COMUNE DI VERTOVA
PROVINCIA DI BERGAMO

Prot. 5084
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO
01/09/2017-31/08/2020
in pubblicazione sul sito internet del Comune di Vertova e sulla piattaforma SINTEL dal 05
giugno 2017 al 20 giugno 2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
RENDE NOTO
che il Comune di Vertova intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/16, che verrà avviata per l’affidamento, per il
periodo 01/09/2017-31/08/2020, del servizio di assistenza domiciliare come da deliberazione di
giunta n. 45 del 31/05/2017 di approvazione del relativo capitolato speciale d’appalto, allegato
al presente avviso.
Art. 1 - Stazione appaltante.
Comune di Vertova (BG) – VIA ROMA, 12 – 24029 VERTOVA (BG) –P. IVA 0023 8520 167.
Art. 2 - Nominativo del responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra
servizi3.persona@comune.vertova.bg.it; tel.035 711562 int. 5.

Patrizia

Tomasini.

E-mail:

Art. 3 - caratteristiche generali del servizio
L’appalto ha per oggetto, per il periodo 01/09/2017-31/08/2020, del servizio di assistenza
domiciliare, così come meglio descritto all’art. 6 del capitolato.
Art. 4 - requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato
Possono chiedere di partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici
iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l’impresa ha sede, il cui oggetto sociale d’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara.
Tutti gli operatori economici non dovranno incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.
Art. 5 – Aggiudicazione.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con applicazione di quanto previsto all’art. 97 del medesimo
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decreto per le offerte anormalmente basse ed applicando i criteri fissati dall’art. 3 del
capitolato speciale d’appalto.
Art. 6 - Modalità di partecipazione all’indagine di mercato.
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all’indirizzo
protocollo.vertova@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 20 giugno 2017, indicando in
oggetto “INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS N.
50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO
01/09/2017-31/08/2020.
La domanda, in formato PDF e firmata digitalmente, sarà costituita, pena l’esclusione, da una
istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante
l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico candidato, i relativi
recapiti e l’autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso.
Sarà necessario allegare un documento di identità del sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione, e verranno pertanto escluse, le manifestazioni di
interesse:
• inviate oltre il termine indicato;
• presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
• che abbiano documentazione incompleta;
• che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata. Alla domanda di ammissione alla
presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Art. 7 - Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata.
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di
ammissione alla selezione, specificando che:
a) se il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio di cinque imprese da
effettuarsi come più avanti disciplinato;
b) se il numero dei candidati è pari o inferiore a 5, si inviteranno tutte le ditte candidate
operando discrezionalmente la scelta di quelle mancanti fino al numero di 5, senza
ulteriore indagine, purché in possesso dei requisiti.
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo il giorno 21 giugno
2017 alle ore 14:00 presso l’ufficio del segretario comunale ubicato in Comune di Vertova (BG)
– VIA ROMA, 12 – 24029 VERTOVA (BG).
I nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né
saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio
alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett.
b), del D. Lgs 50/16.
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Gli operatori economici individuati con le modalità indicate nel presente avviso verranno
invitati a partecipare alla procedura di gara dalla stazione unica appaltante costituita presso la
Provincia di Bergamo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.37, comma 4, del decreto legislativo
n.50/2016 e come da deliberazione consigliare del comune di Vertova n.12 del 29/03/2017.
Il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett b) del
D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e non costituisce obbligo per l'Amministrazione Comunale a
procedere allo svolgimento della successiva procedura negoziata, di cui, il presente avviso,
costituisce puramente indagine di mercato.
Art. 8 – Privacy.
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento
dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati
dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
Vertova, 01 giugno 2017

f.to Il Responsabile del Settore I
Francesco Bergamelli
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