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Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino 

sede di Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 4 

      SERVIZIO                  36053 Gambellara (VI)              
      SOCIALE            tel. 0444-445272 – fax 0444-444651 
       INTERCOMUNALE                 mail: assistentesociale@comune.gambellara.vi.it    
  

      
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

PERIODO 1 LUGLIO 2019 – 30 GIUGNO 2022  

MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

I Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino, che esercitano in forma associata la funzione 

“Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 

relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, 

della costituzione", intendono procedere all’affidamento del servizio di assistenza domiciliare 
periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2022 tramite procedura negoziata nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA). A tale scopo viene pubblicato il presente avviso finalizzato ad 
acquisire dagli operatori economici la manifestazione di interesse a presentare l’offerta per 
l’affidamento del servizio.  

 
ENTE APPALTANTE 

Comuni di Gambellara e Montorso Vicentino – Servizio Sociale Intercomunale, con sede in Piazza 
Papa Giovanni XXIII°, 4 – 36053 Gambellara (VI) – tel. 0444 445272, fax 0444 444651 – e.mail: 
segreteria@comune.gambellara.vi.it – gambellara.vi@cert.ip-veneto.net. 
 
SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare nel territorio dei Comuni di Gambellara 
e Montorso Vicentino, rivolto a persone sole e nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno 
valutato dal Servizio Sociale Intercomunale, come sarà meglio precisato nella successiva lettera di 
invito. 
Le prestazioni del servizio sono sommariamente riepilogabili come segue: 
- cura della persona nelle sue funzioni quotidiane; 
- sostegno emotivo; 
- supporto in attività di segretariato; 
- accompagnamento assistito; 
- supporto alla rete familiare al fine di valorizzarne competenze e capacità. 
 
Il Codice CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici) è: 85312400-3 
Il servizio oggetto del presente appalto rientra nell’allegato IX al D. Lgs. n. 50/2016. 
 
DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio oggetto d’appalto ha durata per il periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2022. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106 – comma 11, 
del D. Lgs. n. 50/2016.  
 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo presunto dell’appalto ammonta ad € 50.000,00 annui, oltre IVA, per un importo totale nel 
triennio di € 150.000,00 (IVA esclusa).  
 

PROCEDURA DI GARA 

Il servizio sarà affidato all’operatore economico che avrà proposto l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare il loro interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti.  
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Requisiti di ordine generale: 
soggetti indicati nell’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 che non si trovino in nessuna 
delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale: 
1. iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. per l'attività competente oppure iscrizione nel 

registro o albo delle società cooperative, oppure iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus 
presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 460/1997; 

2. Iscrizione al MEPA e abilitazione al bando/cat. “Servizi - SERVIZI SOCIALI” sottocategoria 1 
“SERVIZI ASSISTENZIALI, EDUCATIVI, DI SEGRETARIATO E SUPPORTO AL LAVORO”. 
Il concorrente dovrà essere in possesso di tale requisito alla data di indizione della RdO. 

Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecniche e professionali: 
1. esecuzione del servizio di assistenza domiciliare per conto di pubbliche amministrazioni per 

un importo complessivo annuo non inferiore ad € 100.00,00 nel corso degli ultimi tre esercizi 
(anni 2016 – 2017 – 2018), senza che sia intervenuto recesso/risoluzione da parte del 
committente per causa imputabile al prestatore del servizio. 

 
SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto non è suddiviso in lotti poiché la stazione appaltante, vista la modesta entità dell’appalto, 
ritiene opportuno rivolgersi ad un solo operatore. 
 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

L’appalto è finanziato con fondi propri del bilancio comunale. 
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici dovranno manifestare il proprio interesse all’esecuzione del servizio in 
oggetto presentando apposita istanza, redatta utilizzando preferibilmente il modulo allegato al 
presente avviso. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 13/05/2019, 
dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inviata esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo gambellara.vi@cert.ip-veneto.net. 
Le richieste pervenute dopo tale termine, o in modo difforme rispetto a quanto sopra previsto, non 
saranno prese in considerazione ai fini dell’inserimento nell’elenco degli operatori economici da 
invitare alla procedura di affidamento del servizio. 
 
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione che avranno presentato la 
manifestazione di interesse, con le modalità di cui al punto precedente, verranno invitati a 
presentare offerta. 
L’Ente si riserva la possibilità di invitare alla procedura di gara ulteriori soggetti, individuati sulla 
base di indagini di mercato. La stazione appaltante potrà comunque procedere all’affidamento 
anche nell’ipotesi in cui venga presenta una sola manifestazione d’interesse. 
Nella R.D.O. saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura. 
 

TRATTAMENTO DATI  

Il Comune di Gambellara (VI), Titolare del trattamento, tratterà i dati forniti secondo il 
Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) per la finalità di espletamento della procedura di gara 
oggetto del presente avviso. 
I dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Gambellara da parte di soggetti interni e 
potranno essere portati a conoscenza di soggetti esterni operanti in qualità di addetti alla gestione 
o manutenzione di strumenti elettronici oppure di altri soggetti esterni laddove la comunicazione 
sia prevista da norma di legge o regolamento. 
I dati personali verranno conservati dal Titolare per il periodo necessario al procedimento di gara 
ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione 
o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento. 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, sono riconosciuti 
all’interessato i diritti previsti egli articoli 15 e seguenti del G.D.P.R: 
- accedere ai dati personali (art. 15, Diritto all’accesso) e chiederne la rettifica (art. 16, Diritto di 

rettifica); 
- chiedere la cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi 

previsti dal GDPR (art. 17, Diritto alla Cancellazione); 
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- chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei 
motivi previsti dal Regolamento (art. 18, Diritto alla limitazione del trattamento); 

- richiedere e ricevere i propri dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di uso 
comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare 
senza impedimenti (art. 20, Diritto alla portabilità); 

- opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati (art. 21, Diritto di opposizione); 
- revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3); 
- presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51). 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso 
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di procedure che evitino il rischio 
di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del Servizio Sociale Intercomunale: dott.ssa Sonia Valente 
Struttura competente: Ufficio Segreteria, telefono 0444 445272, indirizzo mail: 
segreteria@comune.gambellara.vi.it 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione dei soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun 
modo vincolante per le Amministrazioni procedenti, che si riservano di interrompere o sospendere 
il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Gambellara, 19/04/2019 

Il Responsabile  
del Servizio Sociale intercomunale 

Dott.ssa Sonia Valente 
Firma digitale 
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