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AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO 
73034 Via P.tta del Gesù - Cod. Fisc. 81001150754 – Tel./Fax 0833/548575 

e-mail: ambito sociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it 
COMUNI DI: GAGLIANO DEL CAPO (Capofila) ACQUARICA, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, 

MIGGIANO, MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU', PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, 
TRICASE, UGENTO, A.S.L.LE –DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO 

 
     AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B)  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

INTEGRATA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI OVER65 

E DISABILI FINO A 64 ANNI 

 

 

L'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano Del Capo– P.tta del 

Gesù  - Gagliano del Capo, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata 

di cui all’ art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con Determinazione del 

Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 19 del 01.02.2017 intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare integrata a favore 

di persone anziane non autosufficienti over65 e disabili fino a 64 anni rientrante nell’allegato IX 

al D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. per un importo presunto di € 373.000,00 oltre IVA per la durata di 

mesi dieci a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio 

in via d’urgenza e comunque fino alla concorrenza dell’importo affidato. 

Con il presente avviso l'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo intende effettuare un’indagine 

di mercato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, in osservanza delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, 

con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.        

L’avviso ha pertanto scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche ovvero obblighi negoziali nei confronti dell'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, 

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 gara per l’affidamento dei servizi di 

cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. Descrizione del servizio 
L’appalto ha per oggetto la gestione e la realizzazione degli interventi di assistenza domiciliare integrata 

in favore di anziani non autosufficienti over65 e disabili con età inferiore a 64 anni presso i Comuni 

appartenenti all’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo. 
Il servizio è erogato secondo quanto definito dall’art. 46 “Servizi socio assistenziali” della Legge 

regionale n.19/06 e specificato all’art. 88 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., avente ad oggetto : 

“Assistenza domiciliare integrata (ADI)” a favore di anziani non autosufficienti over 65 e 

disabili (fino a 64 anni) così come dettagliato nella scheda progettuale n. 18 - Ambito di 

intervento Servizi Domiciliari del Piano di Zona 2014-2016 dell’Ambito Territoriale di Gagliano 

del Capo. 

L’intervento ADI è subordinato alla valutazione della non autosufficienza e ad un programma 

individualizzato di assistenza da parte dell’Unità di Valutazione Multidimensionale. 

Il servizio di assistenza domiciliare integrata comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale e 

sanitario che si articolano per aree di bisogno, con riferimento a persone affette da malattie 

croniche invalidanti e/o progressivo-terminali. Sono prestazioni di assistenza domiciliare 
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integrata quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle 

infermieristiche e quelle riabilitative e riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale 

medico, quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e 

accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a causa dell’età 

e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità nella mobilità personale, anche 

temporanea, con evidente limitazione dell’autonomia personale e conseguente riduzione della 

qualità della vita. 

Nello svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) il prestatore di 

servizio aggiudicatario dovrà effettuare, attraverso gli operatori impegnati nel servizio, le 

prestazioni socio-assistenziali e di tipo domestico inerenti il servizio di cui all’art. 88 del Reg. 

Reg. n. 4/ 2007 e s.m.i.  

Il Servizio di “Assistenza domiciliare integrata(ADI)” a favore di anziani non autosufficienti 

over 65 e disabili (fino a 64 anni) mira a perseguire i seguenti obiettivi (rif. scheda progettuale n. 18 

del P.di Z.  2014-2016): 

•  Consolidare ed ampliare il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata; 

• Prevenire ricoveri impropri in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie; 

• Sostenere il lavoro di cura domiciliare anche in ottica di conciliazione tempi di vita e 

lavoro; 

• Favorire l’accessibilità dei servizi di cura domiciliari, mediante la riduzione alla relativa 

quota di compartecipazione al servizio; 

• Potenziare la presa in carico integrata. 

 

2. Durata dell’appalto 
Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) avrà la durata di mesi dieci a decorrere 

dalla sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza e comunque 

fino alla concorrenza dell’importo affidato. 

L’appalto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di avvio del servizio 

risultante da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, in pendenza di stipulazione 

del contratto stesso.  

Pertanto, prima della sottoscrizione del contratto, ragioni di urgenza potranno determinare la 

necessità di esecuzione anticipata del servizio, circostanza vincolante per l’aggiudicatario, alle 

condizioni della lex specialis di gara, purchè l’aggiudicatario abbia già costituito e presentato gli 

atti prodromici per l’avvio d’urgenza richiesti nella documentazione di gara, oltre i relativi 

obblighi e oneri posti a carico dell’aggiudicataria.  Alla scadenza del termine stabilito il rapporto 

si intenderà risolto, senza necessità di preventiva disdetta. E’ esclusa la possibilità di rinnovo 

tacito. 

In caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, all’affidatario verrà liquidato, dietro 

presentazione di fattura e relativo accertamento di congruità, il corrispettivo per le prestazioni di 

fatto rese. In tal caso la durata dell’appalto si intende per il periodo rimanente.  

L’Ambito Territoriale, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità 

finanziaria, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, dovessero subire 

variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di 

provvedimento motivato, di recedere senza che l’aggiudicatario possa pretendere risarcimento 

danni o qualsiasi altra compensazione.  

Nell’eventualità in cui nel corso di validità del contratto di appalto si renda necessario 

l’ampliamento dei servizi, esso potrà avere luogo, a seguito di richiesta specifica da parte 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, agli stessi prezzi, patti e condizioni nello stesso contratto 

previsti. A tal fine si provvederà d’accordo fra le parti a stabilire l’ulteriore corrispettivo e a 

stipulare un atto integrativo volto a definire le modalità contrattuali sulla base delle disposizioni 

che regolano il presente appalto. 

In considerazione della natura di pubblico interesse dei servizi oggetto di appalto il gestore è 

tenuto, su richiesta della stazione appaltante, dopo la scadenza contrattuale, a proseguire 
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nell’esecuzione dei servizi stessi nelle more delle procedure di individuazione del nuovo 

soggetto gestore. 

 

3. Importo dell’appalto 
L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta ad € 373.000,00 oltre IVA. 

 

4. Procedura di gara 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio a coloro che abbiano 

utilmente formulato la manifestazione d’interesse.  

La Stazione appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla 

presente procedura, provvederà ad invitare ove esistenti almeno 5 (cinque) operatori economici, 

se sussistono aspiranti idonei in tale numero nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 35 

e 36 del Nuovo Codice degli Appalti e dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a cinque, inviterà 

alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 

interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei 

requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. 

Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. N. 50/2016 in tema di accesso agli atti e 

riservatezza. 

 

5. Criterio di aggiudicazione 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità con quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, lettera a), del Nuovo Codice dei 

contratti pubblici. 

 

6. Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Ai soggetti che intendano riunirsi o consoziarsi si 

applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. N. 50/2016. 

Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle ipotesi di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice. 

Ai sensi dell’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, i soggetti partecipanti dovranno essere 

altresì in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di idoneità professionale: possesso dei requisiti di cui all’articolo 83, comma 3, 

del Codice; 

 

b) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre 

esercizi finanziari fiscalmente chiusi (2013/2014/2015)  un fatturato minimo annuo riferibile a 

servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura pari all’importo posto a base d’asta 
(articolo 83, commi 4 e 5 del Codice).  

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla presente lettera sono richiesti dalla 

stazione appaltante in considerazione delle peculiari esigenze di tutela correlate all’esecuzione 

dei servizi in parola, che sono rivolti a soggetti in condizione di fragilità, e necessitano di 

particolari garanzie di stabilità organizzativa ed esperienza specifica in capo alle Imprese che li 

erogano onde consentire, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti 

alla gara (articolo 83, commi 4 e 5, del Codice); 

 

c)  Capacità tecniche e professionali: requisiti generali per la partecipazione alle procedure 

di affidamento ex art. 22 del Reg. Reg. n. 4/2007 in combinato disposto con l’articolo 83, 
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comma 6 del Codice  nonché possesso di esperienza documentata di durata almeno triennale, 

nel servizio oggetto dell’appalto. 
 

E’ ammesso il ricorso all’istituto dell'Avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’art. 

89 del D.Lgs 50/2016. 

L’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, in osservanza di quanto disposto dall’art. 50 del D. 

Lgs. n. 50/2016, intende salvaguardare il personale relativamente alle posizioni lavorative già 

attive in quanto compatibili con le caratteristiche del nuovo contratto e del CCNL di categoria. 

Pertanto in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l’affidatario l’obbligo di assorbire ed 

utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già 

vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che 

il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta 

dall’imprenditore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione 

del servizio. 

 

7. Termine e modalità di presentazione della richiesta di invito  
Termine per la presentazione della richiesta ad essere successivamente invitati a presentare 

l’offerta di gara: ore 12 del giorno 10 Febbraio 2017. 

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al seguente indirizzo: 

“Ambito Territoriale – Ufficio di Piano – Piazzetta del Gesù, 73034 GAGLIANO DEL CAPO  

(Lecce)”, entro i tempi tassativi sopra indicati, una busta debitamente sigillata recante la dicitura 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

Servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di anziani non autosufficienti over65 e disabili” e 

la denominazione o la ragione sociale del soggetto interessato ed il relativo indirizzo (nel caso di 

raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al 

raggruppamento). 

Il plico potrà altresì essere consegnato direttamente, entro il medesimo termine, all’Ufficio 

Protocollo Generale del Comune di Gagliano del Capo (comune capofila) sito in Piazzetta del 

Gesù , 73034 Gagliano del Capo (Lecce). 

La busta dovrà essere inviata, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo del servizio postale con 

raccomandata a.r. o posta celere, ovvero mediante agenzie di recapito autorizzate, entro il 

termine perentorio e all’indirizzo sopra indicati. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio 

del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione appaltante ove, 

per disguidi postali o per qualunque altro motivo, il plico non pervenga entro il suddetto termine 

perentorio all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso ammesse dalla gara le candidature contenute in plichi pervenuti 

all’Amministrazione appaltante dopo il termine di scadenza stabilito nel presente articolo, 

indipendentemente dalla data di spedizione apposta sul plico. 

 

All’interno della busta dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

 

1) La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara ai sensi dell’articolo 

36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del Servizio di 

assistenza domiciliare integrata in favore di anziani non autosufficienti over65 e disabili redatta 

in conformità all’ALLEGATO 1 del presente Avviso e sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’Impresa interessata. All’istanza dovrà essere allegato un documento 

di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

2) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del 

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese, sottoscritta dal legale 

rappresentante e corredata, a pena di esclusione, da una copia fotostatica di un documento 

di identità del medesimo in corso di validità, dalla quale risulti: 

a. la denominazione, la forma giuridica e la sede dell’impresa; 

b. il numero e la data di iscrizione dell’impresa; 
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c. le attività per le quali l’impresa è iscritta; 

d. le generalità del titolare e/o del legale rappresentante dell’impresa, e, in caso di 

società, dei soci dell’impresa; 

e. l’inesistenza di situazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, 

ammissione in concordato o amministrazione controllata; 

f. l’inesistenza delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui 

all’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 

3) In caso di Cooperative sociali o Consorzi di tali Cooperative, in conformità con la natura 

giuridica dei soggetti, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 del certificato di iscrizione nell’apposito Albo secondo la normativa vigente, 

sottoscritta dal legale rappresentante e corredata, a pena di esclusione, da una copia 

fotostatica di un documento di identità del medesimo in corso di validità; 

4) Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale 

rappresentante del concorrente, attestante un fatturato minimo annuo riferibile a servizi 

analoghi a quelli oggetto della presente procedura pari all’importo posto a base d’asta 
complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi (2013/2014/2015); 

5) Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale 

rappresentante del concorrente, attestante l’esperienza di durata almeno triennale, nel 

servizio oggetto dell’appalto. 
6) Dichiarazione di impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso 

delle attività prestate. 
 

8. Trattamento dei dati 
In ordine al procedimento instaurato si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli 

sensibili e giudiziari, da parte dell’Amministrazione è effettuato esclusivamente per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei 

dati personali (d.lgs.196/2003 e s.m.i.).  

Ai sensi dell’Art.13 del citato decreto , si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti è 

l’Ambito territoriale con sede nel comune di Gagliano del Capo, che i dati forniti verranno trattati 

per la gestione della procedura di gara per le finalità connesse alla gestione ed esecuzione 

dell’appalto ed al pagamento dei corrispettivi, nonché per gli adempimenti imposti dalla legge; che 

per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta 

l’impossibilità di partecipare alla presente procedura; che il trattamento dei dati sarà effettuato 

secondo modalità cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto di diffusione ed il 

trattamento sarà curato esclusivamente dal personale dell’Amministrazione; che il responsabile del 

trattamento è il responsabile della struttura nell’ambito della quale i dati personali sono trattati. 

L’interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs.196/03 e s.m.i. 

 

9. Pubblicita’ della gara 

Il presente bando, viene pubblicato sull’Albo pretorio on line del Comune di Gagliano Del Capo 

(Comune Capofila) e sul sito internet istituzionale dell’Ambito 

www.comune.gaglianodelcapo.le.it. 

 

10. Ulteriori  Comunicazioni 
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Giuseppe RIZZO. 

- Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Piano, telefono: Tel. 0833/548575/ email: 

ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it 
- Apertura:  dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00. 

 

Si allega la seguente modulistica: 
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A) ALLEGATO 1: Modello manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare 

integrata a favore di persone anziane non autosufficienti over65 e disabili. 

 

Gagliano del Capo, 01/02/2017  

 
 

 

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano                                                 

Dr. Giuseppe RIZZO 


