera, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.467  del 21 Agosto 2018 
intende valutare proposte di candidatura, finalizzate all’organizzazione di un servizio di  
accompagnamento  presso  il Centro Diurno Spazio Aperto a favore di minori disabili residenti nel 
territorio dell’Unione Reno Galliera per il periodo 17/09/2018 – 7/06/2019. 
 
Considerato che nel territorio dell’Unione Reno Galliera risiedono utenti minori disabili, frequentanti il 
Centro Diurno Spazio Aperto con sede in San Giovanni in Persiceto, che seguono un percorso 
formativo in alternanza al percorso didattico scolastico, così come risulta da progetto della 
competente AUSL, che prevede altresì il servizio di accompagnamento presso il Centro Diurno, con 
la presenza di personale qualificato. 

 
2. Destinatari 
 
Il presente avviso è rivolto agli operatori economici operanti in ambito sociale o che operano in 
ambiti attinenti e compatibili con i servizi richiesti nel presente avviso. 
 
3. Oggetto  
 
L’Unione Reno Galliera intende valutare candidature da parte di Soggetti per l’accompagnamento 
presso la struttura Spazio Aperto con sede a  San Giovanni in Persiceto (BO) – Via Marzocchi 1/a  
con personale qualificato e mezzi propri, di minori disabili, con possibili gravi difficoltà motorie, tali 
da poter richiedere l’utilizzo di sollevatori/pedane per carrozzine. 
 
4. Caratteristiche del servizio: 
 
Il Soggetto gestore dovrà: 

- ritirare nei giorni indicati,  i minori in ciascun comune di residenza presso l’abitazione degli stessi o 
in altri punti di ritrovo cha saranno comunicati ;  

- accompagnare i minori presso la struttura ; 

- ritirare i minori all’orario stabilito ; 

- accompagnare, nei giorni di presenza, i minori presso le loro abitazioni. 
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Attualmente i minori da accompagnare sono 9 e risiedono presso i  Comuni di : Castello d’Argile, 
Castel Maggiore, San Pietro in Casale e Galliera. 

Il servizio dovrà essere organizzato in modo tale da garantire l’entrata presso la struttura entro le ore 
9.00. 

Il rientro è previsto con partenza dalla struttura alle ore 15.30. 

Articolazione attuale delle presenze  dei minori presso il Centro diurno : 

 

Presenze settimanali da settembre 2018     
 
COMUNE RESIDENZA 

DEI MINORI 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì     

Galliera   x   x x     

San Pietro in Casale   x           

Castel Maggiore x   x         

Castello d'Argile       x       

San Pietro in Casale   x           

Galliera       x       

San Pietro in Casale   x   x x     

San Pietro in Casale         x     

Castel Maggiore   x           
          
 
5. Durata del servizio 
 
Il servizio dovrà essere garantito dal 17/09/2018 al 7/06/2019. È ammessa la possibilità di proroga 
ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016. 
  
 
6.  Oneri a carico del Soggetto gestore 
 
Sono a carico del soggetto titolare del servizio: 
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- i mezzi idonei  per l’accompagnamento; 
-  la dotazione di personale qualificato in possesso del diploma di scuola secondaria di 

secondo grado e due anni di esperienza oppure in possesso del diploma di educatore 
professionale; 

- le assicurazioni necessarie allo svolgimento del servizio,  sia in riferimento ai propri 
dipendenti,  che ai mezzi utilizzati nonché agli utenti trasportati; 

- l’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del D.Leg.vo 81/2008 spettanti; 
- presentazione della fattura elettronica con cadenza mensile. 
 
7. Oneri a carico dell’ Unione Reno Galliera 
 
Rimangono a carico dell’Unione Reno Galliera i seguenti oneri: 
- rapporto con le famiglie dei minori e con il coordinatore della struttura; 
- pagamento dei corrispettivi. 
 
8.  Importo a base di gara 
L’importo netto totale stimato per tutto il periodo sopra indicato a base di gara è di € 23.754,00 
 
9. Soggetti ammessi alla selezione 
 
Sono ammessi alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal 

successivo paragrafo tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:  
• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  

 
• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, 
oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs 
50/2016; 

 
• società e associazioni senza scopo di lucro, aventi nel proprio atto costitutivo e/o statuto finalità 

nello specifico settore. 
 
In   caso di presentazione dell’offerta da parte di più soggetti, occorre che: 
a) l’istanza di partecipazione sia sottoscritta da tutti i legali rappresentanti; 
b) il presente avviso sia sottoscritto da tutti i legali rappresentanti in ogni pagina 
per         accettazione; 
c) l’offerta economica sia sottoscritta da tutti i  soggetti partecipanti; 
d) ciascuno dei soggetti in rete deve rilasciare dichiarazione sostitutiva  corredata da copia 

fotostatica di documento di identità del legale rappresentante. 
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  In tal caso, ai fini della presentazione dell’istanza, i soggetti indicano il Soggetto che in rete con le 
altre coordinerà l’offerta,  che dovrà essere sottoscritta da tutte le associazioni/organizzazioni 
proponenti. 

 
10.  Requisiti dei soggetti ammessi a partecipare 
 
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti, per poter partecipare alla procedura, dovranno 
possedere i seguenti requisiti. 
 
Requisiti di carattere generale: 
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016; 
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 

159; 
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 d.lgs n. 50/2016): 
- iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al 
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016;  

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.  83 d.lgs n. 50/2016):   
- idoneità economico-finanziaria ai fini dell’assunzione del contratto, comprovata mediante una 

dichiarazione relativa al fatturato medio annuo per servizio analogo pari ad almeno  € 25.000,00;  
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.  83 d.lgs n. 50/2016): 
- esperienza, almeno triennale nella gestione di servizi analoghi; 
- aver avuto nell’ultimo triennio un numero medio annuo di dipendenti, addetti a servizi 

analoghi,non inferiore a 8; 
- avere una sede operativa nel territorio della Provincia di Bologna o Ferrara o impegnarsi ad 

attivarla in caso di aggiudicazione; 
- avere possesso e/o disponibilità di mezzi , dei materiali e dell’equipaggiamento tecnico per 

eseguire il servizio oggetto del presente avviso. 
 
11. Presentazione documentazione di partecipazione e termini 
 
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 
 
a) istanza di partecipazione  sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto o dei Soggetti se la 

partecipazione è presentata da più Soggetti in rete fra loro (all. A);  
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b) dichiarazione sostitutiva  (all. B) ex art. 47 D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante 
del Soggetto, che attesti: 

1. la denominazione, per esteso del Soggetto, specificando sede legale, codice fiscale, partita IVA 
e le generalità del legale rappresentante; 

2. la data di costituzione; 
3. la data di iscrizione agli eventuali registri se ed in quanto esistenti; 
4. il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 
5. l’assenza di  cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 

settembre 2011, n. 159; 
6. di non essere nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001 n. 165 o che 

siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

7. che il Soggetto opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e compatibili alle 
attività previste nell'avviso pubblico e che le risorse messe a disposizione possiedono capacità e 
conoscenze adeguate al servizio richiesto; 

8. che gli operatori messi a disposizione per le attività di cui al presente avviso, sono in          
possesso dei titoli idonei allo svolgimento del servizio; 

9. il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria  e    di 
capacità tecnica professionale; 

10.  che il Soggetto rispetta i contratti collettivi nazionali di lavori e tutti gli obblighi connessi in 
materia di personale all’eventuale personale dipendente se ed in quanto esistente;  

 
c) avviso indagine di mercato sottoscritta in ogni pagina per accettazione, dal legale 

rappresentante Soggetto o dei Soggetti se la partecipazione è presentata da più Soggetti in rete 
fra loro;  

 
d) offerta economica  da compilarsi secondo il modello allegato,  (All. C). 
 
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità. 
Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda. 
 
ATTENZIONE: In caso di partecipazione al presente A vviso pubblico da parte di più Soggetti 

in rete fra loro, alla domanda di partecipazione de ve essere allegata una dichiarazione 
sostitutiva di cui al punto b) per ogni Soggetto  p artecipante; 

 
 
L’Unione Reno Galliera  provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle dichiarazioni 

oggetto di selezione.  
 
La documentazione di cui ai punti a), b) e c) dovrà essere inserita in una busta, chiusa e 

controfirmata nei lembi di chiusura, contrassegnata dalla lettera “A” recante la dicitura 
“DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE”.  
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L’offerta economica di cui al punto d) dovrà essere inserita in una busta, chiusa e controfirmata nei 
lembi di chiusura, contrassegnata dalla lettera “B” recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” 
 
Le buste contrassegnate con la lettera “A” e con la lettera “B” dovranno essere inserite in un plico, 
chiuso e controfirmato nei lembi di chiusura, RECANTE LA DICITURA: “ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO  RIVOLTO ALLA VALUTAZIONE DI 
CANDIDATURE PER  IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRE SSO IL CENTRO DIURNO 
SPAZIO APERTO A FAVORE DI UTENTI MINORI DISABILI RE SIDENTI NEL TERRITORIO 
DELL'UNIONE RENO GALLIERA. PERIODO: 17/09/2018 – 7/ 06/2019.”, che dovrà essere 
indirizzato a Unione Reno Galliera – Area Servizi alla Persona –   Via Pescerelli 47 40018 San 
Pietro in Casale (Bo)  e pervenire a pena di esclusione all’Ufficio Protocol lo del Settore Staff 
Amministrativo dell’Area Servizi alla Persona entro  e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 
SETTEMBRE  2018. 

 
Si informa che, ai fini della consegna del plico, l’Ufficio Protocollo osserva il seguente orario:  
   - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13:00 
   -  il martedì e il giovedì apertura pomeridiana: dalle ore 14:30 alle ore 16:00. 
 
I plichi pervenuti dopo la scadenza sopra indicata non saranno presi in esame. 
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente avviso. 
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso il sito internet dell’Unione 
Reno Galliera all'indirizzo: http://www.renogalliera.it/  
 
12. Criteri di valutazione e aggiudicazione    
 
L’aggiudicazione sarà effettuata al prezzo più basso rispetto a quello posto a base della presente 
richiesta. 
In caso di parità di offerte con il prezzo più basso la Stazione appaltante procederà 
all’aggiudicazione tramite sorteggio. 
L’Amministrazione, si riserva in ogni caso, di non addivenire ad alcuna aggiudicazione qualora a suo 
insindacabile giudizio venisse meno l’interesse pubblico o dovessero mutare gli indirizzi dell’azione 
amministrativa. 
 

13. Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.i. e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 
verranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento medesimo. Il Titolare del 
trattamento dei dati è l’Unione Reno Galliera  
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14. Informazioni 
 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi entro il giorno 3 

SETTEMBRE 2018 a: Servizio educativo scolastico  dell’Area Servizi alla Persona Rif.:  tel. 051 
6386800/803 – e-mail: scuola@renogalliera.it. 

L’Unione Reno Galliera si riserva di non addivenire all’ affidamento del servizio, di sospendere o 
revocare il presente provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento 
della situazione di fatto, nonché per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 

 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Direttore del Servizio 

educativo scolastico dell’Area Servizi alla Persona dell’Unione Reno Galliera – Dott.ssa Claudia 
Guidi 

 
Il Direttore del Servizio Educativo Scolastico 

           Dott.ssa Claudia Guidi   
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi delT.U. 445/2000 e  
del D.Lgs 82/2005 e rispettive e successive norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
ALLEGATI:  
istanza di partecipazione (all. A); 
dichiarazione sostitutiva (all. B); 
modulo offerta economica (all.C). 
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