
ALLEGATO n.1 ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1000   DEL 27/06/2016                                                                                                                                 

 

 

1 

                                  
COMUNE DI LATINA  

SERVIZI ALLA PERSONA, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE SOCIALE DISTRETTUALE 
  

 
 
PROT.N. 100989  DEL 21/07/2016 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  

 
  
 
OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL’A RT. 36, C.2 lett.a) 
DEL D.LGS N.50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZ IO  DI TELESOCCORSO 
E TELEASSISTENZA 
 
Il Comune di Latina, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità, al fine di individuare operatori per il successivo avvio di una 
procedura di affidamento rientrante nell’art.36 comma 2 Lett.a) del D.Lgs.50/2016, con il presente 
avviso avvia un’indagine esplorativa per reperire manifestazioni di interesse all’affidamento del 
servizio in oggetto. 
 
1.Descrizione del servizio, luogo e termini di esecuzione:  Oggetto del presente Avviso è il 
Servizio di Telesoccorso e Teleassistenza di cui al punto G4 del NOMENCLATORE DEGLI 
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI Versione 2- Anno 2013 del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali.  
Il Servizio, rivolto ad almeno 50 cittadini , si svolgerà presso il domicilio degli utenti.  
L’operatore economico che verrà invitato a partecipare alla procedura dovrà elaborare  un’ipotesi 
progettuale nella quale delineare come intende realizzare il Servizio, tenendo conto di quanto 
stabilito nel  Capitolato speciale che verrà contestualmente trasmesso, con possibilità di 
potenziare/integrare quanto in esso  previsto   

   
2.Importo del servizio a base di gara: € 26.397,24, Iva esclusa comprensivi di installazione, 
manutenzione delle apparecchiature  e canone giornaliero per ogni utente collegato, con il solo 
diritto all'adeguamento dei prezzi all'indice ISTAT del costo della vita per  un  anno successivo al 
primo. 
Si precisa che, nell'ambito dell'offerta, dovranno essere specificati i prezzi unitari proposti per le 
suddette spettanze (costo dell'installazione e manutenzione, costo canone giornaliero). 
  
 
3.La durata del contratto:  24 mesi  a decorrere  dall’01/01/2017 
 
4.Finanziamento:  Fondi comunali 
 
5.Requisiti per l’ammissione: possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 presentando la propria manifestazione di interesse al Comune di Latina – Servizio “Servizi 
alla persona, Programmazione e Progettazione Sociale Distrettuale”- completa della dichiarazione 
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resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante da redigersi secondo il modello allegato (allegato n. 2), 
con la quale si attesti di possedere alla data di presentazione della propria candidatura: 

a) i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento 
degli appalti pubblici previsti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura per attività inerente la presente procedura ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 

c)  i requisiti di capacità finanziaria, il concorrente si impegna a dimostrare, qualora 
invitato, la propria capacità economica finanziaria, attraverso la presentazione 
della dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del D.Lgs. 1 settembre n. 385; 

d) i requisiti di capacità tecnico professionale, il concorrente deve aver svolto nel 
triennio 2013-2014-2015 servizi analoghi a quello oggetto della presente 
procedura,esclusivamente per conto di Enti pubblici e/o pubbliche 
amministrazioni per un importo nel triennio complessivamente non inferiore a  € 
39.595,50, esclusa l’IVA; 

e) nel caso in cui l’operatore economico intenda partecipare alla procedura con 
l’avvalimento (art.89 del D.Lgs. 50/2016) dovrà indicare nella domanda il 
soggetto ausiliario di cui intende avvalersi, il quale a sua volta dovrà dichiarare il 
possesso dei requisiti; 

f) che l’impresa/Società, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L.N. 383/2001 e 
s.m.i., non si avvale di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di 
emersione si è comunque concluso; 

g) di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne 
integralmente il contenuto senza eccezioni né riserve; 

h) di aver preso conoscenza delle disposizioni previste dalla L.190/2012 e s.m.i. per 
la repressione della corruzione e dal D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”, per quanto compatibili, anche con riferimento al 
potenziale conflitto di interessi e che non sussiste la causa interdittiva di cui 
all’art.53 comma 16 ter del D.Lgs.165/2000. 

 
 6. Presentazione istanza di partecipazione: le istanze come da modello allegato, dovranno essere 
indirizzate al Comune di Latina  - Servizio “Servizi alla Persona, Programmazione e Progettazione 
Sociale Distrettuale” via Duca del Mare n.7  – 04100 LATINA, e pervenire, a pena di non 
ammissione, entro le ore 13:30 del giorno 30/08/2016, a mezzo: 
                 -raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata; 
                 -posta elettronica certificata (PEC) intestata al soggetto che presenta l’istanza per la  

trasmissione della stessa all’indirizzo PEC dell’Ente:      
servizi.sociali@pec.comune.latina.it;   

          - consegna a mano presso la Segreteria del Servizio nei seguenti orari: dal Lunedì al  
            Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13:30 e nella giornata del Martedì e Giovedì anche  
            Dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 

 
Sulla busta dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “NON APRIRE -  
Istanza di candidatura alla procedura in economia ai sensi dell’art.36, C2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016   
per l’affidamento del servizio: SERVIZIO DI  TELESOCCORSO E TELEASSITENZA DEL 
COMUNE DI LATINA ”    
 Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente: se, per 
qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà 
preso in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del 
timbro postale. L’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 
ritardo nel recapito del plico.   
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All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
7. Cause di non ammissione:  
- l’omissione dei documenti e delle dichiarazioni prescritti nel presente avviso; 
- l’invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle indicata al punto 6; 
- la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del 

documento di identità, ove prescritta; 
- l’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi con questa stazione 

appaltante.  
 
8. Avvertenze: qualora il numero delle istanze pervenute risulti superiore a dieci, la selezione delle 
ditte da invitare avverrà in seduta riservata e alla presenza di due testimoni, tra le imprese candidate 
e in possesso dei requisiti di legge.  
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di procedere alle ulteriori fase della procedura di affidamento con l’unico concorrente 
partecipante. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
 
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. 
 
L’Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà 
insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare 
la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 
 
E’ facoltà dell’Amministrazione comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo e-
mail o Pec. 
 
9. Modalità di svolgimento della gara e presentazione dell’offerta: l’Amministrazione indicherà 
le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta con lettera d’invito, trasmessa 
tramite raccomandata postale o posta elettronica, agli indirizzi indicati sull’istanza di 
partecipazione.  
 
10. Trattamento dei dati personali: ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a laicità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 
trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
11. Accesso agli atti: ai sensi dell’art. 53, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso nelle 
procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che 
hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei 
soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte medesime. Questa Amministrazione, quindi, comunicherà agli operatori economici 
partecipanti notizia sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte 
dei soggetti interessati. 
 
12. Pubblicità: il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Latina ed è reso 
disponibile sul sito istituzionale : www.comune.latina.it   
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13. Responsabile del procedimento: a norma dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 il Responsabile del 
procedimento è il Dirigente del Servizio pro tempore; 
 
14. Informazioni:Dott.ssa Aurelia Centra, tel.:0773/652502, email: aurelia.centra@comune.latina.it       
 

  
 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
       Dott.ssa Antonella Galardo 


