Medaglia d’Oro al Merito Civile

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

Prot. N.

12248/2021

Nervesa della Battaglia, 30/08/2021

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO – MEPA
(Mercato Elettronico) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. NEL
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA – PERIODO DAL 01.11.2021 AL 31.10.2024
CODICE C.I.G. 8884759F0E - CPV85312400-3
PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI
Il Comune di Nervesa della Battaglia intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare
gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b), del decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120
e da ultimo modificato con Legge n. 108/2021, nel rispetto, per quanto non derogato dal citato
decreto legge, della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della normativa comunque
vigente in materia di contratti pubblici, tramite R.D.O. nel mercato elettronico (M.E.P.A) della
Pubblica Amministrazione di Consip Spa, per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare S.A.D.
alle persone residenti nel Comune di Nervesa della Battaglia per il periodo 01.11.2021-31.10.2024 nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente e,
pertanto, riveste scopo meramente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali del Comune di Nervesa della Battaglia che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura
di gara informale per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

ENTE APPALTANTE:
Comune di Nervesa della Battaglia – Piazza La Piave 1 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV) – Italia
Responsabile del Procedimento: Tomietto Maria Rosa – Responsabile Area Affari Generali
Contatti:
Ufficio Servizi Sociali - tel. 0422886240 - e-mail: servizisociali@comune.nervesa.tv.it
p.e.c.: protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it - sito web: www.comune.nervesa.tv.it

1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio in oggetto, in quanto servizio sociale, come da definizione contenuta nell’art. 128 del D.Lgs.
n° 112/’98 e vista la L.R. n° 117/2007, rientra nei servizi di cui all’Allegato IX del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. e più precisamente tra quelli di cui all'art. 142 comma 5-bis, per i quali le stazioni appaltanti
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sono tenute ad osservare esclusivamente gli articoli specificatamente elencati all'art. 142 commi da 5bis a 5-octies del decreto stesso nonché le eventuali ulteriori disposizioni espressamente richiamate
negli atti di gara.
Si descrivono di seguito gli interventi e le prestazioni previste dal servizio di Assistenza Domiciliare.
Tale descrizione ha carattere esemplificativo e non esaustivo per cui eventuali altre prestazioni
potranno essere richieste in relazione alle necessità specifiche.
Il servizio di “assistenza domiciliare” consta in una serie di prestazioni erogate in giorni feriali al
domicilio dell’utente, a persone anziane e/o inabili in rischio di emarginazione, a minori e a nuclei
famigliari in condizioni di bisogno del Comune di Nervesa della Battaglia.
A titolo indicativo, si individuano di seguito – in modo esemplificativo e non esaustivo – ambiti di
intervento e prestazioni:
L’Assistenza Domiciliare si connota quale servizio integrativo e non sostitutivo rispetto alle risorse
personali e familiari dell’utente, di cui l’operatore incaricato deve saper riconoscere e promuovere le
potenzialità e/o mantenere i livelli residuali di autonomia anche attraverso l’attivazione delle reti
formali ed informali di riferimento. Le prestazioni comprendono gli aspetti di cura ed assistenza
diretta dell’utente, gli interventi riguardanti il contesto di vita nonché le attività a carattere
organizzativo e gestionale essenziali al buon andamento del servizio.
Il personale addetto al servizio dovrà essere a disposizione dell’assistito e provvedere a tutte le sue
necessità, secondo il piano di assistenza definito dall’Assistente Sociale.
In particolare, secondo le necessità rilevate dagli operatori e le disposizioni impartite dall'Ufficio
Servizi Sociali, vengono erogate le seguenti prestazioni, precisando che esse non hanno carattere
esaustivo e che, pertanto, eventuali altre prestazioni potranno essere richieste in relazione alle
necessità specifiche:
a) Attività volte a favorire l’autosufficienza nelle attività della vita quotidiana:
 vestizione (attività di aiuto ad indossare indumenti);
 preparazione e somministrazione pasti nei casi in cui l’utente sia incapace o impossibilitato a
provvedervi;
 consegna pasti caldi a domicilio;
 attività di aiuto nella deambulazione;
 mobilizzazione allettati;
 sollevamento dal letto;
 acquisto generi alimentari/medicinali (sotto prescrizione medica), vestiario ect..;
 disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette, ect.) qualora l’utente fosse
nell’impossibilità di provvedervi;
 accompagnamento dell’utente, in casi di difficoltà di deambulazione, a piedi o con automezzo per
disbrigo pratiche, spesa o visite mediche;
 provvedere a tutte le necessità inerenti il ricovero qualora l’utente sia temporaneamente degente
presso l’ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, quando non ci siano familiari che
possono provvedere a tali necessità;
 informazioni di base su pratiche, servizi, etc.
b) Attività volte alla tutela igienico - sanitaria della persona:
 prestazioni igienico - sanitarie di semplice attuazione inserite nel programma globale di assistenza
in collaborazione con gli operatori sanitari;
 frizioni e massaggi antidecubito;
 assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche;
 segnalazioni al Servizio Sanitario Territoriale (medico di base, medico di distretto…), di qualsiasi
anormalità nelle condizioni dell’utente.
c) Prestazioni ordinarie relative al governo della casa:
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pulizie alloggio: ambiente di vita quotidiana dell’utente (camera, cucina, bagno, etc.) e in casi
eccezionali, cura e pulizia più approfondita dell’alloggio;
 lavaggio della biancheria e vestiario personale dell’utente, da effettuarsi a domicilio dello stesso,
o in lavanderia, qualora sia esistente;
 stiratura e rammendo della biancheria dell’utente.
d) Collaborazione con l’ADI:
prestazioni di collaborazione con l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), rivolte alle persone che
affrontano la fase terminale della vita, integrando l’assistenza infermieristica e medica a
domicilio erogate dall’ attuale Azienda ULSS n°02 Marca Trevigiana (ex U.L.S.S. n° 08), con
interventi di assistenza domiciliare erogati dall’Amministrazione Comunale, per il quali l’azione
dell’operatore addetto all’assistenza richiede uno stile relazionale particolarmente curato,
attento ai bisogni della persona assistita e della sua famiglia e capace di integrarsi in modo
armonico con le altre figure professionali coinvolte.
e) Nuclei familiari con minori:
sostegno nel rapporto educativo con i genitori al fine di garantire un’adeguata assistenza sia
sociale che familiare; collaborazione diretta con i servizi di base, specialistici e nei casi relativi ai
minori segnalati dagli organi giudiziari: gli operatori addetti all’assistenza dovranno relazionare al
Servizio Sociale del territorio in merito alla situazione familiare che hanno potuto analizzare e
osservare, durante l’espletamento del servizio.
f) Attività volte a favorire la socializzazione e l’integrazione nella comunità locale:
 supporto per favorire la vita di relazione;
 coinvolgimento di parenti, vicini, etc.;
 rapporti con le strutture ricreative e socio-culturali del territorio (volontariato, etc.).
g) Eventuale attività ausiliaria educativa:
 le prestazioni educative a domicilio rivolte ai minori, compresi i soggetti portatori di handicap in
età evolutiva, si caratterizzano come intervento preventivo diretto al sostegno del minore e della
famiglia, al fine di migliorare la qualità del rapporto tra genitori e figli, anche rafforzando i
legami parentali. L’intervento si rende necessario quando il nucleo familiare manifesta sintomi di
disagio, rivelatori di una situazione di rischio di danno per i minori.
Le prestazioni ausiliare si configurano come integrazione degli interventi educativi realizzati da
personale specializzato nell’ambito di progetti mirati.
h) Attività di monitoraggio del servizio:
 rilevazione, durante l’attività professionale, di problemi e bisogni non evidenziati
precedentemente e successivo coinvolgimento del Servizio Assistenza del Comune;
 rilevazione degli interventi effettuati;
 partecipazione alle riunioni periodiche di programmazione, verifica e di aggiornamento promesse
dal Servizio Assistenza del Comune.
i) Attività diverse
 disbrigo pratiche a favore dell’utente;
 interventi di emergenza.
Nella realizzazione delle prestazioni di assistenza domiciliare è espressamente vietato il ricorso a
pratiche lesive della libertà e della dignità personale degli utenti, i cui diritti fondamentali devono
essere garantiti.
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Ai fini della mobilità degli OSS, la ditta dovrà assicurare la disponibilità di adeguati mezzi di trasporto,
tutti dotati di 5 porte, degli operatori impiegati in servizio. I costi derivanti dall’utilizzo di tali
autovetture, compresa la benzina, sono già compresi nel costo orario del servizio.
2. DURATA
La durata è fissata in un triennio, indicativamente dal 01.11.2021 al 31.10.2024.

3. IMPORTO
L’importo presunto per lo svolgimento del servizio è stimato:


per il triennio 2021/2024, è pari ad Euro 299.628,00.= (IVA Esclusa) di cui Euro 0,00 per oneri
della sicurezza, così calcolato:




assistenza domiciliare: € 20,30 (costo orario) x 4.920.= (410 ore mensili x 12 mesi) x 3 anni = €
299.628,00.= IVA 5% esclusa;

in caso di rinnovo per ulteriori 6 mesi € 49.938,00.= per un importo totale in caso di rinnovo di €
349.566,00.=;

Il quadro economico di progetto risulta pertanto il seguente:

A)

Somme a base di gara
€ 299.628,00

Importo corrispettivo del servizio per tre anni
Importo per la sicurezza da rischi da
interferenze
Totale a base di gara

B)

€ 0,00
€ 299.628,00

€ 299.628,00

Somme a disposizione
€ 14.981,40
€ 6.991,26

IVA 5%
Incentivo per funzioni tecniche Art. 113,
comma 2, D.Lgs 50/2016
Contributo a favore dell’AVCP a carico del
comune
Spesa
per
pubblicazione
avviso
si
aggiudicazione
Totale somme a disposizione
Proroga di 6 mesi
TOTALE COMPLESSIVO

€ 225,00
€ 0,00
€ 22.197,66
€ 49.938,00

€ 22.197,66
€ 371.763,66

L'importo è da intendersi onnicomprensivo di qualsiasi costo diretto od indiretto allo stesso
riconducibile.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai costi orari a base d’asta.
L'importo complessivo dell'appalto comprensivo di quanto previsto all'art. 106 comma 12 (aumento o
diminuzione del quinto dell'importo del contratto) è di Euro 419.479,20.=.
Nel costo sono compresi i costi relativi ai servizi in appresso indicati, come verrà meglio disciplinato
nell’apposito relativo Capitolato:
SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE

KM ANNUI PRESUNTI
12.000 (1000 km MENSILI X 12)

Il compenso proposto si intende comprensivo di tutto quanto richiesto per l’organizzazione e
l’erogazione delle prestazioni previste.
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I compensi effettivamente dovuti e liquidati alla ditta appaltatrice, da parte del Comune saranno
esattamente definiti sulla base delle effettive prestazioni orarie del personale addetto al servizio.
Il prezzo orario offerto dovrà essere comprensivo dei costi di manodopera, oneri fissi, oneri riflessi,
contributi nessuno escluso, oneri differiti, spese generali, oneri assicurativi e previdenziali, spese di
gestione per utilizzo di mezzi per la realizzazione dei servizi, spese di organizzazione generale e
coordinamento del servizio nonché di tutto quanto altro sia necessario all’espletamento del servizio.
Il monte ore delle varie figure professionali deve essere uniformemente distribuito nell’arco dell’anno.
E’ stato determinato con riferimento ad una media annuale di ore di prestazioni e servizi tale media
ha valore indicativo, tenendo inoltre conto dei costi relativi agli automezzi ed ai chilometri percorsi.
Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni,
rispetto a tale media annuale, derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello
presunto.
E’ pertanto facoltà dell’Ente appaltante aumentare o diminuire le prestazioni di cui al presente
articolo. In tal caso si darà luogo ad una proporzionale riduzione o aumento del corrispettivo del
servizio, fermo restando comunque che le variazioni non dovranno superare 1/5 dell’importo
dell’appalto.
Al fine di assicurare la continuità del servizio, l'affidatario del servizio si impegna a garantire la
prosecuzione dell'utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario salvo, in ogni caso, il
rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili
con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di
manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall' ANAC A.G. 25/2013).
4. REQUISTI DI PARTECIPAZIONE
4.1 Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il Bando “Servizi Sociali” In caso di
partecipazione in R.T.I. tutte le imprese partecipanti dovranno soddisfare il requisito del presente
punto.
4.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
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:


insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e di ogni altra causa di impedimento o divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione comunque prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

4.3 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Idoneità professionale:
-

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura oppure iscrizione nel registro o albo delle società
cooperative, oppure iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze, ai
sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 460/1997;

-

regolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 220/2002;

5

-

rispetto delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 della legge 03.04.2001, n. 142, relativi al rispetto
dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all'osservanza
delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa e alle altre normative applicabili al socio
lavoratore, nonché all'esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;

-

rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale,
retributiva e di prestazione del lavoro;

-

il possesso, da parte di ogni operatore addetto al servizio, della qualifica di “operatore socio
sanitario” o equivalente, nonché di regolare patente di guida tipo “B”.
qualora l’operatore economico sia una Cooperativa:


iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali tipo A (gestione servizi socio-sanitari ed
educativi), istituito presso la Regione Veneto ai sensi della L. 381/91 e L.R. 23/06 – ovvero in
altri albi, indicandone i relativi estremi;

-

impegno a stipulare polizze assicurative R.C.T./O non inferiori ad € 2.600.000,00= per sinistro;

-

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del
Comune di Nervesa della Battaglia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.e i.;

-

di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n.
39/2014;

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno
trasmettere, esclusivamente a mezzo PEC, apposita domanda di manifestazione di interesse – (come
da facsimile Allegato A) - con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità,
del firmatario – sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri
necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale)
entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 13 SETTEMBRE 2021.
La candidatura dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it ed avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse
per il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) nel Comune di Nervesa della Battaglia dal 01.11.2021
al 31.10.2024”.
Farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di Nervesa
della Battaglia (ricevuta di avvenuta consegna); non si terrà conto in alcun modo delle manifestazioni
di interesse pervenute oltre a tale scadenza.
Il Comune di Nervesa della Battaglia declina ogni responsabilità per il caso di tardiva ricezione dovuta
a disfunzioni del sistema di trasmissione.
Tutti i documenti dovranno essere in formato PDF/A e non dovrà essere dichiarata alcuna offerta
economica.

6. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata nel mercato elettronico di Consip (MEPA),
con R.D.O. rivolta a non più di quindici soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero così
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come all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. A) del medesimo decreto, sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, in relazione ai criteri che saranno indicati nella R.D.O..
Il Comune di Nervesa della Battaglia provvederà a 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.
Si precisa fin da ora che qualora il numero delle candidature idonee pervenute dovesse superare il
numero di quindici, per l’individuazione dei soggetti ai quali inviare l’invito a presentare un’offerta, si
procederà al sorteggio casuale effettuato in forma pubblica ma anonima presso la sede Municipale alle
ore 10,30 del giorno 15/09/2021.
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.
Finanziamento:
I servizi sono finanziati con fondi/risorse propri del Comune di Nervesa della Battaglia.
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di manifestazione di
interesse, potranno essere richiesti al Comune di Nervesa della Battaglia – Servizi Sociali.
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al sabato
esclusivamente via email all'indirizzo protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it e dovranno
pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del giorno 9 settembre 2021. Non verrà
data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.
Tutte le comunicazioni verranno trasmesse via PEC.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei
dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Area Affari Generali per le
finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente
e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla
verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai
dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo.
Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato
regolamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell’Area Affari Generali,
delegato al trattamento dei dati.
Il“TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è Comune di Nervesa della Battaglia, con sede in Nervesa della Battaglia, in
persona del sindaco pro tempore sig. Fabio Vettori
Il“D.P.O.” (Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati)
D.P.O.: dr. Gilberto AMBOTTA – email ambottag@gmail.com – PEC gilberto.ambotta@mailcertificata.it
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– Tel. 0432 9514733.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
L’avviso è visionabile sul sito internet www.comune.nervesa.tv.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, oltre che all’Albo Pretorio Comunale On-Line.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento
è la Sig.ra Tomietto Maria Rosa.

Il Responsabile del Servizio
Maria Rosa Tomietto
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OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSERIMENTO NELL'ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A SUCCESSIVA RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) TRAMITE
MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) COMUNE DI NERVESA DELLA
BATTAGLIA - PERIODO DAL 01/11/2021 AL 31/10/2024.

DOMANDA PARTECIPAZIONE
A) Il sottoscritto _________________________________________________________________ nato a
________________________________________ il _________________________________ Codice Fiscale
_________________________________________________________________________________
in qualità di

legale rappresentante,

procuratore,

altro

(specificare altro) _______________________________________________________________________
ragione sociale _________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________
Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________
e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________
Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________
Partita IVA ___________________________________ C.F. _____________________________________
n. matricola e sede azienda INPS __________________________INAIL ___________________________
Letto, compreso e accettato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla procedura
in oggetto.
Consapevole che nel caso in cui, alla data di pubblicazione dell’R.D.O. sulla piattaforma di MEPA, non
risultasse iscritto nel bando “servizi sociali”, metaprodotto “Servizi di assistenza sociale”, prodotto
“Assistenza domiciliare socio-assistenziale SAD o ADA”, non potrà essere destinatario dell’R.D.O. stessa
e, pertanto, gli sarà automaticamente preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di gara;
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
all’inserimento nell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, tramite Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip SpA, che l’Amministrazione comunale di Nervesa della
Battaglia si riserva di indire, senza alcun vincolo, per l’affidamento del servizio in oggetto,
come:


impresa singola;



impresa capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo;



altro (specificare)____________________________________________;

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del già citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:


che l’impresa è regolarmente abilitata a produrre offerte all’interno del MEPA, essendo
iscritta nel bando “servizi sociali”, metaprodotto “Servizi di assistenza sociale”, prodotto
“Assistenza domiciliare socio-assistenziale SAD o ADA”;
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che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
che la concorrente è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________ con
n.__________________________________ per attività afferente lo svolgimento di servizi
socio-sanitari e di assistenza domiciliare;
che la concorrente è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali istituito ai sensi
dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381 con n.____________________________;
che la concorrente è iscritta all’Anagrafe unica della Onlus presso il Ministero delle Finanze,
ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997;
che l’impresa è in possesso di idonea qualificazione per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi;
di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente
indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________________;



di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse;



di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo il Comune di
Nervesa della Battaglia, il quale si riserva di sospendere, modificare o annullare in tutto o in
parte ed in qualsiasi momento, il procedimento avviato, e di non dare seguito alla successiva
gara per l’affidamento del servizio senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;



di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato e verificato nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento.

Si allega alla presente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- Copia fotostatica del documento d’identità del rappresentante legale, in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR
- Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno
raccolti presso l’Area Affari Generali per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
………………………., lì …………………….

firma del Legale rappresentante
.........................................

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare la
Ditta/Cooperativa, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da allegare contestualmente in copia, deve essere
altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore.

N.B.: Alla domanda di partecipazione NON va allegata ulteriore documentazione.
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