AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RIABILITATIVI E SANITARI
ALLA PERSONA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera B) del Dlgs n. 50/2016
STRUTTURA SOCIO SANITARIA RESIDENZIALE
ISTITUTO “SACRA FAMIGLIA” IN DOGLIANI CASTELLO
PREMESSO
• E’ intenzione di questo Comune procedere con una indagine di mercato propedeutica ad
individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, soggetti idonei da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera B) del DLgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali, riabilitativi
e sanitari residenziali e semiresidenziali in capo al Comune di Dogliani.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Dogliani, ha pertanto lo scopo di favorire la consultazione degli operatori economici mediante
acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati ad una
successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una
indagine di mercato e pertanto non vincola in alcun modo questo ente che potrà in qualunque
momento interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.
Il servizio richiesto è un servizio di natura socio sanitaria per la realizzazione di un progetto di
assistenza residenziale presso la struttura socio sanitaria residenziale di proprietà del Comune di
Dogliani denominata Istituto “Sacra Famiglia” in Dogliani Castello.
REQUISITI DI PRESELEZIONE MINIMI:
1. Requisiti professionali:
- Un soggetto del terzo settore Iscritto nell’Albo regionale nel ramo di attività compatibile con
quelli oggetto del presente avviso;
- Assenza di cause di esclusione previste dall’articolo 80 del DLgs n. 50/216;
2. Requisiti tecnico-organizzativi:
- Esperienza nella gestione di servizi socio-assistenziali, riabilitativi e sanitari alla persona analoghi
a quelli oggetto di gara, con comprovata esperienza di gestione operativa così come di seguito
indicato:
- Aver svolto negli ultimi 5 anni, antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso
almeno un servizio analogo per soggetti disabili e/o svantaggiati;
-

Aver operato nel territorio dell’ASL CN1 – CN2 per almeno 5 anni ed essere attualmente
operativo nella gestione di servizi socio-assistenziali-riabilitativi e sanitari.
Si chiede di indicare i nominativi dei committenti, l’oggetto delle prestazioni realizzate, la
data di inizio e di fine e l’importo totale contabilizzato.

-

Essere in possesso di certificazione di qualità per i servizi svolti inerenti il settore socioassistenziale-sanitario-riabilitativo (es. ISO 9001:2015)

-

Essere in possesso di personale capace e fisicamente idoneo ed in possesso dei requisiti
professionali previsti per le mansioni richieste.

-

Essere in possesso di capacità economico finanziaria per la gestione del progetto che si
intende realizzare nella struttura comunale comprovata dalla presentazione di almeno due
dichiarazioni bancarie ed una dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa.

-

Assenza di pendenze in campo previdenziale assicurativo (possesso di DURC regolare)

-

Capacità di modulare un progetto socio-assistenziale nell’ambito di un progetto
complessivo di utilizzo della struttura di proprietà del Comune di Dogliani ( progetto di
partnership anche con altri enti pubblici del territorio) per una durata minima di anni 6
rinnovabile di ulteriori anni sei.

-

Disponibilità all’avvio del progetto entro il termine del 31.12.2018.

Le certificazioni di cui sopra dovranno essere rese mediante dichiarazione sostitutiva in conformità
alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 ed i requisiti sopra
elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse e
verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Gli operatori economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di presentazione di
manifestazione di interesse all’appalto di cui all’oggetto.
La manifestazione d’interesse, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta candidata,
accompagnata da fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30 giugno 2018 indirizzata al Comune di Dogliani con le
seguenti modalità:
-

Consegna a mano del plico contenente l’istanza al Protocollo generale del Comune di
Dogliani, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura: “ MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ALLA
PERSONA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera B) del Dlgs n. 50/2016

-

Spedizione tramite PEC contenente l’istanza recante nell’oggetto la dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI ALLA PERSONA ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera B) del Dlgs n.
50/2016

La mancata presentazione del plico nei termini indicati comporterà l’impossibilità a procedere con
l’invito alla gara.

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
Il presente avviso ha lo scopo di effettuare una indagine conoscitiva pubblica finalizzata ad
acquisire eventuali manifestazioni di interesse, senza che per l’Amministrazione procedente vi sia
alcun obbligo di dar seguito ad una procedura selettiva e/o stipulazione del contratto.

L’Amministrazione individuerà 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra le
candidature presentate.
In caso di un numero maggiore di candidature, l’Amministrazione si riserva o di invitare tutti
ovvero di selezionarne 5 mediante sorteggio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la procedura anche nel caso in cui
pervenga una sola manifestazione di interesse.
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate si procederà con la
procedura di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e art. 6 della legge 241/90 e seguenti, Ai fini della
procedura di gara si comunica che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Bolmida.
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà affisso all’Albo on – line del Comune di Dogliani dal quale è possibile
reperire anche i fac-simile della domanda di partecipazione e dei modelli per le dichiarazioni.
La presentazione della manifestazione di interesse non fa sorgere alcun diritto al proseguo della
procedura in capo al soggetto che l’ha presentata, trattandosi di mera indagine esplorativa e non
vincolante per l’Amministrazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle
ore 12:00. Telefonando al n. 017370107 int. 8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Silvia BOLMIDA

