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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER: 

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
(SAD) E SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE (SAS) DEL COMUNE DI GAVELLO,  

PER ANNI TRE 

I soggetti interessati a partecipare all'indagine esplorativa, previo espletamento di procedura 
negoziata in oggetto, devono manifestare il proprio interesse ad essere invitati, rispondendo al 
presente avviso. Tutta la documentazione di gara verrà successivamente inviata a tutti coloro che 
hanno manifestato il proprio interesse, (in conformità con le disposizioni previste dall’art. 216 
comma 9 del D. Lgs. 50/2016 in attesa dell’adozione delle Linee Guida ANAC). 
 
1) Ente aggiudicatore: Comune di Gavello (Rovigo), P.I. e C.F.: 00192720290 Piazza XX Settembre, 2 
45010 Gavello (RO), telefono 0425 778020, fax 0425 778452 PEC (Posta Elettronica Certificata): 
protocollogavello@pcert.postecert.it  Sito web: www.comune.gavello.ro.it 
Servizio competente: Settore Amministrativo – Ufficio Servizi sociali (Responsabile Otello Corrain 
tel. 0425/778020) 
 
2) Principale attività esercitata: il Comune di Gavello (Rovigo) è competente alla gestione dei 

Servizi sociali, ai sensi del Testo Unico Enti locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
3) Descrizione dei servizi: affidamento del servizio di assistenza domiciliare (codice CPV 85312000-

9) e del servizio di assistenza sociale (CPV 85310000-5). 
  
Importo a base di gara: €. 37.440,00 oltre a IVA. 
 
Durata dell’appalto: tre anni, con inizio presunto 01/05/2017 e termine 30/04/2020. 
Il servizio potrà essere rinnovato all’aggiudicatario per un periodo massimo di 4 mesi, nelle more 
dell’espletamento di una nuova gara. 
 
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa 

 qualità dell'offerta: massimo punti 70 

 economicità dell'offerta: massimo punti 30 
 
4) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Gavello (Rovigo), Codice NUTS ITD37 
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5) L’appalto non è riservato a laboratori protetti né l’esecuzione è riservata nel contesto di 
programmi di lavoro protetti; 

 
6) Condizioni di partecipazione: 

- requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 D.Lgs. 50/2016; 

- aver gestito servizi analoghi (intendendo per servizi analoghi attività prestate nei confronti 
dell'anziano) nel triennio antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso, con un fatturato 

minimo annuo pari a € 50.000,00 IVA esclusa; 

- possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001; 
 
7) Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 31 
marzo 2017 entro le ore 13:00. 
Le manifestazioni di interesse da parte del concorrente devono pervenire entro tale data 
attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo protocollogavello@pcert.postecert.it 
 
L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs n.50/2016, di presentare 
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate 
nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia 
minima dei requisiti richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella Lettera d’invito a 
presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in 
possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà 
essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto agli 
altri membri dell’operatore riunito. 
La Lettera d’invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente 
alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente. 

Al fine di non aggravare il procedimento, nel caso in cui il numero delle manifestazione di 
interesse pervenute all’ente entro il termine stabilito siano superiori a cinque, si provvederà ad 
invitare, mediante l’apposita lettera-invito, i primi cinque operatori/ditte che abbiano 
correttamente manifestato il proprio interesse, seguendo l’ordine cronologico di acquisizione 
delle richieste al protocollo informatico. 
 
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e 
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo di casella di posta elettronica 
certificata all’indirizzo protocollogavello@pcert.postecert.it 
 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di 
gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un 
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 s.m.i 
tenuto dal CNIPA (ora DigitPA), nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di 
documenti digitali. 
 
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dalla stazione appaltante non vengano 
respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica. 
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8) Ufficio per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi sociali (Responsabile Otello Corrain tel. 
0425/778020) Responsabile del procedimento Otello Corrain tel. 0425/778020 
ufficiodemografico@comune.gavello.ro.it 
 
Gavello, 16.03.2017 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Corrain Otello 
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