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COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

 0444 599111 centralino                                                                                                       p.i. 00740270244 - cod.fisc. 80014150249 
fax 0444 599199 – 0444 599128                                                                                             c.a.p. 36033 – Via Marconi, 14 
http://www.comune.isola-vicentina.vi.it  

e-mail: info@comune.isola-vicentina.vi.it                                                 e-mail certificata: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net 
 

Settore Amministrativo/Contabile 

Prot. n. 17057                Isola Vicentina, 19/12/2019 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLO 

RETEDONN@” per il periodo 01/01/2020-31/12/2021 CIG N. Z6C2B3B737  

*** 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Visto il D.Lgs 50/2016; 

In esecuzione della determina a contrattare n. 757 del 19/12/2019; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Isola Vicentina intende espletare una indagine di mercato al fine di individuare gli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio “Sportello 

Retedonn@” per il periodo 01/01/2020-31/12/2021. 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati, dovranno far 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/01/2020, la propria “Manifestazione di 

interesse”, utilizzando il modello allegato, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

pec: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net, inserendo nell’oggetto la seguente dicitura “Indagine di 

mercato per affidamento Servizio Sportello Retedonn@” periodo 01/01/2020-31/12/2021 CIG n. 

Z6C2B3B737. 
Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non prevede la costituzione di una 

graduatoria di merito e non vincola in alcun modo il Comune di Isola Vicentina che sarà libero di 

avviare eventualmente altre procedure ovvero di integrare il numero dei soggetti da invitare. 

 

OGGETTO APPALTO 

Trattasi di servizio di ascolto, consulenza, informazione e spazio di accoglienza e supporto alle 

donne e, in generale, alle famiglie. 

Le modalità di esecuzione del servizio sono individuati nel “Capitolato speciale d’appalto” allegato 

al presente avviso. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: 

Comune di Isola Vicentina. 

 

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO (IVA ESCLUSA) : 

Importo stimato del servizio del servizio: € 28.000,00. 

Importo orario a base di gara : € 26,00, per un monte ore complessivo presunto di n. 1.072 ore (per 

anni 2). 

 

DURATA DEL SERVIZIO: 2 (due) anni. 

La durata del contratto potrà essere eventualmente prorogata, ai sensi dall'art. 106, comma 11, del 

D.Lgs 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l'individuazione del nuovo contraente. 
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PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, da espletarsi nel mercato 

elettronico di Consip (MEPA), con RDO. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO: 

Possono presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs, n. 50/2016; 

- ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383, come modificato dal D.L. 25 

settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n.266, non 

possono partecipare alla procedura i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di 

cui alla citata legge, fino alla conclusione del periodo di emersione. 

Requisiti di idoneità professionale: 

- essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per 

l'esercizio delle attività oggetto dell’affidamento; 

- essere iscritti all’Albo Nazionale delle Cooperative, disciplinato dal decreto del ministro dello 

sviluppo economico 23/6/2004, nonché alla sezione A) del competente Albo Regionale delle 

cooperative sociali; 

- essere abilitato nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), bando 

“SERVIZI SOCIALI”; 

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 

- aver svolto nel triennio precedente (2016/2017/2018) alla pubblicazione del presente avviso 

servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo almeno pari ad € 28.000,00; 

- avere idonea capacità economico – finanziaria, da dimostrarsi in sede di procedura negoziata, con 

referenze bancarie di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L. 

385/1993. 

 

Il possesso di detti requisiti può essere autodichiarato, utilizzando il modello allegato al presente 

avviso “Manifestazione d’interesse”. 

Resta inteso che detta autodichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati 

dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di negoziata di affidamento. 

 

FORMAZIONE ELENCO SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui sopra, l'esame delle 

manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle 

prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di registrazione al 

protocollo comunale. Formerà quindi l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata. 

Le manifestazioni di interesse NON saranno ritenute ammissibili nei seguenti casi: 

1) se pervenute oltre il termine perentorio previsto dal presente avviso; 

2) se prive di sottoscrizione; 

3) se il candidato non sia in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso; 

 

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 i 

nominativi dei soggetti che hanno manifestato interesse, saranno resi pubblici soltanto dopo la 

scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata. 

 

L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento in oggetto è il dott. Ettore Dal Santo Responsabile del Settore 

Amministrativo Contabile del Comune di Isola Vicentina. 

 

PER INFORMAZIONI 

COMUNE DI ISOLA VICENTINA – Tel: 0444 599111 Fax: 0444 599199 Sito: 

www.comune.isola-vicentina.vi.it - Via Marconi, 14 – 36033 ISOLA VICENTINA (VI) - P.IVA  

00740270244 C.F. 80014150249 E-Mail: info@comune.isola-vicentina.vi.it, Pec: 

isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net. 

 

Chiarimenti di carattere tecnico e amministrativo potranno essere richiesti al Responsabile del 

Servizio – dott. Ettore Dal Santo (tel. 0445/599130). 

 

PUBBLICITA’ 

Ai fini della pubblicità il presente avviso resterà affisso per 15 giorni all’Albo on-line e sul sito del 

Comune di Isola Vicentina all’indirizzo www.comune.isola-vicentina.vi.it. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Si  informa che i dati personali forniti per le finalità di gestione dell’affidamento diretto del servizio 

denominato “Sportello Retedonn@” periodo 2020-2021 formeranno oggetto, nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del 

nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Codice e di cui all’art. 4 del Regolamento UE 

679/2016. Si desidera in particolare informare di quanto segue: il Comune di Isola Vicentina, 

Titolare del trattamento, Via Marconi, n° 14 Isola Vicentina (VI), non diffonderà i dati raccolti per 

la suddetta finalità e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici 

compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al 

conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, successivamente alla conclusione del 

procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di 

legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte dei dati potrà essere disposta per far valere 

o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono 

acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’avviso pubblico 

per indagine di mercato dell’affidamento diretto del servizio denominato “Sportello Retedonn@”, 

quindi, un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di svolgere le attività richieste per 

la conclusione e per l’esecuzione dell’affidamento diretto del servizio. Relativamente ai  dati 

personali si informa che è possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 

679/2016. Si ha anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora si ritenesse 

che i diritti qui indicati non siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti ci si può 

rivolgere al Titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo indicato o una 

email all’indirizzo isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net oppure al Responsabile della Protezione dei 

dati alla email DPO@PEC.BRENNERCOM.NET. 

ILRESPONSABILE DEL SETTORE 

      AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

                                                                  dott. Ettore Dal Santo 
         Documento firmato digitalmente  
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