
         
AVVISO ESPLORATIVO 

 
 
di manifestazione di interesse per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto per la 
gestione del servizio distrettuale di Telesoccorso/Telecontrollo a favore delle persone anziane  del 
Distretto socio sanitario Formia-Gaeta. 

(art. 36, comma 2, lett. A) e allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ) 
 

Il Dirigente  
 

 
PREMESSO CHE 

 
- Il Comitato dei Sindaci del Distretto socio sanitario Formia-Gaeta con l’approvazione del Piano Sociale di Zona, 

ha inteso dare continuità, tra l’altro, al servizio di Telesoccorso/Telecontrollo a favore delle persone anziane  
abili dei Comuni del territorio del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta * 

- con determinazione del Dirigente del Comune di Formia del Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali, in 
qualità di Comune Capofila del Distretto socio sanitario  Formia-Gaeta n. 445 del 28.08.2017 si stabiliva di dare 
continuità al servizio di che trattasi mediante l’individuazione di apposito soggetto gestore da reperire tramite 
procedura negoziata fatta precedere da un avviso di manifestazione di interesse; 

 
* Il Distretto Socio Sanitario Formia Gaeta è composto dai Comuni di Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Spigno Saturnia, Santi Cosma e 
Damiano, Castelforte, Ponza e Ventotene. 
 

RENDE NOTO 
 
Che con il presente avviso esplorativo  questo Comune intende acquisire manifestazione d’interesse da parte di operatori 
economici interessati a partecipare a procedura negoziata che verrà espletata per conto del Comune di Formia, quale 
Ente capofila del Distretto socio sanitario Formia-Gaeta, per l’affidamento del servizio di Telesoccorso/Telecontrollo a 
favore delle persone anziane dei Comuni del territorio distrettuale; 
 
 
1. Soggetto promotore.  
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Comune di Formia, capofila del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta - 
Via Vitruvio n. 190-  C.A.P. 04023 - Telefono 0771 7781 - Fax 0771 771680 -  Indirizzo di posta elettronica certificata: 
distrettosociosanitarioformiagaeta@pec.it; 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Francesco Purificato, Responsabile dei Servizi Sociali e Integrazione 
Socio Sanitaria tel. 0771 778603; fax 0771 778617; mail: fpurificato@comune.formia.lt.it. 
 
2. Procedura 
In considerazione che il servizio di cui all’oggetto è compreso nell’allegato IX del Codice, si provvederà ad affidare il 
servizio mediante gara informale. A tale proposito si fa presente che si utilizzerà la procedura negoziata di cui all’art.  36, 
comma 2 – lett. a  del  d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in avanti indicato come Codice). 
A norma dell’articolo 95,  comma 3,  del Codice,   posto che i servizi di cui alla presente procedura rientrano nell’ambito 
di quelli  sociali  e/o di assistenza sociale,  il contratto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei seguenti 
elementi: 
Prezzo: max punti 30 
Offerta tecnica: max punti 70 
 
L’Offerta tecnica sarà suddivisa nei seguenti criteri di seguito riportati: 

- Progetto complessivo; 
- Progetto attuativo; 
- Promozione del servizio e arricchimento dell’offerta.  

 
Il presente avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità, e trasparenza viene pubblicato sul sito 
internet del Comune di Formia (Ente capofila del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta), per consentire agli operatori 
economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il presente avviso non 
costituisce avvio di procedura di gara pubblica ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato e 
pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Formia che sarà libero di attivare altre procedure. 
 
 



3. Oggetto del successivo appalto. 
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio distrettuale di telesoccorso/telecontrollo a favore delle persone anziane. 
 
Per una migliore analisi e valutazione si comunica che attualmente le utenze collegate al servizio sono circa 70, così 
distribuite in percentuale sui comuni del Distretto: Formia  39,4% - Gaeta 10,6% - Itri 7,5% - Minturno 9,1% - Santi 
Cosma 16,66% - Spigno Saturnia 9,1% - Castelforte 7,5% - Ponza 3%; non sono presenti utenti del comune di 
Ventotene.  
 
 
4. Finalità 
Il servizio persegue le seguenti finalità: 

- promuovere il miglioramento della qualità della vita nel suo complesso, mediante azioni tese ad impedire 
istituzionalizzazioni improprie, favorendo il mantenimento della rete di relazioni sociali e familiari che evitino 
l’isolamento e l’emarginazione della persona anziana; 

- rinnovare le opportunità per le persone di cui sopra nelle dinamiche vive della cittadinanza attiva; 
 
5. Specificazione del servizio 
Il servizio permette alla persona anziana di essere collegata con una centrale operativa, attiva 24 ore al dì e per tutti i 
giorni dell’anno e si esplica nei seguenti interventi: 

- Telesoccorso: risposta ad un segnale di aiuto e attivazione immediata del soccorso, pubblico o privato, utile a 
dare risposta al problema evidenziato; 

- Telecontrollo: ricezione da parte dell’utente, a cadenza settimanale ed in orario concordato, di una chiamata 
telefonica da parte dell’operatore del servizio, volta sia a verificare la piena funzionalità dell’apparecchiatura che 
ad accertare le condizioni psico-fisiche dell’utente e ad esercitare una funzione di stimolazione della 
socializzazione degli stesse. La telefonata di controllo non dovrà comportare alcun onere economico a 
carico dell’utente. 

 
6. Durata  
La durata dell’appalto del servizio di cui all’oggetto, è stabilita in 24 mesi; questi decorrono dalla data dell’effettivo 
conferimento del servizio all’aggiudicatario. 
 
Rimane, peraltro, fermo l’obbligo, per l’aggiudicatario -  alla scadenza del contratto d’appalto ed ove richiesto dalla 
stazione appaltante (il Comune di Formia – Capofila del Distretto socio sanitario Formia - Gaeta),  di proseguire 
nell’espletamento del servizio appaltato,  alle medesime condizioni contrattuali,  per un periodo ulteriore,   della durata 
massima di 6 (sei) mesi,  onde consentire di procedere ad una nuova aggiudicazione.  
  
Alla stazione appaltante è riservata la facoltà di dare avvio all’esecuzione del servizio anche in pendenza della 
stipulazione del contratto. 
 

 
7. Importo 
L’importo complessivo dell’appalto,  è pari ad €  45.000,00;   tale importo non comprende  l’I.V.A.. 
L’importo di cui sopra è così costituito: 

� € 36.000,00 importo posto a base di gara relativo alla copertura dei 24 mesi del servizio previsto; 
� € 9.000,00 relativo alla eventuale proroga tecnica; 

 
Data la peculiarità del servizio non sono previsti oneri per la sicurezza. 
 
Il prezzo che risulterà dall’aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto. 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà con le modalità indicate nel capitolato speciale. 
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9.10.2002, n. 231. Il contratto è 
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136. 
 
 
8. Prezzo posto a base di gara 
L’importo posto a base di gara è determinato in € 0,60 IVA esclusa al dì, costo comprensivo dell’istallazione, 
disattivazione, manutenzione ed eventuale sostituzione di ogni apparecchiatura e del canone giornaliero per ogni singolo 
utente collegato nonché delle spese di organizzazione e gestione. 
Data la tipologia di servizio non sono previsti da questa stazione appaltante oneri per la sicurezza. 
 
9. Destinatari 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice,  purchè in 
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto 10. 



Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei (come individuati dall'articolo 45, comma 2, lettera d) del 
Codice) e dei consorzi ordinari (come individuati dall'articolo 45, comma 2, lettera e) del Codice) si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice. 
Per i consorzi stabili si rimanda all’art. 47 del codice. 
 
10. Requisiti  di partecipazione 
 
Requisiti di ordine generale 

� di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
� la non sussistenza di elementi preclusivi, secondo la normativa vigente, a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
 

 Requisito di idoneità professionale 
� di essere iscritto alla C.C.I.A.A.  riferita ad attività inerente all’oggetto del presente appalto. In caso di ditte 

provenienti da altri stati membri dell’U.E. è richiesta l’iscrizione in uno dei registri commerciali istituiti nel Paese 
di appartenenza. 

 
� in caso di Cooperative Sociali, l’iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali – ove istituito - o al 

corrispondente albo della regione di appartenenza o Stato UE.  
 

Requisito di capacità economico-finanziaria 
� Fatturato globale d’impresa: di aver realizzato un fatturato annuo medio globale  di impresa negli 

anni 2014-2015-2016, per un importo complessivo almeno pari ad € 36.000,00,   al netto dell’I.V.A. di 
legge. 
Tale importo è pari al doppio dell’importo annuo a base di gara. 

 
 

Requisito di capacità tecnica e professionale 
� di avere comprovata esperienza e professionalità nella gestione del servizio di Telesoccorso-Telecontrollo 

avendo gestito il servizio di che trattasi direttamente o per committenti pubblici e/o privati negli ultimi tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso. 

 
 
11. Avvalimento 
Nel caso che il richiedente intenderà utilizzare dell’istituto dell’avvalimento, si dovrà attenere a quanto stabilito dall’art. 
89 del Codice; 
 
 
12. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse.  
I soggetti interessati sono invitati a presentare apposita domanda in carta libera, redatta in conformità al modello fac-
simile allegato A che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 SETTEMBRE 2017, esclusivamente a 
mezzo PEC, al seguente indirizzo protocollo@pec.cittàdiformia.it . 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. 
Alla domanda di cui sopra, dovrà essere obbligatoriamente allegata una dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al 
modello fac-simile allegato “dichiarazione sostitutiva” con la quale il legale rappresentante dell’impresa candidata, 
assumendosene la piena responsabilità attesti: 

� di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. Codice; 
� che non sussistono elementi preclusivi, secondo la normativa vigente alla contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione; 
� di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
� di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

� di essere in regola con ogni contributo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; 
� di essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _______________________ (specificare) per 

attività inerente la presente procedura negoziata; 
oppure 

� di non avere obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. in quanto _________________________________(specificare) 
� di aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli anni 2014-2015-2016, per  un importo complessivo 

almeno pari ad € 36.000,00,   al netto dell’I.V.A. di legge. 
� di avere comprovata esperienza e professionalità nella gestione del servizio di Telesoccorso-Telecontrollo 

avendo gestitoli servizio di che trattasi direttamente o per committenti pubblici e/o privati negli ultimi tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso. 

� di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al DM 23 giugno 2004, istituito presso il Ministero delle 
Attività Produttive; (per le sole soc. cooperative); 



� di essere iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali o altro albo in caso di Stato UE (ove istituito) (per le 
sole soc. cooperative sociali); 

� di essere in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d. lgs n. 81/2008;  
� di essere in regola con le disposizioni antimafia; 
� che non sussistono situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la P.A.; 
� che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratto con questa o 

altre amministrazioni; 
� di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 
� l’indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni; 
� Il numero di Codice Fiscale; 
� Il numero di Partita IVA; 

 
Le candidature non saranno ammesse 

� pervenute oltre il termine sopra indicato; 
� prive della sottoscrizione; 
� mancante del documento di identità allegato; 

 
 
 
13. Esame delle domande e verifica requisiti 
L’esame delle domande ai fini dell’accertamento e delle dichiarazioni di cui al precedente art. 12, sarà effettuata dal 
Responsabile Unico del Procedimento. 
Terminato l’esame e la verifica delle richieste verrà stilato il relativo elenco dei soggetti idonei. 
  
 
14. Lettera di invito 
I soggetti che hanno formulato valida manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di che trattasi, saranno 
invitati a presentare offerta mediante lettera di invito. 
L’affidamento del servizio avverrà attraverso la valutazione di un progetto di intervento e dell’offerta economica, 
effettuata da apposita commissione giudicatrice. 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avviare 
una trattativa privata diretta. 
 
 
15. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del d. lgs 30.06.2003, n. 196 i dati personali inviati dai richiedenti saranno utilizzati dal Comune di Formia 
esclusivamente ai fini della redazione di un elenco di soggetti idonei per l’attuazione della procedura di che trattasi, 
nonché conservati in archivio cartaceo. 
 
 
16. Rinvio 
Per quanto non precisato nei precedenti punti, valgono le norme del Codice. 
 
Eventuali ricorsi e/o richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere notificati all’Ufficio 
Integrazione Socio-Sanitaria. 
  
 
Formia, lì 08.09.2017 

  Il Dirigente 
                                                                                             F.to              Dott. Maurizio Loreto Ottaviani 
 
 
 
 
 
 


