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Comune di Pressana Comune di Roveredo di Guà 
 

Comune di Veronella Comune di Zimella 

PROT. N.  0006102  DEL  02-12-2019 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 36 
COMMA 2 LETT. B), D.LGS. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RDO SUL MEPA DI APPALTO 
DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA DOMICILIARE” TRIENNIO 2020/2022. 
 
L’Unione Comuni Adige Guà, con sede legale in Piazza Garibaldi n. 1 cap. 37040 Pressana (Vr) intende 
acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento di servizi 
pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.lgs. 50/16 e s.m.i. 
 
Il servizio da appaltare per il quale l’Amministrazione intende acquisire le manifestazioni di interesse è: 
 
1) DENOMINAZIONE PROGETTO 
Servizio di assistenza domiciliare rivolto a minori, adulti, anziani e disabili, residenti sul territorio 
dell’Unione Comuni Adige Guà (Pressana/Roveredo di Guà/Veronella/Zimella). 

DURATA: triennio 2020/2022 

IMPORTO: L’importo complessivo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è di € 
120.330,00= IVA esclusa. 

OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare rivolto a minori, adulti, anziani e disabili, residenti sul 
territorio dell’Unione Comuni Adige Guà (Pressana/Roveredo di Guà/Veronella/Zimella). 

IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE prescelto sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016. 

 
2) REQUISITI 
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che intendono presentare la propria manifestazione 
d’interesse per l’invito alle procedure negoziate devono possedere: 
 
a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) REQUISITI DI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e 
agricoltura (CCIAA) con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione 
d’interesse; 

c) ESSERE SOGGETTI ISCRITTI AL MEPA come soggetti giuridici che erogano anche i servizi in oggetto. Per 
quanto concerne i soggetti di cui agli artt. 47, 48 del DLgs 50/2016 devono essere tutti iscritti al MEPA. 
CATEGORIA DI ABILITAZIONE SERVIZI SOCIALI CPV: 85310000-5 

d) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: aver realizzato con riferimento ai servizi 
oggetto dell’appalto, un fatturato minimo di  € 120.330,00=  (IVA esclusa)  nel triennio 2016/2017/2018 
in alternativa presentazione di idonea dichiarazione attestante la solidità economico-finanziaria del 
concorrente medesimo rilasciate da un istituto bancario (o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs 
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385/1993), con data non anteriore alla data della lettera di invito (in caso di raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario, dovrà essere allegata almeno una dichiarazione bancaria per ciascun partecipante 
al raggruppamento o consorzio) 

3) OPERATORI INVITATI  
Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse, in 
possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato. 
L’invito alla procedura negoziata sarà inoltrato a tutti gli operatori economici che hanno presentato richiesta 
di ammissione alla selezione. 
 
4) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Segreteria esclusivamente tramite PEC (posta 
elettronica certificata aziendale), indirizzo PEC: segreteria@pec.unioneadigegua.it  - entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 17/12/2019 (termine perentorio) il modello “Allegato 1” compilandolo in ogni sua 
parte e accompagnato da copia documento di identità in corso di validità. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:  
“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA   
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA EX 36 COMMA 2 LETT. B), D.LGS. 50/2016 
APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE”. 
Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni d’interesse pervenute entro la 
suddetta data di scadenza. 
 
5) ULTERIORI NOTE 
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice richiesta a 
manifestare interesse a seguito alla quale potrà essere esperita la procedura negoziata; le proposte di 
manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far 
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 
 
6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, 
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà 
di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione 
Comuni Adige Guà. 
 
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è: dott.ssa Flavia Massimo, responsabile I settore dell’ente, riferimenti in 
calce all’avviso. 
 
8) COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE AVVISO 
Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per 
la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 

Il presente avviso ed il relativo allegato sono disponibili per l’accesso libero, diretto e completo, sul Profilo 
Committente www.unioneadigegua.it in Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di gara e 
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Contratti”. 

Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente. 

La suddetta documentazione è altresì reperibile presso il Servizio Segreteria dell’Unione Comuni, piazza 
Garibaldi 1 a Pressana (VR) telefono: 0442411751 int. 1 telefax: 0442410104 e-mail: 
segreteria@unioneadigegua.it  pec: segreteria@pec.unioneadigegua.it , tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 09,00 alle ore 12,00, martedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle 17,30. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 
esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella mail: segreteria@unioneadigegua.it pec: 
segreteria@pec.unioneadigegua.it , entro l’11/12/2019 (termine perentorio). 

Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali 
integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul Profilo Committente 
www.unioneadigegua.it in Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di gara e Contratti”. 

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito. 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi.  

 

Pressana, 02-12-2019 

 
ALLEGATI: N. 1 (MODELLO ISTANZA) 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
F.TO DR.SSA FLAVIA MASSIMO 
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