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Giulianova, 21 febbraio 2019

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER: “AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA’”
Gli operatori economici, singoli o riuniti, ove interessati a partecipare alla procedura
negoziata in oggetto manifestino, compilando l’allegato schema di istanza di partecipazione, il
proprio intendimento ad essere invitati, rispondendo al presente avviso, in conformità alle
disposizioni previste dall'art. 45 del d.lvo 50/2016 e s.m.i..
L’integrale documentazione di gara verrà successivamente inviata, a tutti coloro che hanno
manifestato il proprio interesse, con modalità telematica mediante la dedicata piattaforma
elettronica MEPA.
1. Ente aggiudicatore: Unione dei Comuni ‘Delle terre del Sole’, con sede in Giulianova,
cap 65021 alla Via Cavour, 2, unionecomunileterredelsole@pec.it tel. 0858009240.
2. Ufficio competente: Ufficio di Piano.
3. Principale attività esercitata dall’Ente: questa Unione dei Comuni è titolare, sulla base
degli istituti della delega e trasferimento di funzioni, dell’esercizio delle attribuzioni in
materia di gestione dei Servizi sociali, ai sensi del Testo Unico Enti locali.
4. Descrizione dei servizi: affidamento del servizio di assistenza persone con disabilità.
5. Valore complessivo dell’appalto come da progetto, compreso periodo di eventuale
proroga, oltre iva come per legge pari ad € 559.284,00.
6. Non sono presenti rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto.
7. Durata dell’appalto anni due dall’affidamento.
8. Il servizio potrà essere prorogato all’aggiudicatario per un periodo massimo di 12
mesi, nelle more dell’espletamento di una nuova gara.
9. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, nel
rispetto delle indicazioni di cui al progetto di servizio approvato con deliberazione di
Giunta n. 56 del 30 novembre 2018, come meglio sarà dettagliato nel disciplinare di
gara.
-

qualità dell'offerta: massimo punti 70;
economicità dell'offerta: massimo punti 30;

10. Luogo di prestazione dei servizi: Territorio della Unione dei Comuni ‘Delle terre del
Sole’;

11. L’appalto non è riservato a lavoratori protetti né l’esecuzione è riservata nel contesto
di programmi di lavoro protetti;
12. Condizioni di partecipazione: i soggetti interessati a partecipare dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
requisiti di ordine generale a tenore dei quali risultino di non versare in alcuno dei
motivi di esclusione previsti dall'art. 80 d.lvo 50/2016 e s.m.i., né sussistano cause che
comportino il divieto di contrattare con la P.A.;
- idoneità professionale (art. 83, c. 1 lett. a), d.lvo 50/2016 e s.m.i.) che comporta:
a. iscrizione alla CC.I.AA. per attività inerenti il servizio oggetto di appalto, ovvero, per
operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello Stato in cui hanno
sede legale (art. 83, c. 3, d.lvo 50/2016 e s.m.i.) – (DGUE parte IV, lettera A, punto 1);
b. iscrizione al MEPA al Codice CPV principale: 85320000-8;
-

13. requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1 lett b, d.lvo 50/2016 s.m.i.) (DGUE parte IV, lettera B, punto 1a): il concorrente dovrà dimostrare un fatturato
minimo, conseguito in almeno due esercizi precedenti a quello di pubblicazione del
bando di gara del presente servizio (2016/2017, o 2017/2018), non inferiore al valore
complessivo dell’appalto, esclusa la proroga, come da progetto di servizio (lett. 1.a)
quadro economico progetto di servizio). Tale requisito è richiesto ai fini di consentire
la selezione di un operatore affidabile e con adeguata esperienza nel settore oggetto di
gara, in considerazione della rilevanza del servizio rivolto ad utenti fragili.
14. Scadenza della Manifestazione di interesse: i soggetti interessati dovranno far
pervenire la propria manifestazione di interesse, esclusivamente all’indirizzo
unionecomunileterredelsole@pec.it entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12.00 del giorno 11 marzo 2019, pena la non ammissione alla successiva
procedura di gara. All’istanza, esclusivamente redatta sulla base del format allegato,
deve essere prodotta la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
legale rappresentante dall’Impresa. In ogni caso, per la verifica del termine di
ricezione, fanno fede il timbro telematico di accesso e l’ora apposti dal competente
Ufficio dell’Unione. La tempestiva presentazione, nonché le modalità dell’invio del
riscontro alla presente manifestazione di interesse sono ad esclusivo rischio e carico
del mittente.
15. A questa Amministrazione nessun tipo di responsabilità potrà dunque essere sul punto
ascritta, a qualsivoglia ragione e/o titolo, in caso di mancato rispetto del termine
perentorio come sopra indicato.
16. Tutti i candidati che ne abbiano fatto richiesta, purchè in possesso dei requisiti minimi
descritti, saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura di gara, sui
dedicati canali telematici MEPA, come per legge. Il presente avviso non è in alcun modo
vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto.
17. L’Amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento,
per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso.
Fermo restante l’esercizio della predetta facoltà, si procederà con la gara anche in
presenza di una sola offerta pervenuta in sede di successiva gara.
18. Per poter partecipare alla gara i fornitori sono tenuti a dichiarare di essere già
registrati nell’indirizzario del dedicato canale MEPA in relazione allo specifico servizio
di assistenza domiciliare e trasporto alle persone con disabilità, il cui codice CPV
principale è stato indicato in precedenza.
19. I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare
alla gara 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 d.lvo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
20. Trattamento dei dati. Si informa che, i dati personali conferiti saranno trattati
nell'ambito di questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal
regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti
informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è
definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme in materia di regime
di pubblicazione degli atti del TUEL. La ditta può esercitare in qualsiasi momento il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il
blocco e la cancellazione, se incompleti, errati, o trattati in modo diverso da quanto
previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali
sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere
mediante richiesta presentata al responsabile del trattamento.
21. Pubblicazione avviso. Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati
integralmente sul Profilo del committente.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Avv. Andrea Sisino f.to

