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AVVISO

Avvio procedura telematica con richiesta di offerta (RDO evoluta) sul mercato elettronico della
Pubblica  Amministrazione  (Me.Pa.)  per  l'affidamento  della  gestione  del  servizio  di  fornitura,
erogazione, gestione , monitoraggio e rendicontazione di buoni welfare sociali. Anno 2023 -  CIG:
Z3D3858D37

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 2829 del 27.10.2022, ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
del D.L. n. 52/2012, convertito con  modificazione in L. n. 94/2012 e delle Linee Guida per l'acquisizione di
beni e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvate dal Comune di Arezzo, si rende noto
che è  indetta una procedura sul portale telematico (Me.Pa.)  per  l'affidamento del  servizio di  gestione del
servizio di fornitura, erogazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di buoni welfare sociali per l'anno
2023 in oggetto mediante procedura RDO evoluta  rivolta ai fornitori abilitati da MePa Consip per il Bando
“Servizi di Welfare” (come da allegato 37 – capitolato d'oneri servizi di welfare); il  servizio sarà affidato
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità
e prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Di seguito i dati essenziali della procedura in argomento:

Stazione  appaltante:  Comune  di  Arezzo,  Servizio  Welfare,  Educazione  e  Servizi  al  Cittadino  –  Ufficio
Servizi Sociali, Piazza della Libertà n. 1 – 52100 Arezzo.
Tel. 05753770 – Pec: comune.arezzo@postacert.toscana.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Paola Garavelli, Diretto dell'Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Arezzo

CIG: Z3D3858D37

Lotti: unico

La documentazione di gara è costituita da:
1. Capitolato d’appalto;
2. Disciplinare di gara;
3. Modulistica per la partecipazione; 
4. Schema di contratto

Tutta la documentazione è disponibile presso la piattaforma www.acquistinretepa, mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePa)

Importo a base d'asta: Euro 3.000,00 (importo fuori campo IVA)

Valore del Contratto: Euro 100.000,00 (importo fuori campo IVA)
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Chi può partecipare:  Operatori  economici iscritti  al  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) ed abilitati all'iniziativa: Servizi di Welfare (allegato 37 – capitolato d'oneri servizi di welfare).

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.

Termini di presentazione delle offerte (esclusivamente tramite il  MePA)  :  ore 10:00 del 25 novembre
2022.

Operatori invitati RdO evoluta n. 3288583

Per informazioni: Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali del Comune
di  Arezzo,  Piazza  San Domenico  n.  4,  tel.  05753770,  pec:  comune.arezzo@postacert.toscana.it  –  e-mail:
protocollo@comune.arezzo.it

Eventuali  quesiti  e/o  richieste  di  chiarimento  in  merito  alla  presente  procedura  devono  essere  formulate
esclusivamente attraverso il Sistema MePa.
Le suddette richieste dovranno essere formulate entro il giorno 24 novembre 2022 ore 10:00
Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sul Sistema MePa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Paola Garavelli           
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