Città di Vigevano

Provincia di Pavia
Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione Partecipate
- Servizio Sociale Comunale

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
VOUCHER SOCIALI SU SUPPORTO ELETTRONICO E DI GESTIONE PAGAMENTO ON-LINE
DEI BOLLETTINI POSTALI PREMARCATI PER IL PERIODO GENNAIO 2019 – DICEMBRE
2020.
IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1031 del 19/10/2018 con la quale si dà corso alla procedura
di gara per la fornitura biennale di voucher sociali quale intervento di contrasto alla povertà, in
alternativa all’erogazione di contributi economici diretti, nello specifico voucher per l’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità, farmaci, nonché per il pagamento di utenze domestiche e
canoni di locazione;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione di Avviso Pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di
interesse da perfezionare sul Portale Arca Sintel, per la fornitura in oggetto;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale si è ritenuto di svolgere
la procedura in oggetto, quindi con consultazione del mercato e successiva gara ad inviti, pur in
presenza di un valore della gara rientrante nella soglia di cui all’art. 36 comma 2 lett. a);

RENDE NOTO
che intende preliminarmente effettuare un’indagine di mercato per la ricerca di un soggetto in grado
di gestire i servizi sopraindicati.
Pertanto, si chiede, alle ditte interessate ed in possesso dei requisiti precisati al successivo punto 2),
di esprimere nel Portale Arca Sintel la propria Manifestazione di interesse per
LOTTO 1
1. Fornitura voucher sociali nominativi su supporto elettronico;
2. Supporto tecnico in tutte le fasi di svolgimento della fornitura per consentire la gestione
amministrativa e contabile del circuito;
3. Controlli sull’adeguato utilizzo dei voucher da parte dei beneficiari;
4. Gestione amministrativa e contabile di tutti i rapporti con gli esercizi convenzionati;
5. Attività di reporting per consentire un’adeguata finalizzazione del contributo.

LOTTO 2
1. Gestione pagamento online dei bollettini postali premarcati (utenze domestiche e canoni di
locazione)
2. Supporto tecnico in tutte le fasi di svolgimento della fornitura per consentire la gestione
amministrativa e contabile del circuito;
3. Gestione amministrativa e contabile dei rapporti con gli enti creditori;
4. Attività di reporting

I soggetti interessati sono invitati a manifestare espressamente il proprio interesse per il LOTTO
1, oppure il LOTTO 2, oppure entrambi i LOTTI, compilando la domanda di partecipazione
(Allegato 1 all’Avviso Pubblico) secondo le indicazioni riportate nei punti seguenti.
1) OGGETTO DEL SERVIZIO
L’obiettivo principale del servizio in questione è la fornitura di:
•

voucher sociali validi per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci;

•

pagamento di utenze domestiche e canoni di locazione (comprese spese condominiali)
tramite bollettini premarcati.

Il valore dell’appalto corrisponde all’ammontare della remunerazione a favore della Società
Emettitrice (composto dalla commissione applicata ai Punti di Servizio Affiliati (PSA) e dalle
commissioni a carico della Stazione Appaltante sui pagamenti di utenze domestiche e canoni di
locazione) come segue:
LOTTO 1 - relativamente ai voucher sociali per acquisti di prima necessità presso gli esercizi
convenzionati e le farmacie, esclusivamente commissioni applicate al network dei Punti di
servizio affiliati PSA che si quantifica nella misura massima del 5% delle transazioni effettuate.
Di precisare che i costi di gestione/commissioni a carico del Comune vengono quantificate nella
misura dell’1,8% oltre IVA (22%) sul totale transato mensilmente tramite i VSE emessi presso i
punti vendita convenzionati.
LOTTO 2 - relativamente al pagamento di bollette e utenze, le commissioni sono a carico della
stazione appaltante nella misura massima del 4% a cui si aggiungono i costi di gestione per
singolo bollettino, oltre IVA se e in quanto dovuta.

2) REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda può essere
presentata dai soggetti di cui all’art 45 del D. Lgs. 50/2016, ISCRITTI NEL PORTALE
SINTEL, che siano esenti dalle cause di esclusione di cui al successivo art. 80. I soggetti
interessati a presentare la propria candidatura dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
a. Essere in grado di assicurare i servizi obbligatori sopra elencati

per il LOTTO 1 ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 di pag. 1 del presente Avviso pubblico
per il LOTTO 2 ai punti 1, 2, 3 e 4 di pag. 2 del presente Avviso pubblico.

b. Di aver maturato almeno due esperienze qualificate nell’ultimo quinquennio 2013-2017 nelle
seguenti attività:
per il LOTTO 1: gestione di voucher per servizi e/o prestazioni afferenti al Settore Sociale
indicandone gli enti pubblici committenti;
per il LOTTO 2: gestione del pagamento utenze domestiche e canoni o pagamenti di bollettini
per conto dei beneficiari, nel rispetto delle procedure gestionali sopra indicate.
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La manifestazione di interesse, redatta in carta libera sul modello di domanda “Allegato 1
all’Avviso Pubblico”, dovrà essere presentata esclusivamente sulla piattaforma SINTEL
ARCA entro il 19 novembre 2018 alle ore 12.00.
4) SELEZIONE DEL CONTRAENTE
Dallo svolgimento della presente indagine con finalità esplorativa, mirante a sondare il
mercato dei soggetti qualificati potenzialmente interessati, non deriva vincolo ed obbligo
alcuno per il Comune di Vigevano. L’eventuale gara sarà svolta tra i soggetti accreditatisi al
fine di selezionare il soggetto che possa gestire il servizio. La gara sarà aggiudicata
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.lgs. 50/2016 andando a valutare alcune componenti dell’offerta quali:
- Progetto di organizzazione e gestione del servizio;
- Commissioni.
5) ULTERIORI INDICAZIONI
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare i soggetti interessati a
contrattare con il Comune di Vigevano, NON OCCORRE, in questa fase, presentare offerte
ma solo la manifestazione di interesse redatta sul modello di domanda “Allegato 1
all’Avviso Pubblico”, corredata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti, tra i quali
quelli riportati al punto 2). Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Elena Lunghi.
Responsabile del Servizio Sociale Comunale .
Per quanto non espresso in maniera chiara nel presente Avviso Pubblico si prega di scrivere
ai seguenti indirizzi: gr-serviziosocialecomunale@comune.vigevano.pv.it o contattare i
seguenti nn. Telefonici: 0381 299823/209/852.
Il Dirigente
Dott.ssa Lorena Corio

