COMUNE DI ASOLO
ENTE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'ASOLANO
E DELLA PEDEMONTANA DEL GRAPPA

Prot. 2590

Asolo, 17/02/2017

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI
ASOLO - PERIODO 01/05/2017 - 01/04/2021
(ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016)
PREMESSA
Il presente avviso viene diramato al fine di aprire alla concorrenza l’aggiudicazione del servizio di
assistenza domiciliare a favore delle persone residenti nel Comune di Asolo per il periodo che va
dal 01/05/2017 al 30/04/2021, in esecuzione della determina del Responsabile del Servizio n. 62 del
16/02/2017, con l'invito ai soggetti interessati a prendere contatto con la Stazione Appaltante con le
modalità ivi previste. Il presente Avviso ha la finalità di individuare gli Operatori economici in
possesso dei prescritti requisiti da invitare successivamente alla procedura di selezione. Pertanto, gli
Operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare la
propria domanda di partecipazione in conformità alle prescrizioni di cui al presente Avviso.
Il medesimo non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che sarà
libero di avviare eventualmente altre procedure ovvero di integrare il numero dei soggetti da
invitare con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato.
1) STAZIONE APPALTANTE
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016
Centrale Unica di Committenza dell'Asolano e della Pedemontana del Grappa
Centrale di Costo: Comune di Asolo
indirizzo: Piazza G. d’Annunzio, 1 – 31011 Asolo (TV)
telefono: 0423524603
telefax: 0423950130
e-mail: c.carinato@comune.asolo.tv.it; comune.asolo.tv@pecveneto.it.
2) OGGETTO DEL SERVIZIO
Affidamento di servizi sociali di cui all’Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e, precisamente, del
servizio di “Assistenza Domiciliare” e in via residuale del servizio di "Assistenza Domiciliare
Infermieristica", rivolto a persone disabili, minori, anziani, nuclei familiari residenti nel territorio
del Comune di Asolo (Codice CPV 98513310-8 - Servizi di assistenza domestica).
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3) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata per affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della
Richiesta di Offerta (di seguito RDO) attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni (di seguito MEPA) resa disponibile da CONSIP spa (Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni).
Criterio di aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa” ex art. 95 D.Lgs. 50/2016.
4) IMPORTO PRESUNTO INDICATIVO
L’importo complessivo stimato dell’affidamento, è pari ad € 437.112,00 (IVA esclusa), di cui Euro
0 per oneri della sicurezza, per numero ore stimate pari a n. 3796 annue per assistenza domiciliare
(n. 73 ore settimana) e n. 936 annue per Assistenza domiciliare Infermieristica (n. 18 ore settimana).
Si precisa fin da ora che gli automezzi devono essere forniti dall'operatore economico.
Il contratto avrà la durata di anni quattro dal 01.05.2017 al 30.04.2021.
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione a carico del Comune proponente di
alcun obbligo specifico in ordine all’avvio e/o prosecuzione della procedura negoziata.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che
siano abilitati al MEPA per il prodotto “Assistenza domiciliare socio-assistenziale SAD o ADA”
nell’ambito del bando “Servizi Sociali”.
Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti:
5.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena
l'esclusione.
5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016)
b) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, ovvero iscrizione all’Albo
delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto,
per attività inerenti l’oggetto dell’appalto.
I concorrenti residenti in altri Stati dell’Unione Europea, ove tenuti, devono essere iscritti in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D. Lgs. 50/2016.
5.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016)
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:
c) Possedere un fatturato minimo annuo non inferiore a 0,5 volte l’importo stimato del servizio,
realizzato negli ultimi tre (3) esercizi (2014-2015-2016).
Il requisito dovrà provarsi mediante la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la
pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento
dell'operatore economico.
5.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 comma 1 lett. c)
D. Lgs. 50/2016)
d) essere in possesso dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di
qualità. Il requisito dovrà essere provato sia con la presentazione di un elenco dei principali servizi
analoghi espletati nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) per un importo almeno pari a 1,5 a quello
posto a base di gara.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno
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inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti
A norma dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere
dall’invito alla successiva gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata
affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico
dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o
errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.
6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare la dichiarazione di
manifestazione di interesse, redatta utilizzando l’apposito modulo in allegato, sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa e corredata da una fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Tale dichiarazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 MARZO 2017.
La manifestazione di interesse (redatta secondo lo schema, contenente la relativa autocertificazione
del possesso dei requisiti e corredata della fotocopia del documento di identità) può essere
presentata, alternativamente con una delle seguenti modalità:
a) posta certificata all’indirizzo comune.asolo.tv@pecveneto.it – l’oggetto della pec dovrà recare
la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedurta di gara per il
servizio di assistenza domiciliare alle persone residenti nel Comune di Asolo. Periodo
01.05.2017 – 30.04.2021"
b) servizio postale con raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzato, consegna a mano
all’Ufficio Protocollo, piano terra della Sede Municipale in Piazza d'Annunzio n. 1 - 31011 Asolo
(orario di apertura lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 9,00 alle 12,30, giovedì dalle 15,00 alle
18,00) – il plico dovrà recare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura di gara per il servizio di assistenza domiciliare alle persone residenti nel Comune
di Asolo. Periodo 01.05.2017 – 30.04.2021 ."
Per il ricevimento delle manifestazioni di interesse via posta non farà fede il timbro postale di
spedizione, ma quella del ricevimento da parte della Stazione Appaltante.
In ogni caso rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di
interesse. Il Comune di Asolo declina ogni responsabilità per il mancato recapito a mezzo servizio
postale o per errori di server e/o di digitazione dell’indirizzo PEC e rigetterà come inammissibili le
istanze pervenute oltre il predetto termine perentorio, nonché le istanze, che pur pervenute entro il
suddetto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione di corredo.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato nel presente Avviso.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) pervenute oltre il termine sopra indicato;
b) incomplete;
d) prive della dichiarazione relativa al possesso del requisito di cui al punto 5.
7) SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute nel rispetto di quanto indicato nel precedente
punto 6, verranno sorteggiati n. 5 (cinque) fornitori da invitare alla procedura negoziata da svolgersi
tramite RDO. Il sorteggio sarà effettuato in forma pubblica e anonima il giorno 14 marzo alle ore
9.30 presso l’Ufficio del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Asolo nella sede di Piazza
d'Annunzio n. 1 - Asolo.
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Qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse non superiore a 5 (cinque) non
si procederà a sorteggio e saranno invitate tutte le ditte che hanno presentato la manifestazioni di
interesse.
Il Comune di Asolo, inoltre, si riserva la facoltà di invitare ulteriori soggetti - fino al
raggiungimento di massimo 5 (cinque) operatori - da individuarsi sulla base di indagini di mercato
e/o di esperienze contrattuali precedenti, qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse
inferiore alle medesime 5.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi agli operatori economici saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara
(“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è la dott.ssa Chiara Carinato.
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
9) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore di soggetti
coinvolti.
Per ogni informazione sulle caratteristiche del servizio, richiesta di chiarimenti e per informazioni
di ordine amministrativo relative al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al servizio
Sociale (Piazza D'Annunzio, 1 - Asolo),
mediante specifica e-mail all'indirizzo
c.carinato@comune.asolo.tv.it.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara Carinato – Responsabile del Servizio Sociale
del Comune di Asolo.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Chiara Carinato

Rappresentazione di un documento firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente
Num. Certificato 7420110600005957 emesso dall'ente certificatore InfoCert Firma Qualificata
Firmatario: CHIARA CARINATO
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