
                                                                 
Avviso pubblico di  manifestazione di  interesse per l’espletamento di  procedura negoziata
tramite il mepa  senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia
comunitaria  per  l’affidamento  dell’appalto  del  servizi  nel  settore  socio  sanitario  ed
assistenziale per l'ATS 20 (Comuni di Loano, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito,
Toirano (art. 36, commi 2, lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) CIG. 8456075DD4

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI 

RENDE NOTO

che il Comune di Loano in qualità di capofila dell'ATS 20 (Comuni di Loano, Balestrino, Boissano,
Toirano, Borghetto Santo Spirito)  procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare,
nel  rispetto dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento,  concorrenza,  rotazione e
trasparenza,  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Per l'  affidamento di  “Servizi nel settore socio
sanitario  ed  assistenziale  dell'ATS  20  (Comuni  di  Loano  capofila,  Borghetto  Santo  Spirito,
Balestrino, Boissano, Toirano)

Il  presente  avviso  è  diretto  a  ricevere  le  manifestazioni  d'interesse  da  parte  degli  operatori
economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, iscritti al M.E.P.A. - Mercato
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  al  “Bando  Servizi”  e  nella  sottocategoria  “Servizi
Sociali”  sono  interessati  a  partecipare  alla  procedura  che  verrà  indetta  dall’Ente  attraverso  il
M.E.P.A.

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione
Appaltante limiterà a tale numero i candidati da invitare mediante sorteggio pubblico da eseguirsi
in data che sarà comunicata a tutti coloro che abbiano presentato manifestazione di interesse e
sarà inviata comunicazione tramite posta elettronica almeno 3 giorni prima del sorteggio.

Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che
abbiano presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

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,  e  la  successiva  ricezione delle  manifestazioni  di  interesse,  non costituisce
proposta contrattuale, non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti e non
vincola in alcun modo il Comune di Loano 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.

Successivamente all'indagine di mercato, la stazione appaltante svolgerà una procedura ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. b) del Codice, invitando a presentare offerta tutti gli operatori economici
in possesso dei requisiti individuati sulla base del presente avviso, nel numero massimo di 10. Si
precisa che non saranno invitati gli operatori economici che non risulteranno iscritti nell'elenco dei
fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), al bando “Servizi ” nella
sottocategoria -Servizi Sociali-.



La  stazione  appaltante  inviterà,  sul  portale  M.E.P.A.,  gli  operatori  economici  a  presentare  le
rispettive offerte, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di invio della
lettera invito.

Le caratteristiche del servizio, le modalità di esecuzione e le condizioni saranno dettagliatamente
descritte nel “Capitolato speciale” che verrà allegato alla R.D.O. con la quale il Comune di Loano
inviterà gli operatori economici interessati.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Loano (SV), Piazza Italia n. 2 – telefono 019-675694 interni 400-246

PEC loano@peccomuneloano.it   profilo del committente.

Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  legge  241/1990  e  dell’art.31  del  D.Lgs.50/2016
s.m.i.: Dott.ssa Marta Gargiulo – dirigente responsabile servizi sociali tel. 019675694 int. 231 mail
serviziallapersona@comuneloano.it pec: loano@peccomuneloano.it

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate e dettagliate nel capitolato:

Descrizione attività

principale/accessoria
[indicare  eventualmente
con P le attività principali e
con A quelle accessorie] 

CPV

Servizi sociali amministrativi P 85321000-5

Servizi di assistenza sociale P 85310000-5

 Servizi di assistenza sociale per persone anziane P 85311100-3

Servizi di assistenza sociale per disabili P 85311200-4

Servizi di assistenza domestica P 98513310-8

Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani P 85311300-5

L’importo  a  base  di  gara  è  pari  ad  €  499.643,00  iva  esclusa  (euro
quattrocentonovantanoveseicentoquarantatre/00) che corrisponde all'affidamento del servizio per
due anni comprensivo degli  oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a
ribasso, pari a € 1.989,00.

Valore complessivo dell'appalto (due anni  di  servizio oltre  proroga alla  scadenza della durata
massima di  sei  mesi,   servizi  aggiuntivi  fino  a  un quinto  del  valore  dell'appalto  e  oneri  della
sicurezza ):  euro 749.464,50 ( settecentoquarantanovemilaquattrocentosessantaquattro/50) oltre
IVA .

DURATA DELL’APPALTO 

Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in anni due come previsto dal Capitolato
prestazionale con possibilità di proroga tecnica massimo di sei mesi fino al completamento delle
operazioni di gara per l'individuazione del nuovo affidatario.

L'amministrazione si riserva in caso di sopravvenute esigenze l'affidamento di servizi aggiuntivi fino
ad un quinto del valore dell'appalto ai sensi dell'art. 106 comma 12 dlgs 50 del 2016 e s.m.i. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, i soggetti
costituiti in forma associata, i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi costituiti anche in
forma di società consortile purché in possesso dei relativi requisiti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del
D.LGS 50/2016.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Insussitenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del “Codice” e dall'art. 53 del
D.Lgs.  165/2001;  assenza  delle  cause  di  divieto,  decadenza  o  sospensione  di  cui  al  D.Lgs.
n.159/2011  (Codice  delle  leggi  antimafia);  assenza  del  divieto  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al
servizio  oggetto  dell'appalto,  ovvero  nel  registro  commerciale  e  professionale  dello  Stato  di
residenza per le Imprese non aventi sede in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 1,
lett. a) del Codice.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA: 

Avere un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a 200.000,00 euro
di cui almeno 200.000 euro nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito al complesso dei tre
esercizi disponibili e non alla singola annualità;

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE:

Avere espletato negli ultimi tre anni servizi similari  per almeno un Comune che abbia popolazione
superiore ai 10.000 abitanti;

In caso di raggruppamento verticale da costituire o costituito o consorzio ordinario di concorrenti a
pena di esclusione, i requisiti  dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento
pro quota.

In tal  caso ogni  componente del  raggruppamento costituito  o da costituire deve presentare la
dichiarazione scritta di possesso dei requisiti con riferimento ai requisiti posseduti pro quota.

AVVALIMENTO: ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico può dimostrare il possesso
dei requisiti  sopra elencati,  avvalendosi dei requisiti  di  un altro soggetto (impresa ausiliaria).  A
pena di  esclusione,  non è consentiro che della  stessa impresa ausiliaria  si  avvalga più  di  un
concorrente e che partecipino alla selezione sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. individuata sulla base del miglior rapporto
prezzo/qualità da valutarsi da parte della Commissione Giudicatrice. 

SUBAPPALTO:  è ammesso il subappalto secondo le modalità stabilite dall'art. 105 del Codice.
L'importo complessivo del subappalto, ove concesso dall'Amministrazione, non potrà comunque
superare il 40% dell'importo totale dell'appalto.

SOPRALLUOGO:

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La
stazione appaltante rilascerà poi attestazione dell'avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di
imprese  di  rete,  anche  già  costituita  in  RTI,  il  sopralluogo  può  essere  effettuato  da  un
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,
aggregati  in  rete  o  consorziati  o  da  soggetto  diverso,  purché  munito  della  delega  del
mandatario/capofila.



In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione
di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico
consorziato indicato come esecutore.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  gara  in  oggetto  dovranno  essere  inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: loano@peccomuneloano.it , entro e non oltre le ore
12:30 del 27/10/2020.

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione utilizzando
l’apposito modello predisposto e allegato al presente avviso, unitamente a copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

1) istanza di manifestazione d'interesse

2) copia documento d'identità

3) informativa privacy

Le  Imprese  interessate  ed  in  possesso  dei  requisiti,  dovranno  far  pervenire,  a  pena  di
esclusione,  l'istanza esclusivamente a mezzo P.E.C. indirizzata a Comune di  Loano,  Piazza
Italia,  2  -17025 Loano –  Savona,  recante l'intestazione del  mittente,  l’indirizzo dello  stesso,
completo di telefono, fax, e-mail, indirizzo pec e P.IVA (in caso di manifestazione di interesse in
forma di  raggruppamento dovrà essere indicato il  nominativo della  mandataria)  e la  dicitura
"Servizi  socio  assistenziali  ATS  20”  all'indirizzo:  loano@peccomuneloano.it  perentoriamente
entro le ore 12:30 del giorno 27/10/2020 

Sarà cura dell'Impresa presentare la  propria manifestazione di  interesse in  tempo utile,  non
potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito,
causa  disguidi  o  inefficienza  attribuibili  a  cause  esterne  al  Comune;  ai  fini  del  rispetto  del
termine, farà fede la data e l'ora di ricezione della P.E.C.

L'informativa Privacy dovrà essere resa secondo il  modello allegato e nominato “Allegato 2”  e
dovrà essere sottoscritto per presa visione.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.

Resta  inteso  che  la  suddetta  partecipazione non costituisce  prova di  possesso  dei  requisiti
generali  e speciali  richiesti  per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di
affidamento.

Trattamento dati personali
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi del dlgs 101 del 2018  e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente gara.

Pubblicazione Avviso

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:

-  sul  profilo  del  committente  della  Stazione  Appaltante  www.comuneloano.it  nella  sezione
“Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  gara  e  Contratti  –  Atti  delle  Amministrazioni
aggiudicatrici... - Atti relativi allea procedure... - Adempimenti ex art. 29 D.lgs 50/2016 - Servizi” 

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare:

Servizi Sociali :  tel. 019-675694 int 231, e -mail: serviziallapersona@comuneloano.it,

Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare:

L'ufficio Acquisti del Comune di Loano tel 019-675694 int 246, e-mail acquisti@comuneloano.it

Allegati: 

1) istanza di manifestazione di interesse.pdf

2) Informativa privacy

3) Progettazione servizio in formato pdf.

Loano, 06/10/2020

Il Dirigente Area 2

dott.ssa  Marta Gargiulo
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