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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ALLA PERSONA ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera B) del Dlgs  n. 50/2016 

                              

PREMESSO 
 

• E’ intenzione di questa Azienda effettuare una rilevazione di mercato propedeutica ad individuare 
soggetti idonei da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2- 
lettera B) del DLgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi socio-sanitari alla persona  del Centro 
Servizi alla persona di Sedico. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Il servizio in oggetto comprende: 

A) Gestione del servizio infermieristico notturno (n. 8 ore/notte)  e di preparazione giornaliera 
dei farmaci ( n. 26 ore settimanali); 

B) Gestione del servizio assistenziale diurno nel nucleo Blu (n. 68 ore settimanali); 

C) Gestione del servizio notturno nuclei Blu e Giallo (n. 8 ore/notte). 
 
CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO 

 
Il servizio comprende: 

•  l’organizzazione completa del Servizio Infermieristico notturno che dovrà essere espletato per un 
numero semestrale presunto di ore 1096, sia nei giorni festivi che feriali, da erogarsi con personale 
infermieristico dell’affidatario e ciò in collaborazione con le altre figure 
sociali/sanitarie/assistenziali/amministrative operanti presso l’Ente. Il servizio richiesto dovrà 
coprire tutti i posti letto presenti in struttura. 

• L’organizzazione completa delle ore di preparazione farmaci calcolate in n. 26 alla settimana. In 
struttura è in atto la sperimentazione della somministrazione della terapia espressa. Può essere, 
pertanto, che le ore di preparazione da affidare risultino inferiori rispetto alla richiesta. 

• L’organizzazione del servizio assistenziale diurno nel nucleo blu attraverso l’inserimento di n. 2 
Operatori Socio Assistenziali  impegnati in compiti particolari 

• L’organizzazione completa del servizio di assistenza notturna dei nuclei blu e giallo 
 
LA CONVENZIONE  AVRA’ DURATA SEMESTRALE TRATTANDOSI DI SPERIMENTAZIONE. 
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REQUISITI DI PRESELEZIONE MINIMI: 
 

1. Requisiti professionali: 
- Iscrizione alla CCIAA nel ramo di attività compatibile con quelli oggetto del presente avviso; 
- Per le Cooperative:  iscrizione all’Albo Regionale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) 

della Legge Regionale  23/2006; 
- Assenza di cause di esclusione previste dall’articolo 80 del DLgs n. 50/216; 

 
 

2. REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI: 

 

- Esperienza di gestione di servizi socio-sanitari alla persona  analoghi a quelli oggetto di 
gara, così come di seguito indicato: 
AVER svolto negli ultimi 3 anni, antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso, 
almeno un servizio analogo; 

 

Si chiede di indicare i nominativi dei committenti, l’oggetto delle prestazioni realizzate, la data di 
inizio e di fine e l’importo totale  contabilizzato. 
 

- Possesso di personale capace e fisicamente idoneo ed in possesso dei requisiti 
professionali previsti per le mansioni richieste. 
 

Le certificazioni  di cui sopra dovranno essere rese mediante dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
Si ricorda  che per quanto riguarda il requisito del lavoro svolto negli ultimi tre anni, se trattasi 
di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, la dimostrazione del requisito 
viene comprovata da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni, mentre nel caso di 
servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dischiarata da questi e/o 
dallo stesso concorrente. 
 
 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire in carta semplice utilizzando esclusivamente il 
modello allegato alla presente e la relativa documentazione entro e non oltre le ore 12:00 del 
12 luglio 2017 a mezzo PEC all’indirizzo az.sp.sedicoservizi@legalmail.it 
La mancata presentazione del plico nei termini indicati comporterà l’impossibilità a procedere  
con l’invito alla gara. 
 
SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 

Il presente avviso ha lo scopo di effettuare una indagine conoscitiva pubblica finalizzata ad 
acquisire eventuali manifestazioni di interesse, senza che per l’Amministrazione procedente vi 
sia alcun obbligo di dar seguito ad una procedura selettiva e/o stipulazione del contratto. 
L’Amministrazione individuerà 5 operatori, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
selezionati a suo insindacabile giudizio, tra le candidature presentate. 
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In caso di un numero maggiore di candidature, l’Amministrazione si riserva o di invitare tutti 
ovvero di selezionarne 5 mediante sorteggio. Così come previsto dalle linee guida n. 4 ANAC 
sulle procedure sotto soglia al punto 4.2.2., l’invito all’affidatario uscente del servizio è 
possibile e può essere effettuato anche al di fuori del sorteggio. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la procedura anche nel caso in cui 
pervenga una sola manifestazione di interesse. 
 
 
 
 
PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo on – line dell’Azienda Speciale Sedico Servizi dal quale 
è possibile reperire anche i fac-simile della domanda di partecipazione e dei modelli per le 
dichiarazioni  
La presentazione della manifestazione di interesse non fa sorgere alcun diritto al proseguo 
della procedura in capo al soggetto che l’ha presentata, trattandosi di mera indagine 
esplorativa e non vincolante per l’Amministrazione. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Direttore dell’Azienda al numero di telefono 
0437 856561 o tramite mail d.piccoli@sedicoservizi.it dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 
ore 12:00.  
 
 
 
 

                                                                             IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                                                       Stefano Triches   
   


