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COMUNE DI
SAN POLO DI PIAVE
Prot. n. come da segnatura
San Polo di Piave, 10.06.2022

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI
DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE
PROCEDURA R.D.O. – MEPA (Mercato Elettronico) PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD”
PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI
Il Comune di San Polo di Piave intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli
operatori economici abilitati al M.E.P.A. da invitare alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento mediante “R.d.O.” nel mercato elettronico del “Servizio
Assistenza di Domiciliare” per il periodo dal 01/08/2022 al 31/07/2025 nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di San
Polo di Piave che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si ritiene di non applicare il criterio di rotazione, come stabilito al punto 3.6 delle Linee Guida ANAC n.
4/2018, in quanto non si procederà ad alcuna limitazione tra gli operatori economici nella selezione dei
preventivi pervenuti. Atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale, in ragione del prezzo rispetto alla media dei prezzi praticati sul mercato attuale di riferimento
e tenuto conto della qualità della prestazione, si consentirà anche un’eventuale presentazione da parte
dell’operatore uscente di un preventivo secondo le modalità e il termine di seguito specificati.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Costituiscono oggetto del presente affidamento i seguenti servizi:
− Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) i cui interventi sono rivolti agli anziani, minori, disabili e
nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno o di emarginazione, anche temporanea, nel territorio
comunale; gli interventi sono costituiti dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale ed
educativa, coordinati e integrati con gli interventi di natura sanitaria ed infermieristica, presso il
domicilio dell’utente e nel suo ambiente di vita, al fine di consentire la conduzione di una vita familiare
dignitosa e la permanenza dei soggetti interessati nel proprio ambiente di vita, riducendo il ricorso a
strutture residenziali.
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Tali finalità rientrano tra le più vaste funzioni che sono state attribuite agli enti locali con la Legge quadro
328/2000.
2. DURATA
La durata è fissata per il periodo dal 01/08/2022 al 31/07/2025.
3. IMPORTO
L’importo presunto della gara per il periodo indicato è pari ad Euro 58.000,00 (IVA esclusa). Non sono
ammesse offerte in aumento.
I prezzi offerti, come risultanti dall’applicazione della percentuale di ribasso dichiarato in sede di offerta,
rimarranno fissi ed invariabili sino alla scadenza del contratto.
L’importo è, comunque, indicativo e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che procederà al
pagamento dei servizi effettivamente resi e documentati.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 nel
rispetto di quanto previsto agli artt.47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) REQUISITI di ORDINE GENERALE
-

Iscrizione nel sistema MEPA nella categoria relativa al servizio in oggetto;
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
Assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione
antimafia.

b) REQUISITI di IDONEITA’ PROFESSIONALE
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i
competenti ordini professionali oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società
cooperative, oppure (se ricorre) iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle
Finanze, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997;
Gli operatori economici con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale (es. fondazioni,
associazioni, ecc.) devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla
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normativa settoriale che ne disciplina l’attività e l’oggetto sociale (es. oggetto sociale previsto nello
statuto) deve prevedere lo svolgimento delle attività oggetto del servizio.
c) REQUISITI TECNICO- PROFESSIONALI
Il concorrente deve aver eseguito, nell’ultimo triennio (2019-2021), servizi analoghi a quello oggetto del
servizio da affidare e per almeno un anno a favore di almeno un (n. 1) Comune con più di 5.000 abitanti,
senza che i relativi contratti siano stati risolti per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e
applicazioni di penali.
d) REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI
Il concorrente deve disporre, o impegnarsi a disporre, di mezzi ed attrezzature in numero sufficiente a
garantire lo svolgimento del servizio oggetto del presente avviso.
5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno
trasmettere apposita domanda di partecipazione/manifestazione di interesse e relative dichiarazioni –
(utilizzando preferibilmente il modello come da facsimile Allegato 2) - con allegata copia fotostatica del
documento di identità, in corso di validità, del firmatario – sottoscritta digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura
speciale), entro e non oltre le ore 12.00 del 24.06.2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di San Polo
di Piave – Via Mura, 1 - 31020 San Polo di Piave (TV), esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo: comune.sanpolodipiave@legalmail.it. Indicare in oggetto “AVVISO PUBBLICO
ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE RDO – MEPA (Mercato
Elettronico) PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE”.
L’inoltro in modalità diverse non sarà ritenuto valido.
Il termine è perentorio, pertanto le domande pervenute oltre il predetto termine non saranno ammesse alla
procedura.
In tale fase non dovrà essere fatta alcuna indicazione in termini economici.
6. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016, mediante
procedura negoziata, previa individuazione, tramite la presente indagine di mercato, dei soggetti da
invitare nel numero di almeno 1 operatore e massimo 3. Trattandosi di una preliminare indagine di
mercato, propedeutica alla successiva formulazione di preventivo, la parte della procedura diretta alla
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individuazione degli operatori economici sarà svolta da questa stazione appaltante che individuerà i
soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento e proporzionalità.
In sede di partecipazione alla R.D.O. verranno richiesti i seguenti requisiti di carattere speciale:
−

dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/1993
attestante il possesso di adeguata capacità economica e finanziaria specificatamente riferita al servizio;

−

aver svolto negli ultimi tre anni (2019/2021) servizi analoghi a quello oggetto del servizio da affidare e
per almeno un anno a favore di almeno un (n. 1) Comune con più di 5.000 abitanti, senza che i relativi
contratti siano stati risolti per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni e applicazioni di
penali.
Qualora le manifestazioni di interesse per essere invitati alla procedura di affidamento risultassero in
numero inferiore al suindicato numero massimo, il Comune si riserva la facoltà:
a) di procedere comunque nello sviluppo della successiva procedura di affidamento;
b) di non procedere nello sviluppo della successiva procedura di affidamento e di verificare le possibilità
di risposta in un mercato più ampio.
Il Comune di San Polo di Piave provvederà ad invitare alla R.D.O. solamente i soggetti idonei che abbiano
presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso/manifestazione
di interesse.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola
manifestazione di interesse.
Nella R.D.O. saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.

7. FINANZIAMENTO
I servizi sono finanziati con fondi/risorse propri del Comune di San Polo di Piave.
8. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di manifestazione di
interesse, potranno essere richiesti al Comune di San Polo di Piave – Ufficio Servizi Sociali tel. 0422855106-4 e-mail: sociale@comune.sanpolodipiave.tv.it.

Via Mura, 1 - 31020 SAN POLO DI PIAVE (TV) - Tel. 0422855106 - 0422855140 - Fax. 0422855760
NCF 80012050268 - P.IVA 01733670267 - WEB www.comune.sanpolodipiave.tv.it
E-mail info@comune.sanpolodipiave.tv.it
posta certificata: comune.sanpolodipiave@legalmail.it
Doc. 107- 10/06/2022- Servizio Socio - Assistenziale

Comune San Polo di Piave - Protocollo n. 0006741/2022 del 10/06/2022 13.39.14

COMUNE DI
SAN POLO DI PIAVE
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'espletamento del servizio implica il trattamento di dati personali degli assistiti e delle persone di
riferimento; i dati potranno consistere anche in informazioni relative allo stato di salute ed altri dati di
particolare sensibilità. L'appaltatore acquisirà il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art.28
del Regolamento UE 2016/679.
L'incarico comporterà la sottoscrizione di un addendum che definirà in dettaglio la materia del trattamento
dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento. Tra gli aspetti che saranno disciplinati
dall'addendum si evidenziano: i) l'adeguamento dell'appaltatore alla normativa del Regolamento UE
2016/679; ii) l'autorizzazione del Responsabile al personale che sarà chiamato al trattamento dei dati
personali; iii) la messa in opera di adeguate misure tecniche ed organizzative in ordine alla protezione dei
dati; iv) la restituzione al Comune dei dati personali acquisiti nel corso della durata dell'appalto e la
cancellazione di ogni copia trattenuta dal Responsabile; v) la possibilità per il Comune di eseguire audit ed
ispezioni presso il Responsabile per la verifica del rispetto delle norme in materia di protezione dati
personali; vi) la circostanza che il ricorso a sub-appaltatori dovrà essere preventivamente autorizzata dal
Comune; vii) la comunicazione al Comune di eventuali violazioni dei dati nel termine di 48 ore
dall'accertamento della circostanza; viii) il tempestivo supporto al Comune per rispondere alle istanze
degli interessati; ix) la manleva del Comune da ogni danno attribuibile al Responsabile o suoi eventuali
sub-Responsabili.
Tutti gli adempimenti e impegni predetti sono da considerarsi compresi nell'offerta economica che sarà
formulata dall'appaltatore.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è
il Responsabile Area Amministrativa - Rag. Montagner Lionella.
11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
L’avviso è visionabile sul sito internet http://www.comune.sanpolodipiave.tv.it oltre che all’Albo Pretorio
On-Line e “Amministrazione Trasparente-bandi di gara e contratti” per quindici (15) giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Montagner Lionella
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
ai sensi del Capo II Dlgs. n.82/2005 e s.m.i
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