COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio
“TelesoccorsoTelecontrollo” a favore delle persone anziane dei Comuni del Distretto
Socio/Sanitario Latina 5
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Formia - Ente Capofila Distretto Latina 5 (Formia,
Gaeta, Itri, Minturno, Spigno Saturnia, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Ponza e Ventotene) Settore Polizia Locale e Servizi Sociali – Ufficio Integrazione Socio/Sanitaria Via Vitruvio n. 190 –
04023 Formia. Tel. 0771 – 7781 sito web: www.comune.formia.lt.it
Oggetto dell’appalto: Appalto pubblico per l’affidamento della gestione del servizio
“Telesoccorso/Telecontrollo” di cui al Piano di Zona sociale.
Importo: l’importo a base d’asta è di € 55.000,00 oltre Iva se dovuta.
Durata: l’appalto avrà durata complessiva di anni 2 dalla data della stipula del contratto;
Partecipazione: Sono ammesse a partecipare i soggetti indicati nell’art. 34 del d.lgs n. 163/2006, in
possesso:
- iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per attività oggetto del presente appalto, nonché negli Albi
Regionali delle Cooperative ove istituiti (per le sole cooperative sociali) ;
- iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al DM 23 giugno 2004, istituito presso il
ministero delle attività produttive (per le sole società cooperative);
- di esser in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d.lgs n. 81/2008;

-

un fatturato non inferiore ad € 200.000,00 Iva esclusa, riferito esclusivamente a servizi di
telesoccorso, prodotto nel triennio 2011/2013;
- gestione per almeno un triennio a far data dall’anno 2004 di servizi di telesoccorso in regime
di convenzione con Enti pubblici;
Termini e modalità presentazione offerte: L’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire,
a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12.12.2014 al seguente indirizzo:
Comune di Formia – Servizio Gare e Contratti – Via Vitruvio n. 190 - 04023 Formia.
Le modalità di presentazione delle offerte ed il contenuto delle stesse sono espressamente indicate
nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83 del d. lgs 163/2006 e secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta.
Operazioni di gara: L’apertura delle offerte avverrà presso gli Uffici del Settore OO.PP., siti in
P.zza Municipio - Formia, alla data e all’ora che saranno preventivamente comunicati ai
concorrenti.
Il bando di gara, il disciplinare di gara il capitolato di appalto e tutti gli allegati possono essere
visionati e scaricati dal sito del Comune www.comune.formia.lt.it sotto la voce Bandi e Gare.
Tutte le informazioni necessarie potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento Sig.
Francesco Purificato, tel: 0771 – 7781 @-mail fpurificato@comune.formia.lt.it
Rinvio: Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni del
disciplinare di gara e capitolato d’appalto allegato quale parte integrante e sostanziale.
CIG: Si comunica che il Codice identificativo della gara è 59821713AD
Formia, addì 19.11.2014
Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi Sociali: f.to Dott.ssa Rosanna Picano

