
 

 

 

 

COMUNE DI  CANCELLARA 
(Provincia di Potenza) 

 

Via  Salvatore Basile, 1 – 85010 Cancellara –  

 - tel. 0971.942014     fax 0971.942928      

C.F. – P. IVA     80004880763    
 

SERVIZIO SOCIALE 

Prot.n.3514                                                                                                                                   del 25.09.2014 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i.;  Deliberazione di Giunta Comunale n° 45  del 01.08.2014 e Determinazione del Responsabile del Servizio n.36 del 

24.09.2014) 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E PER LE LORO 

FAMIGLIE 
Il Comune di Cancellara intende provvedere all’individuazione del soggetto qualificato, da invitare per l’eventuale successiva gara, 
cui affidare il servizio di ASSISTENZA DOMICIALIARE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E PER LE LORO FAMIGLIE. 
La durata del servizio è prevista presumibilmente in numero 4 mesi con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto,  
eventualmente prorogabile per 12 mesi, a discrezione dell’Ente. La durata del servizio potrà in ogni caso avere scadenza 
anticipata, qualora la Regione Basilicata, non trasferisca le risorse necessarie per garantire l’erogazione del servizio di assistenza 
domiciliare  per le persone diversamente abili e per le loro famiglie. 
 

All’affidatario è attribuita la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione. L’IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO, 
PER ASSISTENZA DOMICIALIARE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E PER LE LORO FAMIGLIE, CHE SARA’ 
POSTO A BASE DI GARA NELLA PROCEDURA NEGOZIATA E’ PARI A: 
 

- €  128.000,00  IVA INCLUSA 
L’importo presunto sopra specificato è suscettibile di variazione, anche, in base ad ulteriori maggiori o minori assegnazioni di 
risorse da parte della Regione Basilicata. Si dà atto che, l’importo indicato nell’avviso dell’indagine di mercato in oggetto, è 
suscettibile, altresì, di variazione a seguito di eventuali risorse aggiuntive che saranno oggetto di prossima assegnazione da parte 
della Regione Basilicata e che, l’avviso relativo all’indagine di mercato in questione, si riferisce ad eventuale gara d’appalto con 
valore sotto soglia ovvero € 211.000,00. 

 

Si invitano gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell’allegato “A” al presente avviso  a segnalare il loro interesse 
alla procedura in oggetto, inviando al Comune di Cancellara, Via Salvatore Basile, 1 – 85010 Cancellara, a mezzo consegna a 
mano o raccomandata a.r. a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 13.10.2014, all’indirizzo: Comune di Cancellara, Via Salvatore Basile, 1 – 85010 Cancellara, 
dichiarazione di manifestazione d’interesse e di pre-qualificazione compilata nel rispetto del contenuto del modello allegato.  
La dichiarazione di manifestazione di interesse deve essere contenuta in busta chiusa sigillata sui lembi con ceralacca o nastro 
adesivo, precisando sulla busta “NON aprire contiene “manifestazione d’interesse e di pre-qualificazione per avviso di 
indagine di mercato per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per le persone diversamente abili e per le loro 
famiglie ”.  
L’indagine di mercato, effettuata ai sensi dell’art. 125 comma  11 del Codice dei Contratti, è finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da consultare per l’affidamento del servizio di che trattasi. Si precisa altresì che il presente avviso non vincola 
in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o 
procedura di gara. 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della suddetta procedura. 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento: Signora Lucia Matera, Via Salvatore 
Basile, 1 – 85010  Cancellara  – tel. 0971.942014 fax: 0971.942928. 
Il presente avviso è consultabile sull’albo on-line del Comune, sul sito comunale internet www.comune.cancellara.pz.it                   
 

Note informative nel caso in cui l’Ente intenda procedere con gara informale alla valutazione delle offerte degli operatori individuati: 
- il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
- la forma giuridica degli operatori economici interessati è quella prevista agli artt. 34 e 37 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.; 
- la cauzione provvisoria è pari al 2% dell’offerta a base di gara, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
- la cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. 
 

Cancellara, 25.09.2014  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.To:(Signora Lucia Matera)                                                 F.To:( (dott.ssa Maria Cristina Cicinelli) 
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SERVIZIO SOCIALE 

Allegato “A” – REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Soggetti qualificabili come operatori del Terzo Settore come individuati 

dall’art. 5 della L. n. 328/2000, cooperative sociali, imprese similari 
aventi sede in uno dei Paesi dell'U.E. operanti nel settore socio 
sanitario, socio assistenziale, educativo,  iscritte negli appositi albi 
regionali, singolarmente o raggruppati. Gli organismi no profit devono 
essere abilitati all’esercizio professionale dei servizi oggetto del 
presente avviso. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.. 

I soggetti che intendono proporsi devono attestare l’insussistenza, nei 
loro confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del  D.Lgs.. 
n. 163/2006 e ss.mm. e ii.. 

 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
Art. 39 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.. 

1. I soggetti che intendono proporsi, se cittadini italiani o di altro Stato 
membro residenti in Italia, sono tenuti a provare, per l’ambito di 
attività riferito al presente avviso, la loro iscrizione nel registro della 
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

2. Se sono cittadini di altro Stato membro dell’UE non residenti in 
Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs.. n. 
163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.  

3. Per le società cooperative sociali è richiesta l’iscrizione nell’albo 
regionale delle cooperative sociali – sezione A – e per le altre 
previste per legge.  

4. Per gli organismi del Terzo Settore non configurabili come imprese 
è richiesta l’iscrizione nei registri previsti dalla normativa vigente per 
la qualificazione particolare (es. ONLUS) o il riconoscimento come 
persone giuridiche (es. Fondazioni). 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 
Art. 41 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.. 
 
 

1. Di essere in grado di ottenere idonee referenze bancarie rilasciate 
da almeno due istituti di credito attestante che lo stesso intrattiene 
rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon 
volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico.  

2. Di possedere un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi 
tre esercizi (2011,2012,2013) non inferiore ad € 211.000,00  

3. Di possedere un complesso di proventi per l’espletamento di servizi 
analoghi (quelli previsti dal piano sociale di zona Ambito Basento), 
svolti a favore di soggetti pubblici e privati, registrato a bilancio negli 
ultimi tre esercizi (2011,2012,2013) per un importo non inferiore a 
Euro 130.000,00. 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALE 
Art. 42 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.. 
 

1. Di aver realizzato a favore di soggetti pubblici e privati servizi di 
assistenza domiciliare per le persone diversamente abili negli ultimi 
tre anni (2011,2012,2013) di durata complessiva non inferiore a 6 
mesi. 

2. Di avere avuto un numero di dipendenti medio annuo negli ultimi tre 
esercizi non inferiore a 20.Per i soggetti di cui all’art.34, comma 1, 
lettere b) e c) del d.lgs.n.163/2006 e ss.mm. e ii. si applica l’art.35 
del d.lgs.n.163/2006 e ss.mm. e ii.. 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTERO DELL’INTERNO E 
L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL 15.07.2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.165 del 18.07.2014, relativo alle 
“Prime linee giuda per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra 
Anac –Prefettute –UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni 
di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” in 
particolare l’allegato C. 

 
L’imprenditore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 
Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si 
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti d’impresa; 

 


