
 AVVISO EX ART. 66 CO.1 D.LGS. 50/2016 
INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI 
INTERESSATI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI DEL CENTRO DIURNO 
INTEGRATO DI TREVIGLIO PER ANNI DUE 
  

Si rende noto che è intenzione della Società avviare una procedura per l'affidamento del servizio 
in oggetto, il cui valore indicativo presunto di massima è stimato in € 360.000,00, per il biennio 
2017-2018, invitando alla gara operatori economici qualificati che manifestino il loro interesse. 
La richiesta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 febbraio 2017 
esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo PEC ygea@legalmail.it secondo le 
modalità indicate di seguito. Richieste pervenute successivamente non verranno prese in 
considerazione fatto eccezione il caso in cui siano pervenute utilmente entro il termine indicato 
meno di 5 richieste e, comunque, non oltre la data di formazione della graduatoria. 
Il presente avviso è rivolto agli operatori economici in possesso: 
> dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per tutti i soggetti di cui 
al comma 3 del medesimo articolo 
> dell'iscrizione alla CC.I.AA. per settore di attività specifico per i servizi oggetto dell'appalto 
> all'albo regionale delle Cooperative di tipo A 
> che nel triennio 2014-2016 abbiano svolto servizi identici a quelli oggetto del presente appalto; 
per servizi identici devono intendersi: 

– servizi assistenziali svolti in Centri Diurni o in analoghe strutture esclusivamente 
pubbliche, meglio se Enti Locali 

– con presenza di almeno un nucleo per assistenza a utenti affetti da malattie neuro-
degenerative, tra cui anche le demenze 

– valore della commessa non inferiore a 180.000,00, pari al valore annuo della commessa 

– per una durata continuativa di almeno due anni, ritenendosi valido anche ai fini del 
computo della durata del biennio anche la rinnovazione o la proroga di precedente 
commessa 

– con esito positivo, intendendosi per tale i servizi che siano stati svolti con regolarità, 
senza contestazioni di sorta e senza che siano intervenute risoluzioni anticipate per causa 
imputabile all'appaltatore e fermo restando che l'esito positivo andrà dichiarato 
dall'operatore economico unitamente ai dati relativi alle commesse.   

Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 
trasparenza delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica 
amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016. 
Il presente Avviso, pubblicato sul profilo committente, oltre che su quello del Comune di Treviglio, 
non è vincolante per la Società la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto 
di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo 
a richiesta degli interessati la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso di costi eventualmente 
sostenuti per la partecipazione alla presente procedura. Il presente Avviso non crea neppure 
alcuna obbligazione né in capo alla Società, né in capo agli Operatori Economici che avranno, 
comunque, facoltà di svincolarsi dalla propria richiesta. 
La presentazione della richiesta ha il solo scopo di manifestare alla Società Ygea S.r.l. la 
disponibilità e l'interesse ad essere invitati all'eventuale successiva procedura di gara che verrà 
indetta per l'affidamento del servizio in oggetto. 
Si avvisa sin d'ora che, nell'eventualità che alla presente selezione segua la procedura per 
l'affidamento, la gara sarà esperita in modalità analogica. 

 
I - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla selezione gli operatori economici interessati devono far pervenire, 
esclusivamente mediante PEC, la richiesta redatta su modello predisposto dalla Società e qui 
allegato, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale in corso di validità, ovvero da 
altro soggetto munito di validi poteri di rappresentanza, allegando in tal caso l'atto da cui 
promanano i suoi poteri rappresentativi (ad es.: se, procuratore speciale, la procura speciale) 
La richiesta dovrà contenere necessariamente: 

− la manifestazione di interesse 
− la dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 

D.Lgs. 50/2016 nell'intesa che il possesso dei requisiti deve sussistere nei confronti di 



tutti i soggetti obbligati di cui al comma 3 dello stesso articolo anche se, ai fini della 
presente procedura sarà sufficiente la dichiarazione del possesso dei requisiti da parte 
del Legale Rappresentante sia a titolo proprio che per conto di tutti gli altri 

− le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ordine speciale, come sopra specificati. 
Le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento di identità del dichiarante in corso di 
validità e sottoscritte digitalmente. 

 
II – CRITERI DI SELEZIONE 
> Qualora dovesse pervenire un numero di richieste superiore a cinque: 
- la Società, si riserva la facoltà di selezionare le 5 richieste procedendo a formulare un elenco 
di operatori, ancorché qualificati e idonei all'affidamento tenuto conto dei seguenti criteri in 
ordine di priorità, per cui si terrà conto del criterio subordinato solo nel caso in cui il precedente 
non abbia esaurito la scelta dei 5 soggetti: 

1. avere svolto i servizi identici, come sopra definiti, a favore di Enti Locali, con esito 
positivo; 

2. avere svolto servizi identici in Centri Diurni o analoghi, purché pubblici, dando importanza 
alla capienza degli utenti: tenuto conto che il CDI di Treviglio ha la capienza a regime di 
n. 40 utenti (full time), si preferiranno strutture che abbiano la minore differenza, tanto 
in più quanto in meno rispetto a tale soglia; 

3. sorteggio.   
Si procederà nell'ordine a selezionare i 5 operatori sulla base del criterio 1; qualora non bastasse 
a selezionare i 5 operatori, i restanti verranno individuati sulla base del criterio 2; qualora ancora 
non fossero stati individuati i 5 operatori si procederà alla scelta mediante sorteggio. 
Qualora dovesse pervenire un numero di richieste inferiore a cinque: 
- la Società si riterrà libera di integrare le richieste individuando ulteriori operatori economici, 
ancorché qualificati, anche operanti sul territorio. 
 
III- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai 
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste 
dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successiva procedura di gara. 
  
IV – RESPONSABILE PROCEDURA 
Il Responsabile della procedura è il coordinatore aziendale, dott.ssa Cristina Ciocca. 
Punti di contatto: tel. 0363/681010 – mail: info@ygea.it 
 
Treviglio, lì 09/02/2017 

 
L'Amministratore Unico 

Antonio Manfredi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 


