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COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia di Cagliari 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 08043 Escalaplano -  070/954101 - Fax 0709541020 

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it 

Servizio Sociale 
 

 

Prot. n. 7722 Escalaplano 28.10.2013 
 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA 

ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 125 DEL D.LGS. 

163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. 

 

Questo Comune intende espletare un'indagine di mercato avente ad oggetto l'affidamento, per 

gli anni 2014 e 2015, del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto agli anziani, portatori di 

handicap e nuclei familiari in situazione di disagio o di rischio sociale residenti nel Comune di 

Escalaplano e la realizzazione dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della L.162/98 e/o altri interventi 

analoghi derivanti da stanziamenti integrativi previsti dal fondo regionale per la non autosufficienza, gestiti in 

forma diretta dal comune di Escalaplano, al fine di individuare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità  e trasparenza, gli operatori economici da 

invitare, successivamente, alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, 

ai sensi dell’articolo 125 del Decreto legislativo n. 163/2006 e del Regolamento Comunale per 

l’acquisizione in economia di lavori, forniture di beni e servizi. 

1.  OGGETTO DEL SERVIZIO 

Saranno oggetto dell'affidamento prestazioni socio-assistenziali consistenti in interventi diretti a 

persone o a nuclei familiari che, a causa di particolari contingenze o per la non completa 

autosufficienza, non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento 

delle esigenze personali e domest iche. Il Servizio ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia della 

persona e la permanenza nel proprio nucleo familiare e nella  abituale residenza,  migliorando la 

quali tà della vi ta delle persone e contrastando la prat ica dell'istituzionalizzazione. Il Servizio 

di Assistenza Domiciliare è un servizio di supporto e di integrazione alle risorse familiari, 

parentali, della rete sociale e sanitaria.  

2.  ENTITÀ DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI  

L'importo del servizio, che sarà posto in gara, ammonta presuntivamente a 68.750,00 euro annui 

(IVA esclusa) così suddiviso: 

- €. 61.000,00 spesa per il personale, il "monte ore" annuale medio per l'espletamento  del 

servizio oggetto della presente procedura è di 3240 ore; 

- €. 5.750,00 spese generali e amministrative; 

- €. 2.000,00 oneri per la sicurezza. 

3.  DURATA DELL'AFFIDAMENTO  

Anni due con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto e presumibilmente dal 01 gennaio 

2014 al 31 dicembre 2015. Nel caso in cui dovesse verificarsi l’inserimento del servizio di 

assistenza domiciliare tra gli interventi  previsti nel PLUS – Ambito 7 Sarcidano Barbagia di Seulo, 

oppure dovesse verificarsi il trasferimento delle funzioni e dei servizi all’Unione dei Comuni del 

Gerrei, il contratto d’appalto stipulato con la ditta appaltatrice si intenderà risolto 

automaticamente anche prima della scadenza, previa comunicazione da  parte del committente, e 

senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo.  
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4.  REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE E CAPACITA' TEC NICA RICHIESTA 

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti indicati all'art. 34 del D. lgs. 163/2006, 

in possesso di: 
a) Requisiti generali, di cui all'articolo 38 del d. Lgs. n. 163/2006; 

b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel Registro professionale 

dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per un ramo di attività 

compatibile con l’oggetto dell’appalto;  

c) Iscrizione al Registro Regiona le delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. n. 
16/1997, o corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza.  

Inoltre, i partecipanti dovranno dimostrare, attraverso dichiarazioni successivamente verificabili : 

d) Di aver espletato, per conto di Enti pubblici, nel precedente triennio (anni 2010, 2011, 2012), per 

almeno 2 anni, servizio di attività di assistenza domiciliare in favore di soggetti anziani e/o disabili; 

e) Di disporre delle figure professionali effettuanti le prestazioni  con almeno due anni di esperienza, in 

possesso del titolo e dei requisiti previsti: titolo di operatore socio-sanitario o equipollente 
riconosciuto dalla Regione o dallo Stato . 

5.  TERMINE DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno presentare apposita  “Dichiarazione di interesse a partecipare 

all'indagine di mercato per la successiva fase della procedura nego ziata per l'affidamento 

del servizio di Assistenza Domiciliare”, secondo il modello allegato al  presente avviso. 

Le dichiarazioni, riportanti l'oggetto sopra indicato tra virgolette, dovranno pervenire al Comune 

di Escalaplano, via Sindaco Giovanni Carta  n. 18 – 08043 Escalaplano, entro le ore 13.00, del 

giorno 13 novembre 2013. 

L’istanza, contenuta in un plico chiuso e sigillato recante all’esterno l’indicazione : 

“Dichiarazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato per la successiva fase 

della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare ”, deve 

essere recapitata all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio postale oppure a mezzo corriere o 

in alternativa consegnata a mano al Protocollo del Comune. Si evidenzia a tale proposito che 

l'Ufficio Protocollo osserva il seguente orario:  

- dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 11:00 - mercoledì ore 15:30 - 16:30. 

L’istanza può anche essere presentata mediante invio telematico all'indirizzo di posta  elettronica 

certificata (di seguito P.E.C.) protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it . A tal fine, occorre 

precisare che i richiedenti dovranno apporre la firma digitale valida e ri lasciata da un 

certificatore abilitato,  secondo i dettami del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii . - Codice 

dell'Amministrazione Digitale, su tutti i  documenti ove la firma viene richiesta.  

Il rischio del mancato recapito dell’istanza rimane a carico esclusivo de l mittente e farà fede la 

data e l’ora di ricevimento da parte del Pro tocollo del Comune di Escalaplano. 

6.  CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE  

Il legale rappresentante dovrà dichiarare, ai sensi del DPR n° 445/2000, il possesso i seguenti 

requisiti minimi di partecipazione: 

 Requisiti generali, di cui all'articolo 38 del d. lgs. n° 163/2006;   

 Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel Registro professionale 

dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per un ramo di attività 

compatibile con l’oggetto dell’appalto;  

 Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative Sociali di cui all’art. 2 della L.R. n. 

16/1997, o corrispondente Albo competente per territorio di appartenenza;  

 Capacità tecnica di cui al precedente punto 4 , lettera d (dichiarazione, successivamente 

verificabile, concernente l'avvenuto espletamento nel triennio antecedente il presente avviso (anni 

2010, 2011, 2012), per almeno 2 anni, servizio di attività di assistenza domiciliare in favore di soggetti 

anziani e/o disabili, in favore di un Ente Pubblico); 

 Requisiti dei soggetti effettuanti le prestazioni: titolo di operatore socio -sanitario o 

equipollente riconosciuto dalla Regione o dallo Stato con almeno due anni di esperienza. 

La dichiarazione, resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante, dovrà essere redatta su carta 
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semplice, allegando la fotocopia di un valido documento d'identità , ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n° 445/2000. 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte relative all’appalto, i concorr enti dovranno 

obbligatoriamente indicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.  Ogni trasmissione a 

mezzo P.E.C., avrà valore legale di comunicazione. 

7.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo i l criterio dell 'offerta economicamente più 

vantaggiosa,  attribuendo i punteggi sulla base di quanto sarà indicato nella lettera d'invito.  

8.  MODALITA' DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale, 

non dà luogo ad una procedura di scelta del contraente e non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure o di non avviare alcuna procedura di 

scelta del contraente. L'indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere 

successivamente ed eventualmente a una procedura negoziata , alla quale verranno invitati 

soggett i  che avranno presentato domanda di  partecipazione. Laddove il numero di operatori che 

manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia superiore a cinque, questi 

verranno scelti mediante sorteggio pubblico. Il sorteggio avrà luogo presso gli uffici d i Servizio 

Sociale alle ore 9.00 del giorno successivo a quello di scadenza della presentazione delle 

candidature. È comunque fatta salva la facoltà di questo comune di integrare, in via ordinaria e a 

propria discrezione, l'elenco dei soggetti da invitare con operatori, non partecipanti alla presente 

indagine di mercato, ritenuti idonei all'espletamento del servizio in oggetto.  

La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del pos sesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che dovrà essere dichiarato e 

verificato dal Comune in occasione delle successive fasi della procedura di affidamento.  

Gli operatori individuati per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 125 

del Decreto legislativo n. 163/2006 e del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di 

lavori, forniture di beni e servizi , saranno invitati tramite PEC a presentare l’offerta, assegnando 

un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio. 

9.  MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le richieste:  

1. prive di domanda;  

2. prive del documento di identità;  

3. non sottoscritte dai richiedenti; 

10.  INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’affidamento dell’appalto di servizi mediante procedura 

negoziata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti verranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il 

trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

11.  ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet del Comune di Escalaplano: 

http://www.comune.escalaplano.ca.it, nella sezione Albo Pretorio on line e in quello della Regione 

Sardegna: www.regione.sardegna.it - sezione Servizi - Bandi e Gare d’appalto. 

Il R. U. P. è il Responsabile del Servizio Amministrativo e Sociale, Mereu Giovanni Luigi.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Assistente Sociale - Antonella Dessì, tel.: 

0709541028 - e-mail: comune.escalasoc@tiscali.it. 
 
 

Escalaplano 28.10.2013                                                         Il Responsabile del Servizio 

          f.to Giovanni Luigi Mereu 
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