AMBITO N17
Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO
INDAGINE DI MERCATO
Acquisizione di manifestazione di interesse per il successivo l’affidamento del “Servizio
assistenza domiciliare a favore di anziani non autosufficienti – periodo presuntivo dal
05.12.2022 al 28.02.2023 – n. 3.900 ore di assistenza ” mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art 36 comma 2 lett. b, del D.lgs. n. 50/2016 (aggiornato e coordinato con le leggi 14
giugno 2019 n°55 - 11 settembre 2020 - n°120, legge n. 108 del 2021 - decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36)
IL VICE COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
RENDE NOTO
Che l’Ambito N17 intende procedere ad un’indagine di mercato mediante l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per l’affidamento del “Servizio assistenza domiciliare a favore di anziani
di anziani non autosufficienti – periodo presuntivo dal 05.12.2022 al 28.02.2023 – n. 3.900 ore di
assistenza rese dagli OSA” mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 comma 2, lett. b) del
D. Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii. in epigrafe indicate) con l’utilizzo del mercato elettronico Me.Pa.
con RdO evoluta ad inviti.
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato esclusivamente a esperire un’indagine di mercato e ad
acquisire manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici, in modo non vincolante per l’Ambito Territoriale N 17, con l’unico scopo di comunicare
la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta mediante R.d.O. evoluta ad inviti del
MePA, a cui verrà allegata la lettera di invito / disciplinare di procedura e il capitolato speciale di
appalto.
Il presente Avviso Pubblico ha, pertanto, scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali nei confronti dell'Ambito Territoriale N 17, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, e di non dar seguito alla successiva procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi,
senza che i soggetti che presentano manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa.
Fermo restando la predetta facoltà, si procederà con la procedura anche in presenza di una sola
domanda ritenuta valida.
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Nel caso dovessero pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a n. 5 (cinque),
l’Ambito N17 effettuerà il sorteggio di n. 5 operatori economici, nelle modalità definite dal
successivo art. 19 del presente avviso.
L’Ambito N17 si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura di
aggiudicazione dell’appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla
procedura negoziata.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere di nuovo dichiarati
dagli interessati ed accertati dall’Ambito N17 in occasione del successivo procedimento di
procedura.
Art. 1 – Stazione appaltante
La stazione appaltante è l’Ambito Territoriale N 17, comune capofila Sant’Antimo, con sede in
Sant’Antimo Via Roma 168, Ufficio di Piano Piazza Umberto I Frattamaggiore. Tel. 0818343238 –
0818890310 – 8890311.
- pec: udp@pec.ambiton17.it
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Carla Pedata – Vice Coordinatore
dell’Ufficio di Piano;
- Responsabile del Servizio: Assistente Sociale dell’Ufficio di Piano, dott.ssa
Mariarosaria Quaranta.
Art. 2 - Denominazione e tipo di appalto
Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento del
“Servizio assistenza domiciliare a favore di anziani di anziani non autosufficienti – periodo
presuntivo dal 05.12.2022 al 28.02.2023 – n. 3.900 ore di assistenza rese dagli OSA” mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 (e ss.mm.ii. in
epigrafe indicate) con l’utilizzo del mercato elettronico con RdO evoluta ad inviti del Me.Pa.
Art. 3 – Oggetto dell’appalto
Il servizio di “Servizio assistenza domiciliare a favore di anziani di anziani non autosufficienti –
periodo presuntivo dal 05.12.2022 al 28.02.2023 – n. 3.900 ore di assistenza rese dagli OSA” è
finalizzato alla cura a domicilio delle persone anziane non autosufficienti residenti nei Comuni
dell’Ambito N17 che necessitano di supporto e aiuto alla persona, che vivono da soli e/o con
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famiglie non in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l'igiene della persona e
della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia.
Le prestazioni SAD da assicurare daranno dettagliatamente descritte nella successiva lettera
d’invito disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto.
Le prestazioni da assicurare complessivamente e singolarmente sono previste all’interno del Piano
Individuale di Assistenza (PAI) definito dall’Assistente sociale responsabile del caso (case
manager) e dal car giver e non potranno in alcun modo essere interrotte, se non a seguito di verifica
del piano individuale con il case manager.
Art. 4 – Luogo di esecuzione
Il servizio SAD dovrà essere eseguito nei seguenti Comuni dell’Ambito Territoriale N17 – Comuni
di Sant’Antimo (Capofila), Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore e Casandrino, aventi tutti
codice NUTS ITF33.
Art. 5 – Durata
L’appalto (escluse le eventuali opzioni di cui all’art.6) avrà durata presuntiva dal 05.12.2022 al
28.02.2023, decorrenti dall’affidamento del servizio e comunque fino al completo esaurimento
delle n. 3.900 ore di assistenza rese dagli OSA”
Art. 6 - Proroga – modifiche - variazioni del contratto di appalto.
Si rinvia alla successiva lettera di invito disciplinare ed al capitolato speciale d’appalto per le
opzioni di proroga, modifiche e variazioni.
Art. 7 – Subappalto
Non è previsto il subappalto.
Art. 8 – Valore complessivo dell’appalto
Il costo presunto per l’intera durata è fissato in € € 75.837,77 Iva inclusa, per un costo orario
relativamente alle figure professionali richieste, come di seguito indicato:

Coordinatore - CCNL COOPERATIVE SOCIALI CAT. D3/E1
OSA -CCNL COOPERATIVE SOCIALI CAT. C1
Oneri Sicurezza
Oneri gestione
Totale
3

Costo
Orario
Quantità
20,47 €
130
16,84 €
3.900
500,00 €
//
//

Costo
€ 2.611,10
€ 65.676,00
€ 500,00
€ 3.439,35
€ 72.226,45
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IVA 5%
TOTALE COMPRESO IVA 5%

€ 3.611,32
€ 75.837,77

Articolo 9 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.
1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono manifestare
l’intenzione di partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché abilitati ad operare sul MEPA da Consip
S.p.A. per i seguenti CPV: 85320000-8 (Servizi sociali Vari) e 85311100-3 (Servizi
assistenza anziani) e purché siano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e
48 del Codice.
3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
4. È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla procedura
possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata.
6. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare,
in sede di manifestazione d’interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di
violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
7. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata,
indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2
lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di
imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa
a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra
le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far
parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
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partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di
rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per
determinate tipologie di procedure di procedura. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative
regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata
nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre
la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere
assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b), c) ovvero da una
sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di
un’aggregazione di imprese di rete.
11. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione;
se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è
sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle
imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell’articolo 48
comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
12. Ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché
non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.
Articolo 10 – Requisiti generali.
1. Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e ss.mm.ii..
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione
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dalla procedura, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 37 del d.l. 3
maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata
ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Articolo 11 – Requisiti speciali. AVCpass per i requisiti generali e speciali.
1. Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti previsti negli
articoli seguenti in ordine alla idoneità professionale, alla capacità economica e finanziaria e
alla capacità tecnica e professionale.
2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
generali e speciali invitati alla successiva procedura negoziata dovranno essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
3. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, la stazione
appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC
per la comprova dei requisiti generali e speciali.
4. Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, saranno inammissibili le offerte
prive della qualificazione richiesta dalla successiva lettera di invito disciplinare e dal
capitolato speciale di appalto.
Articolo 12 – Requisito di idoneità professionale.
1. Ai fini della sussistenza del requisito di idoneità professionale i concorrenti alla presente
procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere
iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di procedura.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto
la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
2. Le società cooperative e i loro consorzi devono essere iscritte all’Albo delle società
cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, recante “Istituzione dell’Albo delle società
cooperative in attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art.
223 – sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile”.
3. Le società cooperative e i loro consorzi devono essere in possesso, alla data di presentazione
della manifestazione di interesse, del certificato di revisione o avvenuto invio della richiesta
di revisione, ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della
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vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001,
n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore”.
4. Alla domanda di partecipazione alla procedura il legale rappresentante dell’operatore
economico allega, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità
professionale, apposita certificazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’allegato A. In caso di concorrente avente sede in un Paese
terzo, firmatario degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, tale requisito deve essere
dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale
è stabilito.
5. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d’ufficio i documenti in
possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.
6. Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento
diretto con il sistema AVCpass, il concorrente successivamente invitato alla procedura
inserirà la relativa documentazione nel sistema AVCpass.
Articolo 13 – Requisito di capacità economica e finanziaria.
1. Fatturato globale riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2019 – 2020 2021) pari al doppio dell’importo a base d’asta stimato in € 144.452,90 IVA esclusa e quindi
pari ad € 477.423,80 Iva esclusa;
2. Fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili
(2019 – 2020 - 2021) pari all’importo a base d’asta stimato in € 72.226,45 IVA esclusa –
Servizi afferenti ai codici nomenclatore D7 – E7 –D8- E8;
In questa sede il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria va solo autodichiarato
ai sensi di legge dall’operatore economico mediante l’allegato A.
Successivamente agli operatori economici invitati alla procedura verrà chiesto di comprovare i
requisiti ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.
Articolo 14 – Requisiti di capacità tecnica e professionale.
Il possesso di esperienza triennale nel servizio in argomento, afferenti i codici nomenclatore
D7 – E7 –D8- E8 , prestati in ciascuno degli anni 2019 – 2020 - 2021 .
In questa sede il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale va solo autodichiarato ai
sensi di legge dall’operatore economico mediante l’allegato A.
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La comprova dei servizi effettuati, sarà fornita dagli operatori economici invitati alla
successiva procedura negoziata secondo le disposizioni di cui all’articolo 86 e all’allegato
XVII, parte II, del Codice.
Articolo 15 – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete, GEIE.
1. I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si
applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto
compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia
una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di
imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime
modalità indicate per i raggruppamenti.
4. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o
altra tipologia di certificazione a comprova del possesso del requisito di idoneità
professionale di cui all’articolo 12 del presente avviso, deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate o consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
5. Il requisito relativo al fatturato globale di cui all’articolo 13 del presente avviso deve essere
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
6. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all’articolo 13 del presente avviso deve
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito
deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7. I servizi identici al servizio di cui all’elenco previsto all’articolo 14 del presente avviso,
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto sia
dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria.
Articolo 16 – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi
stabili.
1. I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
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2. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o
altra tipologia di certificazione a comprova del possesso del requisito di idoneità
professionale di cui all’articolo 23 del presente bando e disciplinare di procedura, deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi
dell’articolo 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal
consorzio medesimo;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio,
che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e,
mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono
computati cumulativamente in capo al consorzio.
Articolo 17 – Avvalimento.
1. Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice, potrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui agli articoli 13 e 14 del presente avviso,
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
3. Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali o esperienze professionali
pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/prestazioni per
cui tali capacità sono richieste.
4. Ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena
di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria.
5. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
7. Ai sensi dell’articolo 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
8. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all’esclusione del concorrente e
all’escussione della garanzia ai sensi dell’articolo 89, comma 1, ferma restando
l’applicazione dell’articolo 80, comma 12 del Codice.
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9. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di
selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’articolo 89, comma 3 del Codice, al
concorrente di sostituire l’ausiliaria.
10. In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la
commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente, la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine di sette giorni per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del
concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
11. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del
medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
12. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta.
13. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
14. In ogni caso valgono le disposizioni dell’articolo 89 del Codice.
Art. 18 – Modalità di presentazione delle candidature
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
redatta secondo il formato in allegato al presente avviso Allegato A) , firmata con firma digitale
dal legale rappresentante della Ditta e con allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di
validità del dichiarante, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) recante oggetto
“Servizio assistenza domiciliare a favore di anziani di anziani non autosufficienti”- all’indirizzo
udp@pec.ambiton17.it entro il termine perentorio del 04.11.2022 ore 12.00 , pena la non
ammissione alla procedura.
Ai fini dell’ammissione, fanno fede la data e l’ora di ricezione della PEC.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione non verrà ritenuta valida
alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. Le
manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora siano pervenute oltre il
termine previsto, fermo restando che il rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove o per
qualsivoglia motivo non giungano a destinazione entro la scadenza stabilita.
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Si precisa che:
- In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzi o aggregazione di imprese,
ciascun soggetto partecipante dovrà compilare la predetta dichiarazione secondo il Modello
a) ;
- A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo
di riferimento all’offerta economica.
Gli operatori economici sorteggiati ed invitati alla successiva procedura di gara dovranno
presentare la documentazione e le dichiarazioni che saranno contenute nella successiva lettera
di invito disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto (DGUE, PASSOE, garanzia
provvisoria, tracciabilità dei flussi finanziari, e altra documentazione amministrativa)
Art. 19 – Sorteggio
Verificata, a cura del RUP, la regolarità e la conformità delle manifestazioni di interesse presentate,
si procederà con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 (e
ss.mm.ii. in epigrafe indicate).
Nel caso dovessero pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a n. 5 (cinque),
l’Ambito N17 effettuerà il sorteggio di n. 5 operatori economici, utilizzando la piattaforma
generatrice di numeri casuali reali disponibile all’indirizzo www.blia.it, in seduta pubblica che verrà
successivamente comunicata, presso la Sala Formazione dell’Ufficio di Piano, a cui potranno
partecipare il legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti o loro delegati.
Nel caso in cui dovessero arrivare manifestazioni di interesse inferiori o pari a n. cinque (5),
l’Ambito N17 inviterà tutte le Ditte partecipanti e non procederà ad integrare l’elenco degli
operatori da invitare.
Si procederà con la procedura anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
Art. 20– Modalità di affidamento del Servizio
L’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.50/2016,
(aggiornato e coordinato con le leggi 14 giugno 2019 n°55 e 11 settembre 2020, n°120) mediante
procedura negoziata da esperire tramite la piattaforma Me.Pa., con aggiudicazione sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 lett. a) del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, con gli operatori economici individuati tramite la presente indagine di
mercato, nel numero massimo di n. 5 come specificato nel precedente art. 20.
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Art. 21 – Pubblicità della procedura
La pubblicità del presente avviso di manifestazione di interesse sarà garantita con la pubblicazione:
- sul sito istituzionale dell’ente www.ambiton17.it , sezione amministrazione trasparente –
bandi di gara e contratti e agli albi pretori on line dei Comuni di Sant’Antimo capofila e
Frattamaggiore, sede dell’Ufficio di Piano;
Gli operatori economici interessati a partecipare sono invitati a consultare periodicamente il sito
internet istituzionale per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/ o integrazioni
riguardanti la presente procedura.
Art. 22 – Chiarimenti
E’ possibile ottenere chiarimenti relativi alle disposizioni contenute nel presente Avviso mediante
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo udp@pec.ambiton17.it entro e non oltre le ore 12.00 del
03.11.2022.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato,
ovvero richiesti con altro mezzo.
Art. 23 – Altre informazioni
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti al presente avviso avverranno
elusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Art. 24 – Informativa sul trattamento dei dati
Si informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), i dati forniti dai partecipanti
saranno raccolti presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito N17 presso il Comune di Frattamaggiore con
sede in Piazza Umberto I, 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.

12

AMBITO N17
Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO
Art. 25 – Responsabili
1. Ai sensi dell’articolo 31 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è la dott.ssa
Carla Pedata, Vice Coordinatore dell’Ambito N17, udp@pec.ambiton17.it – tel. 0818890310 0818343238.
2. Responsabile del Servizio è la dott.ssa Mariarosaria Quaranta, assistente sociale dell’Ufficio di
Piano, pec: udp@pec.ambiton17.it – tel. 0818890311 - 0818343238.
Frattamaggiore, 26.10.2022
Il vice Coordinatore dell'Ufficio di Piano e
Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott.ssa Carla Pedata
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