AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA
NEGOZIATA APPALTO DI SERVIZIO “APERTURA PARCO IBSEN E SERVIZI VARI
ATTRAVERSO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI”
FINALITÀ DELL’AVVISO
È indetta manifestazione d’interesse per la selezione di soggetti giuridici in grado di assicurare i
seguenti servizi presso il Parco Ibsen:
- Garantire l’apertura del giardino attraverso un soggetto giuridico specializzato e dotato di
specifiche professionalità in grado di avviare al lavoro soggetti diversamente abili, almeno
due, con la supervisione di tutor specializzati, e l’utilizzo dell’annesso chiosco sempre
utilizzando un soggetto svantaggiato;
- Garantire i seguenti servizi:
- sorveglianza dell’area del Parco;
- pulizia dei bagni;
- verifica dell’integrità degli accessi, ispezioni sulle parti interne ed esterne di
pertinenza del Parco, verifiche sul corretto avvio degli impianti;
- cura dell’attività di prima informazione all’utenza su orari;
- verifica del corretto uso di arredi e giochi;
- guardiania del Parco ore 9,00-13,00 e 17,00-21,00

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Per partecipare alla manifestazione d’interesse, i concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06 e successive
modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
b) devono possedere i requisiti tecnici previsti dall’art. 42 del D.Lgs 163/06 cioè aver svolto attività
sociali con l’utilizzo di soggetti diversamente abili negli ultimi due anni.
Può essere utilizzato naturalmente l’art. 49 del D.Lgs 163/2006 che prevede che il soggetto possa
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione di un altro soggetto
(impresa Ausiliaria). Il soggetto può avvalersi di una sola impresa ausiliaria e dovrà presentare la
documentazione amministrativa richiesta dal suddetto art. 49;

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati per partecipare alla selezione, pena esclusione, dovranno far pervenire busta chiusa
al Comune di Sorrento, Piazza S. Antonino 1, all’Ufficio Protocollo, entro il 1° Settembre 2015,

istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, precisando di essere in possesso dei
requisiti richiesti.
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO DI SERVIZIO “APERTURA PARCO IBSEN E SERVIZI
VARI ATTRAVERSO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI”.
Le eventuali manifestazioni d’interesse ricevute, non saranno vincolanti per l’Ente Comunale.
In ogni caso si procederà anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse avente i
requisiti previsti.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine
di ricezione indicato nel presente preavviso.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D.Lgs n.193/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento in capo
all’Amministrazione aggiudicatrice, presso i seguenti recapiti:
-

sede della Dirigenza del 1° Dipartimento: Piazza Sant’Antonino 14, CAP 80067 Sorrento
(NA) Tel 081 5335 278, Fax 081 5335 246
e-mail: eventi@comune.sorrento.na.

