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AMBITO TERRITORIALE N. 3 - UFFICIO DI PIANO

A.U.S.L. BA
Distretto sanitario n.2

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N° 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ART. 87 DEL R.R. N. 4/2007)
SI RENDE NOTO
che questa Stazione Appaltante intende procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°
50/2016, all'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare di competenza dell’Ambito Territoriale n° 3
Corato (Comune Capofila) – Terlizzi – Ruvo di Puglia (secondo quanto previsto dall’ art. 87 del
Regolamento Regionale n° 4/2007 e ss.mm.ii.).
Pertanto, ai fini dell’individuazione della ditta affidataria, richiede ai soggetti interessati di presentare
formale manifestazione di interesse, per essere invitati a far pervenire la propria offerta tramite la
procedura R.d.O. da espletarsi nel portale del Mercato della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.
La richiesta di offerta verrà inoltrata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016
ss.mm.ii. a tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare entro i
termini e le modalità stabilite dal presente avviso.
Il presente Avviso è, conseguentemente, un mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse dei suddetti operatori economici, potenzialmente interessati ad
essere invitati.
Con il presente Avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Corato in qualità di Comune capofila dell’Ambito Territoriale n° 3 - Piazza Matteotti, 7 - Cap
70033 indirizzo internet: www.comune.corato.ba.it
p.e.c: protocollo@pec.comune.corato.ba.it.
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 s.m.i, il Responsabile Unico del procedimento è la Dott. ssa
Annamaria Cimadomo Assistente Sociale Specialista del Settore Servizi Sociali del Comune di Corato, tel.
080/9592430;
ART. 3 OGGETTO DEL SERVIZIO
L’attività oggetto del presente Avviso è riferita al "Servizio di Assistenza Domiciliare ", con le modalità
previste dalle normative regionali e comunali attualmente vigenti.
Il Servizio di Assistenza, (S.A.D.) è finalizzato all’attivazione di interventi da fornire ai cittadini al fine di
favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una
soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di presatazioni socio-assistenziali, presi in carico
dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni di Corato, Ruvo e Terlizzi. Il servizio di assistenza domiciliare,
è definito dall’art. 87 del Regolamento Regionale n.4/2007 e s.m.i.
L'assistenza domiciliare è un servizio socio-assistenziale unitario e globale, organizzato in modo da offrire
prestazioni all'utente e/o al nucleo familiare presso la propria residenza e/o dimora,al fine di favorire la
permanenza nell'ambiente sociale efamiliare di appartenenza.
E' finalizzato a migliorare la qualità delle persone a cui è rivolto, a prevenire l'insorgenza di situazioni di
bisogno e al graduale recupero dell'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale,
stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza. I
programmi di assistenza individualizzati devono essere caratterizzati dalla personalizzazione dell'offerta
delle prestazioni e degli interventi funzionali a sostenere le potenzialità di cura della famiglia, le risorse
del territorio e valorizzare le opportunità offerte dal privato sociale.

ART. 4 DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha la durata presunta di 8 mesi a decorrere dalla data di affidamento e, comunque, sino al
completamento del numero di ore poste a base di gara, nonché delle proposte migliorative presentate in
sede di gara.
Si precisa che la scadenza dovrà, comunque, coincidere per tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito
Territoriale.
Resta inteso che verranno liquidate le ore solo in presenza di effettive attività svolte.
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Le attività di cui all’oggetto dovranno essere rese in maniera autonoma senza vincolo di subordinazione nei
confronti della Stazione Appaltante, ma nel rispetto delle direttive che verranno impartite dal Responsabile
Unico del Procedimento, al quale la ditta affidataria dovrà rispondere per le fasi di avanzamento e per il
risultato finale delle attività svolte.
ART. 5 VALORE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’importo totale dell’appalto a base di gara è di € 315.909,04, oltre IVA ove dovuta. Le somme dovute
saranno liquidate a presentazione di regolare fattura all’Ufficio di Piano.
ART. 6 PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii. “Codice dei
contratti pubblici” (in seguito: Codice).
La stazione appaltante, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) di Consip
S.p.A., invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura (R.d.O.) da espletarsi sulla piattaforma di
Consip S.p.A., a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse.
ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 da valutarsi
sulla base degli elementi descritti e con attribuzione dei punteggi così come sarà descritto nel Capitolato di
gara.
ART. 8 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., iscritti al Me.PA. di
CONSIP S.p.A., entro la data di scadenza che sarà indicata dal presente avviso, alla categoria merceologica
attiva sul Me.PA. con la seguente nomenclatura: Categoria: Servizi Sociali; Sottocategoria: “PAC
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Assistenza domiciliare integrata (ADI e SAD o ADA) per le persone non autosufficienti " in

possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.
L'operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla
stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. In quest'ultimo
caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l'operatore economico intende riunirsi,
consorziarsi o far ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione all'indagine di mercato.
b) Requisiti di idoneità professionale:
• per le imprese individuali e le società commerciali: di essere iscritto al registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia di
appartenenza per l’attività oggetto del presente appalto o ad analogo organismo europeo, secondo
quanto previsto dalla vigente normativa con indicazione della data, del numero di iscrizione, della
forma giuridica dell’impresa, fornendo dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio redatta dal legale rappresentante con l’attuale compagine societaria
contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 con le informazioni sopra
descritte.
• per le Cooperative:
- iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative ai sensi
della Legge n° 381/1991;
- per le Cooperative: iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive, giusta Decreto dello stesso Ministero del 23.06.2004.
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
• Esperienza triennale continuativa nel servizio oggetto dell’appalto da dimostrare con l’elenco dei
servizi prestati nell’ultimo triennio (2019 - 2020 - 2021) indicante: oggetto della prestazione,
importo, durata (inizio e termine), committente. In caso di A.T.I. o Consorzio ordinario il requisito
dell’esperienza, deve essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale
nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi. Il requisito non è frazionabile
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d) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
•

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi con bilancio approvato e depositato alla data
di pubblicazione del bando, un fatturato in servizi coincidenti con quelli da affidare, pari almeno
all’importo posto a base di gara (€ 315.909,04). In caso di A.T.I. o Consorzio ordinario il requisito
dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento ed in particolare dalla mandataria
almeno per il 40%, la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento.

ART. 9 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZINE D’INTERESSE
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema di cui all’allegato
Modello “A” e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), debitamente
firmata e corredata da copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 27.06.2022; si precisa che farà fede l'orario di arrivo del sistema di protocollo della
stazione appaltante.
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI COMPETENZA DELL’AMBITO
TERRITORIALE N° 3 CORATO (COMUNE CAPOFILA) – TERLIZZI – RUVO DI PUGLIA (SECONDO QUANTO
PREVISTO DALL’ART. 87 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N° 4/2007 E SS.MM.II.)”.
L'indirizzo PEC a cui inviare la richiesta è il seguente: protocollo@pec.comune.corato.ba.it
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non debitamente sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
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Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa
all’offerta economica.
ART. 10 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, la stazione appaltante effettuerà l’esame delle
candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizione del
presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione attestato al protocollo.
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante inviterà a
partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti
che abbiano presentato domanda redatta secondo le indicazioni del presente Avviso.
Nel caso in cui in cui le domande di partecipazione valide risultassero in numero maggiore di cinque, la
stazione Appaltante procedrà ad effettuare un sorteggio per selezionare gli operatori tra quelli che hanno
manifestato l’interesse a partecipare al bando.
Tutti gli operatori inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta, nel termine perentorio
di 7 giorni naturali e continuativi decorrenti dalla data di pubblicazione della R.d.O. sul Me.PA.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di una indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata,
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Corato, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare
o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva
gara informale per l’affidamento delle attività e servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti per
l’affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Corato in
occasione della procedura di gara.
Si precisa inoltre che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in
oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia
di tipo negoziale sia pubblico, indette dalla Stazione Appaltante.
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ART. 11 STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato, a seguito procedura negoziata da esperirsi sul MepA, con atto pubblico in
modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi
dell’Articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016. Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto saranno a
carico dell’aggiudicatario.
ART. 12 INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il termine di esecuzione del servizio, la misura delle penali, i termini di pagamento e ogni altra informazione
relativa alle modalità di esecuzione del servizio saranno specificate nel Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
ART. 13 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia a quanto disposto nel Capitolato,
nonché dal Codice Civile, dal D. Lgs. n° 50/2016, dai Regolamenti Comunali e quant’altro a norma di legge
applicabile.
ART. 14 ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in quanto in possesso dei
requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della
procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa
degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
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ART. 15 TUTELA DEI DATI PERSONALE
Tutti i trattamenti di dati personali acquisiti nell'espletamento della presente procedura di gara sono
effettuati dal Comune di CORATO, in qualità di titolare del trattamento.
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (in seguito, “GDPR”) i dati forniti dai
concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del presente procedimento instaurato con il presente Avviso,
con l'eventuale successiva gara informale per la richiesta di preventivi e l'eventuale successiva stipula e
gestione del contratto.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati
dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del
trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle
informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art. 17 RGDP);
diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP)
ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione
al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) tramite PEC: protocollo@pec.comune.corato.ba.it
Il titolare del trattamento è il Comune di Corato.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere inoltre comunicati ai concorrenti che
partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge n° 241/90 e al personale
interno all’Amministrazione interessato dal procedimento.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso di selezione viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Corato per sette
giorni: https://www.comune.corato.ba.it/.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Servizi alla Persona - telefono:
080.9592430 – E-mail: ufficio.piano @comune.corato.ba.it
ALLEGATI:
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− Mod. “Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse e connessa dichiarazione sostitutiva”,
allegato sub lett. b);
IL R.U.P.
Dott. ssa Annamaria Cimadomo
IL DIRIGENTE
Avv. Giuseppe SCISCIOLI

