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AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERA TORI ECONOMICI DA 
INVITARE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERT A PER LA FORNITURA DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (art. 88 Regolamento Regione puglia n. 
4/2007 e s.m.i.)  

 (art. 36, co. 2, lett.b, del D. Lgs. 50/2016) 
 

 
In ossequio a quanto disposto con Determina del Direttore n. 109 del 23/10/2017 questa Amministrazione 
intende avviare apposita indagine esplorativa per l’individuazione degli operatori economici da invitare per la 
presentazione della migliore offerta per il servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  nel 
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali 
di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016. 
 
1.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Per ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA si intendono le prestazioni socio-assistenziali domiciliari, 
come da Reg. Reg. n.4/2007 art. 88, oggetto del presente bando sono: di carattere sociale, psicologico ed 
educativo:  
• aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane e nella pulizia della persona (Aiuto 
nell’igiene personale, compresa la vestizione, nell’assunzione dei pasti, nella deambulazione e negli atti 
quotidiani della vita etc…nonché Governo della casa, Lavaggio della biancheria, Preparazione pasti caldi etc...) 
• aiuto per le famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente abili fisici, psichici 
e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento e di anziani. 
Sono soggetti, residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Poggiardo di cui all’art. 2 in condizione di non 
autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, derivante da condizioni critiche di bisogno 
socio-sanitario ed in particolare pazienti che si trovino nelle seguenti condizioni: 
- anziani e disabili, minori e adulti in condizioni di fragilità e limitazioni dell’autonomia; 
- con patologie sub-acute temporaneamente invalidanti, trattabili a domicilio; 
- pazienti in dimissione socio-sanitaria protetta da reparti ospedalieri; 
- con disabilità, pluripatologie e patologie cronico-degenerative che determinano limitazione 
dell’autonomia. 
Per l’attuazione del Servizio, l’affidatario dovrà assicurare la presenza delle seguenti figure professionali: 
Operatore socio-sanitario e Assistente sociale con ruolo di coordinatrice. 
 
2. DURATA 
Il servizio avrà la durata di mesi dodici circa e comunque ad esaurimento alle ore di prestazione poste a gara, a 
decorrere dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza e comunque 
fino alla concorrenza dell’importo affidato. L’Ambito Territoriale, nel caso che gli attuali presupposti generali, 
legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, dovessero 
subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento motivato, di recedere senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi 
altra compensazione. Nell’eventualità in cui nel corso di validità del contratto di appalto si renda necessario 
l’ampliamento dei servizi, esso potrà avere luogo, a seguito di richiesta specifica da parte dell’Amministrazione 
aggiudicatrice, agli stessi prezzi, patti e condizioni nello stesso contratto previsti. A tal fine si provvederà 



Determina del Direttore n. 109 del 23/10/2017 

d’accordo fra le parti a stabilire l’ulteriore corrispettivo e a stipulare un atto integrativo volto a definire le 
modalità contrattuali sulla base delle disposizioni che regolano il presente appalto. In considerazione della 
natura di pubblico interesse dei servizi oggetto di appalto il gestore è tenuto, su richiesta della stazione 
appaltante, dopo la scadenza contrattuale, a proseguire nell’esecuzione dei servizi stessi nelle more delle 
procedure di individuazione del nuovo soggetto gestore. 
 
 
 
 
3. IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo massimo dell’affidamento è pari ad € € 116.484,86 oltre l’Iva al 5%; 
L'importo su indicato è comprensivo del costo per oneri per la sicurezza a carico dell'appaltatore. 
Nel prezzo di cui sono compresi i corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i contributi previdenziali ed 
assistenziali, le spese di assicurazione per il personale contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la 
responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell'ambito del territorio di ciascun 
Comune ed, eventualmente, nel territorio dell'Ambito Territoriale. 
Il pagamento delle prestazioni effettuate verrà corrisposto all'appaltatore mensilmente. 
 
4. PROCEDURA DI GARA 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, procederà ad invitare, tramite piattaforma MEPA, le ditte 
che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio, anche se in numero inferiore a 5, nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt.35 
e 36 del d.lgs.50/2016 e dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 
negoziata, l'Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. N, 5012016 e 
s.m.i. Si applica quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. N. 5012016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità con 
quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, lettera a), del Nuovo Codice dei contratti pubblici. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Alla gara sono ammesse a partecipare Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consoziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. 
Lgs. N. 50/2016. 
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 
50/2016.  
Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 80 
del Codice. 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a. Iscrizione alla CCIAA - Registro delle imprese - tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia in cui 
l’impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza; 
b. Iscrizione all’Albo regionale  se  cooperative sociali 
c. Fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell’appalto o dell’affidamento; 
d. Fatturato complessivo dell’ultimo triennio fiscalmente chiuso (2014 - 2015 - 2016), al netto di IVA, in 
servizi uguali o analoghi a quelli oggetto del presente appalto, pari ad almeno il 50% dell’importo a base di gara. 
(per servizi analoghi si intendono servizi con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto 
dell’appalto, quindi servizi socio-assistenziali destinati alla particolare tipologia di utenza, ossia anziani e 
disabili non autosufficienti.  
e. Esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno tre anni, con specifica indicazione degli 
enti committenti, della durata del servizio e degli importi contrattuali 
 Presenza nell’organizzazione del soggetto delle figure professionali richieste per l’espletamento del servizio; 
g. Iscrizione al MEPA. In caso di mancata iscrizione non si procederà all’invito 
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E’ ammesso il ricorso all’istituto dell'Avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’art. 89 del D.Lgs 
50/2016. 
In osservanza di quanto disposto dall’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della continuità del servizio, 
l’aggiudicatario dovrà garantire l’utilizzo, prioritariamente e nei limiti del fabbisogno derivante dal progetto 
organizzativo e dal piano operativo di esecuzione dei servizi affidati, nonché compatibilmente con le esigenze 
organizzative e con i vincoli normativi e contrattuali ricadenti sul soggetto affidatario, degli operatori già adibiti 
ai servizi alle dipendenze del precedente aggiudicatario, secondo la normativa vigente (CCNL Cooperative 
Sociali). 
 
 
 
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 
50/2016  
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione 
appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati. Le 
manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per la procedura indicata in oggetto. 
 
I soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta utilizzando il modello, allegato A al presente avviso, 
debitamente compilato e firmato, unitamente alla copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità 
del sottoscrittore. E’ indispensabile indicare la Pec la quale sarà l’unico modo per l’inoltro da parte della 
stazione appaltante, degli inviti a partecipare alla successiva procedura negoziata. 
 
7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIE STA DI INVITO 
Il plico contenente la manifestazione di interesse alla procedura negoziata deve pervenire, a mezzo 
raccomandata o consegnata brevi manu (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) entro le ore 13:00 
del giorno 03-11-2017, presso l’ufficio di Piano sito via Don Minzoni 6 73037 Poggiardo (Lecce).  
Il plico deve essere sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno oltre l’indirizzo di 
questa Stazione appaltante sopraindicato e la denominazione del mittente, la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata. 
 
All’interno della busta dovranno essere inseriti i seguenti documenti:  
1) La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del Servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
redatta in conformità all’ALLEGATO 1 del presente Avviso e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Impresa interessata. All’istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità 
del sottoscrittore;  
 2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione 
alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata, a pena di esclusione, 
da una copia fotostatica di un documento di identità del medesimo in corso di validità, dalla quale risulti: 
a. la denominazione, la forma giuridica e la sede dell’impresa;  
b. il numero e la data di iscrizione dell’impresa;  
c. le attività per le quali l’impresa è iscritta;  
d. le generalità del titolare e/o del legale rappresentante dell’impresa;  
e. l’inesistenza di situazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o 
amministrazione controllata;  
f. l’inesistenza delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575 e successive modificazioni.  
3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione 
nell’apposito Albo secondo la normativa vigente, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata, a pena di 
esclusione, da una copia fotostatica di un documento di identità del medesimo in corso di validità;  
4) Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del 
concorrente, attestante un fatturato minimo annuo riferibile a servizi analoghi a quelli oggetto della presente 
procedura pari ad almeno il 50% dell’ importo a base di gara riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 
fiscalmente chiusi (2014/2015/2016);  
5) Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del 
concorrente, attestante l’esperienza di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell’appalto. 
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 8. TRATTAMENTO DEI DATI   
In ordine al procedimento instaurato si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e 
giudiziari, da parte dell’Amministrazione è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(d.lgs.196/2003 e s.m.i.). Ai sensi dell’Art.13 del citato decreto , si informa che il titolare del trattamento dei 
dati conferiti è l’Ambito territoriale con sede nel comune di Poggiardo, che i dati forniti verranno trattati per la 
gestione della procedura di gara per le finalità connesse alla gestione ed esecuzione dell’appalto ed al 
pagamento dei corrispettivi, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che per le predette finalità, il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare alla presente 
procedura; che il trattamento dei dati sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate; che i dati non 
saranno oggetto di diffusione ed il trattamento sarà curato esclusivamente dal personale dell’Amministrazione; 
che il responsabile del trattamento è il responsabile della struttura nell’ambito della quale i dati personali sono 
trattati. L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’Art. 7 del D.Lgs.196/03 e s.m.i.  
 
9. PUBBLICITA’  DELLA GARA   
Il presente bando, viene pubblicato sull’Albo pretorio on line del Consorzio dell’Ambito di Poggiardo e sul sito 
internet istituzionale dell’Ambito www.consorziosocialepoggiardo.it 
 
Le comunicazioni relative al presente avviso, qualora diversamente disposto dalla normativa vigente o 
dall’avviso stesso, verranno effettuate tramite avvisi sul sito web del Consorzio 
www.consorziosocialepoggiardo.it, ed avranno effetto legale. 
 
Responsabile del procedimento è il dott. Rossano Corvaglia 
Tel. 0836/901851 fax 0836/991000 
Mail: consorzio.sociali@libero.it 
Pec: udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 
 
POGGIARDO 23/10/2017 

       
Il RUP 

Dott. Rossano Corvaglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


