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Prot. n. 17737/15 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD 

UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DI EDUCATIVA DOMICILIARE  

CIG: 633189905B 

 

Il Responsabile dell’ufficio di piano rende noto che, in esecuzione alla D.D. crono g.le n. 293 del 

17.06.2015 l’Ambito Territoriale TA/1 di Ginosa intende acquisire manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione degli operatori in maniera non vincolante per l’Ambito; il presente avviso 

di manifestazioni di interesse ha l’unico scopo di acquisire la disponibilità di operatori economici ad 

essere invitati a presentare offerta alla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento 

del servizio di assistenza di educativa domiciliare (ADE). 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta unicamente di una 

indagine di mercato finalizzata a reperire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

da consultare, in aderenza a quanto previsto dall’artt. 57 e 125 del D.Lgs.163/2006. 

L’Ambito TA/1di Ginosa da atto che si procederà all’avvio della procedura negoziata anche in 

presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a cinque e comunque anche in 

presenza di una sola istanza, ai quali sarà richiesto di presentare offerta, mediante bando- lettera di 

invito. 

L’Ambito si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, per ragioni di sua competenza, senza che i soggetti richiedenti possano 

avanzare alcuna pretesa. 

 

1. La tipologia dell’eventuale fornitura è il servizio di assistenza di educativa domiciliare (ADE); 

2. La durata della fornitura o del servizio sarà di mesi diciotto, salvo prolungamenti come da 

capitolato;  

3. L’importo a base di gara è di € 187.500 (centottantasettemilacinquecentoeuro) IVA esclusa 

(195.000 iva compresa al 4%); 

In base alla valutazione preventiva dei rischi, relativo alla fornitura di che trattasi, non sono stati 

individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi alla eliminazione dai rischi di 

interferenza, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero. 

4. I requisiti di partecipazione: 

a) Sono autorizzati a presentare domanda di partecipazione alla gara solo gli operatori economici 

regolarmente iscritti alla CC.I.AA., per attività coincidente con quella oggetto del servizio - 

somministrazione di lavoro - Cat. 25, CPV: 85312400-3 Servizio assistenza educativa domiciliare 

(ADE) ai sensi del Reg. Reg. 4/2007 e s.m.i; 

b) I partecipanti dovranno essere in possesso di iscrizione nell’apposito albo ove richiesto; 

c) I partecipanti dovranno essere in regola con quanto disposto dall’art. 38 del D.lgs n.163/2006; 

 

 



5. Condizioni di partecipazione: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione all’indagine di mercato ed 

annessa dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 (conforme al modello di 

domanda), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a fotocopia 

non autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante. L’istanza dovrà pervenire in busta 

chiusa recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente scritta “_PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DI EDUCATIVA 

DOMICILIARE”. Il plico dovrà essere inviato al COMUNE DI GINOSA - Ufficio protocollo- 

Piazza Marconi 1 – 74013 Ginosa (TA) entro le ore 12:00  del giorno 22 luglio 2015; lo stesso 

potrà essere inoltrato mediante il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; 

è ammessa anche la consegna a mano del plico, entro il termine suddetto, all’Ufficio protocollo, 

ubicato presso il Municipio del Comune di Ginosa (TA) sito in Piazza Marconi, 1. L’ufficio è 

aperto dalle ore 8,00 alle 12,00 di tutti i giorni feriali. Il recapito tempestivo del plico rimane ad 

esclusivo rischio del mittente. Farà fede unicamente il timbro di ricezione al protocollo dell’ente. 

6. Procedura di affidamento: 

L’ affidamento avverrà a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi del vigente 

Regolamento per Lavori e forniture di Beni in Economia ed in osservanza delle disposizioni 

legislative introdotte con il D.Lgs.12/04/2006 n.163 e art. 125 dal DPR 207/2010 disciplinanti la 

materia. 

7. Criterio di aggiudicazione: 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art.83 del D.Lgs.12/04/2006 n.163. 

8. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

del D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Ginosa (TA) per 8 giorni 

consecutivi. 

Il presente avviso e la documentazione - modulo istanza di partecipazione sono disponibili online 

sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.ginosa.gov.it nella sezione “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” –  Bandi di gara e contratti. 
Ginosa lì 13 luglio 2015      

         Il Responsabile dell’ufficio di piano  

        Dott.ssa  Rosa Pizzulli 

                                                                                     f.to 


