
Prot. n. 4928 del 31/03/2017

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI 6
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE.

Il Responsabile del Servizio, in ottemperanza della propria determinazione n. 115 del
22/03/2017, intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all'affidamento del
Servizio di Assistenza Domiciliare al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 6 operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata disciplinata dall'art. 36 del
Decreto Legislativo n. 50/2016.

Il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione, bensì intende
acquisire la disponibilità degli operatori economici da invitare  alla futura eventuale
procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.  216  comma  9  del  Decreto  Legislativo  n.
50/2016.

ART 1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Teolo con sede in Via Euganea Treponti 34-35037 Teolo.

ART 2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile  dell'Area  Cultura  e  Sociale  del  Comune di  Teolo Dott.ssa  Marcella
Leone.

 ART 3) OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha  ad oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare.

ART 4) DURATA 
L'appalto ha la durata di anni 3 a decorrere dal 16 Settembre 2017.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di anticipare l'avvio del servizio qualora la
procedura di gara venga conclusa anticipatamente.

ART 5) COSTO DELL'APPALTO
L'importo  stimato  dell'appalto  è  di  euro  85.609,00  IVA esclusa  annui  ed  euro
256.827,00 IVA  esclusa per l'intero triennio, così suddivisi:

• Servizio Assistenza Domiciliare: 3100 ore annue al costo di euro 19,60/ora;
• Segretariato sociale: 1100 ore annue al costo di euro 22,59/ora. 

Con i costi  di cui sopra si  intendono interamente  compensati  dal  Comune tutti  i
servizi,  le  prestazioni,  le  spese  accessorie  e  necessarie  per  la  perfetta  esecuzione
dell'appalto (esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo: vestiario, formazione,
incontri,  costi  derivanti  dall'utilizzo di autovetture compresa la benzina,  servizi di



lavanderia)
In particolare per cio' che concerne la benzina si precisa che nel caso di utilizzo di
autovetture comunali la ditta dovrà rimborsare al Comune il costo della benzina (1/5
della benzina/ km percorsi).
A  tal  proposito  si  precisa  che  la  stima  dei  km  percorsi  nell'anno  2016  dalla
Cooperativa attualmente gestrice del servizio, mediante l'utilizzo di  propri mezzi , è
di  18.024.

ART 6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e3 del D.lvo 50/2016.

ART 7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all'art.
45 del Dlvo 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

• requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lvo 50/2016;
• requisiti  di  idoneità  professionale  di  cui  all'art.  83  comma  3  del  D.lvo

50/2016;
• requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 comma 4 del

D.lvo  50/2016:  avere  un  fatturato  minimo  annuo  almeno  pari  all'importo
complessivo dell'appalto;

• requisiti di capacita tecnica e professionale  di cui all'art. 83 comma 6 del
D.lvo 50/2016: avere un' esperienza almeno quinquennale nei servizi oggetto
dell'appalto.

La procedura di gara verrà espletata attraverso la piattaforma  MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), pertanto gli operatori economici
non iscritti  alla stessa, alla data di invio della lettera di invito, non potranno
essere invitati alla procedura di gara.

ART 8) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Le istanze di partecipazione alla presente indagine di marcato devono pervenire entro
le ore 13:00 del giorno 27  Aprile  2017, a pena di esclusione.
L'istanza  deve  essere  redatta  utilizzando  gli  appositi  moduli  allegati  al  presente
avviso.
Le istanze devono pervenire in busta chiusa recante all'esterno la dicitura “indagine di
mercato  per  l'affidamento  del  servizio  di  assistenza  domiciliare”  con  una  delle
seguenti modalità:

• mediante raccomandata;
• consegna a mano all'ufficio protocollo dell'ente.

Si precisa che in caso di raccomandata non fa fede il timbro postale.

ART 9) CRITERI DI SELEZIONE E ESAME ISTANZE 
Qualora il numero degli offerenti sia superiore a 6 gli operatori economici verranno



selezionati  sulla base dei seguenti criteri:

A) ESPERIENZA NEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO
da 6 anni a 10 di esperienza  punti 5;
da 10 a 20 anni di esperienza punti 10;
oltre 20 anni di esperienza punti  15.
 
B) ESPERIENZA PRESSO ALTRI ENTI 
aver prestato servizio nell'ultimo anno per 
da 1 a 3 comuni punti 5;
da  4 a 6 comuni  punti 10;

c) GRADO DI CONTENIMENTO DEL TURN OVER
Il concorrente dovrà specificare il numero totale degli operatori addetti all'assistenza
alla  data  del  31-12-2016  e  la  percentuale  di  operatori  addetti  all'assistenza  con
un'anzianità di servizio superiore a tre anni alla medesima data, per l'attribuzione dei
seguenti punteggi:

• percentuale di operatori con piu' di tre anni di anzianità inferiore al 30%: 3
punti;

• percentuale di operatori con piu' di tre anni di anzianità superiore al 30%: 6
punti;

• percentuale di operatori con piu' di tre anni di anzianità superiore al 50%: 10
punti.

Nel caso di parità si procederà mediante sorteggio anonimo.
Qualora nel termine perentorio sopra indicato dovessero pervenire manifestazioni di
interesse inferiori a sei, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare il
numero degli  operatori economici  da invitare individuandoli discrezionalmente tra
quelli iscritti nel Bando Servizi Sociali del MEPA.
Le istanze verranno esaminate, da apposita commissione all'uopo costituita, il giorno
02/05/2017 alle  ore  09:00 presso  la  Sala  Giunta  del  Comune  di  Teolo  in  seduta
segreta. L'eventuale sorteggio anonimo avrà luogo in seduta pubblica.
La commissione verrà costituita solo nel caso di manifestazioni di interesse superiori
a 6, in caso contrario le istanze verranno esaminate dal RUP.

ART 10) INFORMAZIONI 
Per informazioni contattare l'ufficio Servizi Sociali al numero 049/9998545.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Marcella Leone 




