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COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo  

Città Metropolitana di Genova 
Settore Servizi Sociali 

Servizio: Ambito Territoriale Sociale n. 31 

Prot. n. 21063 

                                                                                                                   Cogoleto, 10 ottobre 2016 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E  ATTIVITA’ DI SOSTEGNO A  DISABILI GRAVI 

E DELLO SPORTELLO DI ACCESSO ALLA RETE DI CURA 

DAL 15 DICEMBRE 2016  AL 14 DICEMBRE 2019 

In esecuzione della determinazione del Funzionario Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 554  del 

10/10/2016, il Comune di Cogoleto intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 

n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e  attivita’ di sostegno a  disabili gravi e 

dello sportello di accesso alla rete di cura per il triennio 2016/2019. 

ART. 1  - STAZIONE APPALTANTE 

Stazione appaltante: 

Comune di Cogoleto – via Rati 66 – 16016 – COGOLETO  

sito istituzionale: www.comune.cogoleto.ge.it 

Servizio Competente: 

 Ambito Territoriale Sociale  n. 31 

Telefono 0109170250 - 253 

 posta certificata: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 

Responsabile Unico del Procedimento: dr.ssa Giovanna Ghione, Funzionario Responsabile Settore Servizi 

Sociali del Comune di Cogoleto . 

Coordinatore dell’ATS n. 31: a.s. Bianca Altizio del Comune di Cogoleto. 

ART. 2  - OGGETTO  

Descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto l'affidamento di 

a) Servizio di assistenza domiciliare, costituito dal complesso di interventi di cura e 

accudimento della persona e dell'ambiente di vita, resi mediante prestazioni di natura 

assistenziale prevalentemente al domicilio di persone anziani, disabili e adulti con gravi 

patologie e nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione per consentire 

la loro permanenza nel normale ambiente di vita e nella comunità di appartenenza.  
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Sostegno a disabili gravi: è erogato a disabili gravi anche ad integrazione del servizio di 

assistenza domiciliare e mirato al sostegno della relazione e di integrazione sociale. Si 

configura come una presa in carico, da parte degli operatori, più flessibile e rispondente a 

particolari esigenze del nucleo familiare; 

 
b) Sportello di accesso alla rete di cura: è finalizzato a realizzare uno spazio dedicato al sostegno alla 

domiciliarità per fornire indirizzo, “connessione”, accompagnamento e sostegno alle persone in 

difficoltà ed ai loro familiari, nonché individuazione ed analisi del bisogno esistente sul territorio per 

l’implementazione delle attività di programmazione e gestione dei servizi di sostegno alla 

domiciliarità.  

ART. 3  - LUOGO, IMPORTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DURATA  

Luogo di espletamento del servizio: Comune di Cogoleto 

Importo complessivo a base di gara: € 194.152,00 (centonovantaquattromilacentocinquantadue/00 ) Iva di 

Legge esclusa. 

Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016. 

Durata del servizio: 3 ( tre) anni. 

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici abilitati al MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) per il servizio in oggetto, nello specifico:  

- Nome Iniziativa: Servizi Sociali  

- Categoria: Servizi sociali  

- Nome Bando: Servizi Sociali  
- Oggetto Iniziativa: Servizi SAD o ADA 

- Tipologia prodotto: Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale Sad o Ada 

 

Gli operatori economici abilitati al MEPA devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) di ordine generale: possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016. 

b) di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

competente per territorio per attività attinenti al servizio da appaltare (le cooperative sociali devono essere 

iscritte al registro dell’apposito albo regionale). 

c) di capacità tecnica e professionale: 

- un fatturato minimo annuo pari a € 388.000,00, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, comprensivo del fatturato minimo annuo pari a € 64.717,00  per servizi di natura 

analoga a quelli oggetto del presente avviso (art. 83 commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 50/2016); 

- di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale e “UNI EN ISO 9001:2008” in corso di     

validità (art.87 del decreto legislativo n. 50/2016). 

 

ART. 5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’AVVISO  D’ INTERESSE. 

La domanda di manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà essere formulata secondo 

l'allegato modello (denominato modello A), sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, 

pena l’esclusione dalla procedura di selezione, e corredata da una fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 
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La domanda di manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it  entro e non oltre le ore 12,00 

del 31ottobre 2016, pena l’esclusione dalla procedura. 

 

 

In sede di invio della domanda di manifestazione di interesse il richiedente dovrà chiaramente indicare che 

trattasi di: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E  SOSTEGNO A  DISABILI GRAVI E DELLO 

SPORTELLO DI ACCESSO ALLA RETE DI CURA” 

Farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore pec. Si precisa che le richieste pervenute oltre tale 

termine non saranno prese in considerazione. 

Il recapito tempestiva della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. I candidati, 

in possesso dei requisiti minimi sopra indicati, saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura 

di gara tramite RDO su MEPA. 

Nel caso in cui gli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione ed in possesso dei requisiti 

siano superiore a 10 (dieci), si procederà ad individuare le ditte da invitare alla procedura tramite 

sorteggio che sarà effettuato, in seduta pubblica, la cui data darà resa nota mediante pubblicazione di 

apposito avviso sulla home page del sito internet del Comune. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del 

contratto. L’Amministrazione si riserva, infatti, la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva valutazione istituzionale, il procedimento avviato con il presente avviso. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura negoziata anche nel caso in cui sia stata 

presentata una sola domanda di manifestazione di interesse purché l'operatore economico sia in possesso dei 

prescritti requisiti. 

Alla domanda di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi del Decreto legislativo n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, si precisa che il 

trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati 

dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Il Responsabile di Procedimento 

       Dr.ssa Giovanna Ghione 
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Modello A 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato per l'affidamento della 

gestione  del servizio di assistenza domiciliare e  attivita’ di sostegno a  disabili gravi e dello sportello 

di accesso alla rete di cura – dal 15 dicembre 2016 al 14 dicembre 2019 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ nato a 

_____________________________________________ il _____________________________ e residente a 

_____________________________________________ in Via __________________________________ in 

qualità di _______________________________________________________________________della ditta 

denominata____________________________________________________________________ avente sede  

legale a _________________________________________ in Via _________________________________ 

________________________C.F.________________________________P.I.________________________ 

telefono________________________________________fax_____________________________________ 

e-mail________________________________ posta certificata __________________________________ 

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico esplorativo 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 a partecipare alla procedura per l'affidamento della gestione  del servizio di assistenza domiciliare e  

attivita’ di sostegno a  disabili gravi e dello sportello di accesso alla rete di cura - dal 15 dicembre 2016 al 14 

dicembre 2019 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, di possedere i seguenti requisiti: 

a) i  requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e l’assenza di 

qualsiasi forma di esclusione ai pubblici appalti e di divieto a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della vigente disciplina legislativa in materia; 

b) i requisiti di idoneità professionale inerente: 

- l’iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA di ______ al n. _________  per  attività 

attinenti al servizio da appaltare 

- di essere iscritto dell’albo  della Regione ____________ al n. ______ in caso di cooperativa sociale. 

 

c)  i requisiti tecnici e professionali inerenti: 

- un fatturato minimo annuo pari a € 388.000,00, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, comprensivo del fatturato minimo annuo,  pari a € 64.717,,00  per servizi di natura 

analoga a quelli oggetto del presente avviso 

- il possesso della certificazione di qualità aziendale e “UNI EN ISO 9001:2008” in corso di     

validità. 

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Luogo e data _____________      Il legale rappresentante 

               (firma leggibile) 

        ______________________________ 


