Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia
Avviso di indagine di mercato
(procedura sotto soglia UE – art. 36 D. Lgs. 50/2016)
OGGETTO: Selezione di un soggetto cui affidare la gestione in concessione del servizio di
assistenza domiciliare e telesoccorso per l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia
– CIG 7217959033
Valore dell’affidamento: € 820.000,00 + IVA (di cui € 53.645,00 + IVA a titolo di oneri per la
sicurezza, non oggetto di ribasso)
Durata: 36 mesi (avvio indicativo 1/1/2018), con facoltà di rinnovo di ulteriori 36 mesi
CPV: 85312400-3 servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali
Tipologia del servizio
Gestione in concessione del servizio di assistenza domiciliare e telesoccorso rivolto a soggetti non
autosufficienti (anziani e disabili), in conformità con quanto previsto dall’art. 15 della Legge 8
novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” della Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema
regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" e la
Legge Regionale 18 febbraio 2010 n. 10 "Servizi domiciliari per persone non autosufficienti".
Il servizio consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria
eseguite, generalmente a domicilio dei cittadini, e rivolte ad anziani non autosufficienti e disabili;
comprende altresì l'erogazione delle medesime prestazioni nei confronti di anziani autosufficienti e
nuclei familiari in situazioni di disagio sociale, nonchè della gestione degli interventi di
telesoccorso rivolti alle stesse categorie di cittadini.
Il servizio comprende, infine, le eventuali proposte migliorative oggetto di offerta tecnica
Requisiti di partecipazione
Saranno invitate le ditte che attesteranno il possesso dei requisiti richiesti ai punti successivi (da 1 a
4):
1. Requisiti generali: dichiarazione di assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
2. Requisiti di idoneità professionale: indicazione degli estremi di iscrizione nel Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto
dell’appalto;
3. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria: presentazione di uno dei mezzi di prova
previsti all’art. 86, comma 4 e all’Allegato XVII – Parte I del D. Lgs. 50/2016;
4. Capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione: presentazione di
dichiarazione attestante l’esecuzione - posteriormente al 31/12/2011 – di un servizio analogo a
quello in oggetto, di durata almeno biennale senza soluzione di continuità, con un valore del
fatturato del biennio non inferiore ad € 100.000,00 + IVA, affidato da soggetti tenuti al rispetto
delle norme in materia di contratti pubblici (D. Lgs 50/2016 e in precedenza D. Lgs. 163/2006).
Sono ammessi servizi di durata complessiva almeno biennale, affidati dalla medesima stazione
appaltante per singoli periodi inferiori, senza soluzione di continuità), con un valore del fatturato
del biennio non inferiore ad € 100.000,00 + IVA;

Numero minimo di operatori invitati: 5 (l’Unione si riserva la facoltà di procedere con la selezione
anche in presenza di un numero di ditte invitate inferiore a 5)
Numero massimo di operatori invitati: 20
Modalità di presentazione della richiesta di partecipazione: la richiesta di invito alla selezione dovrà
essere redatta sulla base del modulo allegato al presente avviso, completa delle dichiarazioni
richieste, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante ed inviata esclusivamente tramite PEC
all’indirizzo seguente:
unionemoncalieri@legalmail.it
La richiesta di invito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 16 ottobre 2017.
Qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non giungesse a destinazione nel
termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente dalla data
di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara, senza obbligo dell’Ente di respingerla all’atto
della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede la data di consegna presso il gestore della PEC
(Legalmail-InfoCert);
Criterio di selezione dei soggetti da invitare: tutte le ditte in possesso dei requisiti richiesti saranno
invitate a presentare offerta; nel caso in cui il numero dei soggetti idonei all’invito superasse il
numero massimo, l’Amministrazione procederà a sorteggio in seduta pubblica; la data del sorteggio
sarà indicata nel sito internet dell’Unione (www.unionemoncalieri.it) alla sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di gara e contratti.
L’invito sarà inoltrato agli operatori economici ammessi, unicamente attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui al DPR 101/2002, unitamente al
capitolato di servizio e a tutta la documentazione inerente la gara e la gestione del servizio. A tal
fine l’impresa richiedente l’invito dovrà essere in regola con l’iscrizione al MEPA – Bando
“Servizi” – Categoria “Servizi Sociali”, alla data di presentazione della richiesta, pena l’automatica
esclusione dalla procedura.
Criterio di selezione del soggetto aggiudicatario: il servizio richiesto sarà aggiudicato nel suo
complesso ad unico soggetto, mediante Richiesta di Offerta (RdO) inoltrata attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui al DPR 101/2002 e procedura negoziata,
ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016, in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice dei Contratti, secondo i criteri che saranno
indicati nel disciplinare di gara.
Punto di contatto:
Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia - c.f. 94067500010
Via Real Collegio 10 – 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 0116823611 - Fax 0116829458
e-mail: info@unionemoncalieri.it
PEC unionemoncalieri@legalmail.it
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate tramite PEC.
Il Responsabile del procedimento (RUP) è il Dott. Franco Corallini – corallini@unionemoncalieri.it
Il Responsabile del procedimento
Franco Corallini
firmato digitalmente

Allegato 1) all’avviso di gara
MODULO 1
RICHIESTA DI INVITO A SELEZIONE

Spett.le
Unione dei Comuni di
Moncalieri, Trofarello, La Loggia
Via Real Collegio 10
10024 – MONCALIERI (TO)
OGGETTO: Selezione di un soggetto cui affidare la gestione in concessione del servizio di
assistenza domiciliare e telesoccorso per l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La
Loggia – CIG 7217959033

Il sottoscritto (cognome) __________________________ (nome) __________________
nato il ___________________ a ____________________________________________
residente a _________________________, Via ________________________________
codice fiscale _____________________ in qualità di ___________________________
dell’impresa ____________________________________________________________
telefono ________________________, fax ______________________ ____________,
e-mail __________________________@____________________________________,
P.E.C. __________________________@_____________________________________
sede legale a ____________________, Via ___________________________________
sede operativa a _____________________, Via ________________________________
C.F. __________________________ e P.IVA __________________________________
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla gara in oggetto.
E a tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016.

DICHIARA
1.

(requisiti generali) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016;

2.

(requisiti di idoneità professionale) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _________________________ per
il tipo di attività corrispondente all’oggetto dell’affidamento, e al riguardo indico:

il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al
Registro Ditte: :_________________;

la seguente data di iscrizione: __________________________________;

la seguente forma giuridica: ___________________________________;

3.

(requisiti di capacità economico/finanziaria) di essere in possesso di idonea capacità
economica/finanziaria e di impegnarsi, in caso di invito alla partecipazione alla gara, ad
allegare alla documentazione di gara la documentazione seguente, ai sensi dell’art. 86, comma 4
e dell’Allegato XVII – Parte I del D. Lgs. 50/2016:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________

4.

(requisiti capacità professionale) di aver svolto - posteriormente al 31/12/2011 – un servizio
analogo a quello in oggetto, di durata almeno biennale senza soluzione di continuità, con un
valore del fatturato del biennio non inferiore ad € 100.000,00 + IVA, affidato da soggetti tenuti
al rispetto delle norme in materia di contratti pubblici (D. Lgs 50/2016 e in precedenza D. Lgs.
163/2006); Sono ammessi servizi di durata complessiva almeno biennale, affidati dalla
medesima stazione appaltante per singoli periodi inferiori, senza soluzione di continuità), con
un valore del fatturato del biennio non inferiore ad € 100.000,00 + IVA;

Stazione appaltante: _________________________________________
Denominazione appalto ______________________________________
Durata (dal – al) _____________________________ (senza soluzione di continuità)
valore complessivo € ___________________ + IVA
Breve descrizione delle prestazioni oggetto di appalto __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. l’elezione a proprio domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” del MEPA ad esso riservata ai
fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.
6. che il domicilio al quale dovranno essere inviate eventuali comunicazioni che, per ragioni
tecniche ed in via residuale, non sarà possibile inserire sul MEPA, è il seguente:
Denominazione ___________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________
Telefono _________________ Referente _______________________________
E-mail __________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________

7. di essere regolarmente iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Bando
“Servizi” – Categoria “Servizi Sociali.”
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione digitale)

Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.

Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente istanza di partecipazione alla
gara e dichiarazione sostitutiva unica, si prega di contattare il Responsabile del procedimento dott.
Franco Corallini.
(Tel. 011 6823611 – e-mail corallini@unionemoncalieri.it).

