COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA
Ufficio Segreteria
Via Roma, 17 – 36030 Sarcedo

Prot. n. 10606
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, TRA 5 OPERATORI ECONOMICI (SVOLTA DALLA SUA
DI VICENZA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE PER IL BIENNIO 2021-2022 (PROROGABILE DI UN ANNO). CIG
8461315207.
In esecuzione della determinazione n. 293 del 09.10.2020, il presente avviso si rivolge agli operatori
economici che desiderano manifestare interesse alla partecipazione alla procedura negoziata tra 5
operatori economici (art. 36, comma 2, lettera b, in combinato disposto con art. 63 del D.lgs.
50/2016), svolta dalla SUA (Stazione Unica Appaltante) istituita presso la Provincia di Vicenza, per
l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per il biennio 2021 – 2022 (prorogabile di un
anno).
Il presente avviso ha scopo esplorativo, cui non conseguono posizioni giuridiche o obblighi
negoziali in capo all’Ente, che si riserva la facoltà si sospendere, modificare o annullare, in tutto o
in parte, il procedimento d gara avviato, anche non dando seguito alla procedura concorsuale e
selettiva per l’individuazione dell’affidatario del servizio, senza che i manifestanti interesse possano
vantare alcuna pretesa.
STAZIONE APPALTANTE
Ente: Comune di Sarcedo – Via Roma 17, 36030 Sarcedo (VI)
Contatti: Telefono 0445 884224 - Sito web www.comune.sarcedo.vi.it
Posta elettronica certificata: sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Erika Grande, Responsabile Area Amministrativa,
tel. 0445 1856905, e-mail erika.grande@comune.sarcedo.vi.it.
OGGETTO DELL’APPALTO
E’ oggetto dell’appalto il servizio di assistenza domiciliare, anche semplicemente SAD, in
conformità con quanto disciplinato dalla legge n. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Il SAD consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa, eseguite
generalmente a domicilio dei cittadini, rivolte in particolare ad anziani, minori, inabili e nuclei
familiari in situazioni di disagio sociale. Le specifiche attività sono indicate e dettagliate
nell’allegato capitolato speciale d’appalto.
DURATA DELL’APPALTO
La durata complessiva dell’appalto è biennale (2021/2022), con possibile proroga di un ulteriore
anno.
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Per l’intera durata (due anni e un anno di eventuale proroga) l’importo complessivo presunto a base
di gara è € 120.000 (IVA di legge esclusa).
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente via PEC con l’utilizzo del
modulo allegato (sub A) al presente avviso, modulo da compilare e firmare digitalmente a cura del
legale rappresentante dell’operatore economico, accompagnato dalla copia del documento d’identità
del sottoscrittore.
Il termine (perentorio) per la presentazione della domanda è il giorno 27 ottobre 2020 alle ore
12:30; l’indirizzo cui inviare la manifestazione di interesse è sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net.
L’invio della manifestazione di interesse è ad esclusivo carico del mittente, essendo esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione per la ricezione della candidatura oltre il termine di scadenza.
La presentazione della manifestazione di interesse non dà automaticamente diritto a
partecipare alla procedura negoziata.
A seguito dello spirare del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, il RUP
redigerà un elenco di 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata: sino al termine
della procedura negoziata (presentazione offerte), l’elenco rimarrà segreto e depositato agli atti
d’ufficio (oltre che comunicato alla SUA per le relative competenze).
Nel caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5, si procederà a sorteggio
con modalità comunicate via PEC dall’Ente in un successivo momento.
Nel caso di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, si procederà ad integrare l’elenco
con operatori economici iscritti al Me.Pa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui all’art.
45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016:
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con
la pubblica amministrazione;
- assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 o di ulteriori
condizioni che vietino a contrattare con la pubblica amministrazione.
2) Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 2, lettera a, e comma 2:
- l’operatore economico per partecipare deve aver gestito un servizio, identico o analogo a
quello oggetto di gara, per almeno un triennio nell’ultimo decennio (2010-2019), a
favore di pubbliche amministrazioni, con buon esito.
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 2, lettera b, e
comma 4:
- l’operatore economico per partecipare deve avere un fatturato medio annuo, relativo al
triennio 2017/2019, non inferiore a € 40.000,00 nelle specifiche attività oggetto
dell’appalto, a garanzia delle proprie solidità economica e capacità organizzativa.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
La procedura di gara sarà svolta dalla Stazione Unica Appaltante in modalità elettronica con
modalità comunicate successivamente, dalla medesima SUA, con lettera di invito agli operatori
economici invitati.
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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il sevizio sarà affidato con procedura negoziata tra 5 operatori economici, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36, comma 2, lettera b (come modificato dal D.L. 76/2020) e dell’art. 63 del D.lgs.
50/2016.
Il criterio di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lettera a del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis, del D.lgs. 50/2016, all’offerta tecnica sarà assegnato un
punteggio massimo di 70 punti, mentre a quella economica un punteggio massimo di 30 punti; i
criteri per l’attribuzione dei punteggi sono indicati nell’allegato B.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Il RUP della procedura di affidamento è la sottoscritta Erika Grande, Responsabile Area
Amministrativa, reperibile ai seguenti recapiti: e-mail erika.grande@comune.sarcedo.vi.it e tel.
0445 1856905.
INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 (ART. 13)
Comunicando eventuali dati personali, l’operatore economico dichiara di essere informato, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 13, GDPR Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, al fine di consentire la procedura di gara. Per poter
compiere il procedimento è indispensabile comunicare i dati previsti nell’allegato modulo; in caso
di rifiuto il procedimento non potrà essere avviato. I dati personali raccolti saranno trattati dagli
incaricati individuati dal responsabile del trattamento e potranno essere comunicati a terzi nei casi
previsti dalla legge (in particolare, alla Stazione Unica appaltante di Vicenza); essi non saranno
trasferiti in paesi terzi. L’interessato ha diritto di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dal capo III
del Regolamento UE 2016/679, con l’eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità; egli
ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo se ritenga che il trattamento che lo riguarda
violi il citato Regolamento.
Titolare del trattamento : Comune di Sarcedo, tel. 0445 884224, e-mail info@comune.sarcedo.vi.it
Responsabile del trattamento: Responsabile dell’Area Amministrativa, dott.ssa Erika Grande, tel.
0445/884224 e-mail erika.grande@comune.sarcedo.vi.it
Responsabile della protezione dei dati: Rossi Mariella - Cellulare: 3478886579 E-mail:
dpo@finco.net - PEC: eric.finco@pec.it
Sarcedo, 12 ottobre 2020
La Responsabile dell’Area Amministrativa (Rup)
Dott.ssa Erika Grande
(sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 20 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82)
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