
 

 
 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. N. 50/2016 

s.m.i., MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA (MEPA) PER SERVIZIO DI 
SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. 

CIG. 8357674AC2 

 
 
 

SI RENDE NOTO 
  
che il Comune di Fiano Romano intende procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 
n. 50/2016 ss.mm.ii., all’affidamento di cui all'oggetto.  
Pertanto, ai fini dell’individuazione della ditta affidataria, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, richiede alle ditte interessate di presentare formale manifestazione di 
interesse, per essere invitati a presentare la propria offerta tramite la procedura RdO da espletarsi nel 
portale del Mercato della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a. .  
La richiesta di offerta verrà inoltrata, ai sensi dell'art. 36, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii. a cinque operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare entro i 
termini e le modalità stabilite dal presente avviso.  
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Fiano Romano – Servizio Politiche Culturali e Promozione dei Servizi Sociali e della Salute – 
Piazza Matteotti n. 2 – 00065 – Fiano Romano - tel. 0765.407253 – posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comune.fianormano.rm.it 
 
2. SETTORE COMPETENTE 
Settore I Amministrativo – Finanziario – Servizio Politiche Culturali e Promozione dei Servizi Sociali e della 
Salute 
 
3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Vincenzo Zisa contattabile ai seguenti recapiti:  

 Telefono: 0765.407253  

 e-mail: vincenzo.zisa@comune.fianoromano.rm.it  

 pec: vincenzo.zisa@pec.comune.fianoromano.rm.it; 
 
 4. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale del comune di Fiano Romano.  
 
5. CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Le caratteristiche principali della fornitura sono descritte nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
allegato al presente avviso.  



 

 
6. PROCEDURA DI GARA 
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. - “Codice dei 
contratti pubblici” (in seguito: Codice). La stazione appaltante, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) di Consip spa, invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura (RdO) da 
espletarsi sulla piattaforma di Consip spa, a cinque operatori economici che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d’interesse. 
Si provvederà, pertanto, mediante espletamento di una R.D.O. con invito di tutti i soggetti idonei che 
abbiano presentato una candidatura, se rientranti nel numero massimo delle cinque unità, o altrimenti, se 
superiori alle cinque candidature, procedendo ad invitare i cinque soggetti economici che saranno risultati 
estratti dall’Ente tramite sorteggio. In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui 
venga presentata una sola manifestazione di interesse. Nella R.D.O. saranno fornite le ulteriori informazioni 
per la partecipazione alla, eventuale e successiva, procedura di affidamento tramite piattaforma telematica 
del MePA di Consip S.p.a. .   
 
7. IMPORTO A BASE D'ASTA 
L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, che sarà posto a 
base d’asta della successiva procedura di affidamento, è di € 152.000,00 (euro centocinquantaduemila/00) 
IVA esclusa per la durata di un anno con possibilità di proroga di un ulteriore anno, per un monte ore 
presunto degli operatori professionali richiesti pari a 3.456/anno e per l’operatore amministrativo pari a 
192/anno.  
In riferimento all’importo posto a base d’asta, l’offerta proposta dall’O.E. potrà contenere l’indicazione di 
un prezzo oppure un ribasso percentuale sull’importo messo a base d’asta dall’Amministrazione in 
riferimento a le figure professionali richieste.  
 
8. DURATA 
L’erogazione del servizio decorre dalla stipula del contratto e ha durata pari a 12 mesi, inclusa possibile 
proroga di affidamento del servizio per ulteriori 12 mesi già computati nell’importo posto a base di gara. E’ 
inclusa, nei termini indicati, l’eventuale proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del 
D.Lgs 50/2016. 
 
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento del servizio in oggetto, mediante successiva procedura di 
gara tramite RDO sul MePA di Consip. S.pa., sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice sulla base dei seguenti parametri: 
• offerta tecnica: max punti 70; 
• offerta economica: max punti 30. 
I criteri e i relativi pesi ponderali saranno specificati nella lettera di invito. 
Ritenuto di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 in quanto 
stabilisce che “… la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante ….. non operi alcuna limitazione 
in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e che l'avviso pubblico, quale 
strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione ivi inclusi 
i precedenti O.E. invitati e il precedente prestatore del servizio. 
 
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., 
iscritti al MEPA di Consip Spa, entro la data di scadenza del presente avviso, e abilitati al bando “SERVIZI” 
Categoria “ SERVIZI SOCIALI” al momento della presentazione della manifestazione di interesse. 
Requisiti soggettivi di partecipazione per presentazione della manifestazione di interesse: 
1) requisiti di ordine generale previsti di cui agli artt. 80, del D. lgs 50/2016; 



 

2) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura per l'attività competente 
oppure iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure iscrizione all'Anagrafe unica delle 
Onlus presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 460/1997; 
3) esperienza, certificabile, di almeno tre anni in servizi analoghi al servizio oggetto del presente appalto; 
4) possedere un fatturato globale degli ultimi tre anni almeno pari al valore annuale del servizio posto a 
base d’asta del presente appalto.  
 
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 25.07.2020, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.fianormano.rm.it.  
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la 
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di istanze presentate in modo 
difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di 
consegna è PERENTORIO. Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: Servizio di segretariato 
sociale professionale del comune di Fiano Romano.  
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal 
Comune di Fiano Romano allegato al presente avviso e firmata digitalmente o con firma autografa con 
allegato il relativo documento di identità dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto munito 
di poteri di rappresentanza specifici.  
 
12. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
Dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, la stazione appaltante effettuerà l’esame delle 
candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del 
presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione attestato dal Protocollo.  
Se le manifestazioni di interesse valide dovessero essere superiori a cinque si procederà ad estrazione.  
I cinque operatori estratti verranno invitati a presentare offerta, nei termini e modalità previste 
dall’eventuale e successivo bando di gara pubblicato per la procedura RDO sul MEPA di Consip S.p.a. .  
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.  
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, non è da intendersi quale offerta al pubblico ai sensi 
dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Fiano Romano, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara informale per l’affidamento delle attività e servizi di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
La presentazione della candidatura da parte dell’Operatore Economico non costituisce prova del possesso 
dei requisiti generali e tecnici richiesti per l’affidamento che dovrà essere, ulteriormente e 
specificatamente, dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Fiano Romano in sede di 
espletamento della successiva procedura di gara. Nella procedura di gara non sarà ammesso il subappalto e 
sarà ammesso l’avvalimento. 
Si precisa inoltre che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in 
oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia 
di tipo negoziale sia pubblico, indette dalla stazione appaltante.  
 
13. INFORMAZIONI 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di manifestazione d'interesse 
dovranno essere inviate alla stazione appaltante esclusivamente in forma digitale, entro le ore 12.00 del 
15.07.2020, attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.fianormano.rm.it.  
Le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito del Comune di Fiano all'indirizzo: 
www.comune.fianoromano.rm.it, nella sezione specifica dedicata alla procedura di affidamento.  
 



 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei 
propri dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” 
e del d.lgs 196/2003 aggiornato al d.lgs 101/2018, per tutte le fasi procedurali. Ai sensi del medesimo 
decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena 
tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e della loro riservatezza. I dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
gli stessi vengono resi. 
 
15. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo informatico del committente 
www.comune.fianoromano.rm.it per quindici giorni naturali e consecutivi, in conformità a quanto 
disposto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e 
pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it nella sezione 
amministrazione trasparente. 
 
 
 
   IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 
             Dott. Vincenzo Zisa        Dott. Francesco Fraticelli 
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