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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE RESIDENTI A BREDA DI 
PIAVE PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021. CIG. Z262A46710 

 
 

SI RENDE NOTO 
 

Il Comune di Breda di Piave intende avviare un indagine di mercato al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare alla procedura da espletarsi sul MEPA attraverso RDO o trattativa 
diretta per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 
18.04.2016, n. 50. 
Tale manifestazione di interesse è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, le Ditte 
da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 
Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare 
all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare proposte. Con la presente non si 
da avvio ad alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Si tratta semplicemente di una preliminare 
indagine conoscitiva, esplorativa del mercato, finalizzata all'individuazione di operatori economici 
da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, 
trasparenza e proporzionalità, in osservanza alle linee guida ANAC. 

 
AMMINISTRAZIONE APPALTATRICE 
Comune di Breda di Piave, Ufficio Servizi sociali - Via Trento e Trieste n. 26 – 31030 BREDA DI 
PIAVE (TV) Tel. 0422600153 – Fax. 0422600187 - pec: 
protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa 
Sandra Fedrigo Responsabile di P.O. Servizi alla Persona del Comune di Breda di Piave. 
Tel.: 0422600153 – fax 0422600187 
E-mail: servizisociali@comunebreda.it 
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 
 
OGGETTO 
L’appalto riguarda la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore delle persone 
residenti a Breda di Piave, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021. 
Ulteriori specifiche saranno nel disciplinare d'appalto che sarà reso disponibile contestualmente 
alla lettera d'invito. 
 
VALORE DELL’APPALTO 
Il valore presunto complessivo dell'appalto ammonta ad € 39.936 (euro 
trentanovemilanovecentotrentasei/00) IVA 5% esclusa. 
Il corrispettivo è correlato alle ore di servizio effettivamente rese. 



 

 

 
MONTE ORE PRESUNTO 
Periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021 - Monte orario presunto totale 2.080 ore (104 settimane x 
20 ore circa la settimana) 
Costo orario da assoggettare a ribasso € 19,20 (2080 ore X € 19,20 = € 39.936,00 presuntivi) 
Totale costo da assoggettare a ribasso € 39.936,00 
 
DURATA DELL’APPALTO - DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà la durata di n. 2 (due) anni con inizio presumibilmente il 01.01.2020 e conclusione il 
31.12.2021. 
 
AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 
comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i soggetti in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- essere operatore economico ai sensi dell’art.45, comma 1 e 2 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 
iscritto e presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), nella 
piattaforma www.acquistinretepa.it Bando/Categoria: “Servizi- Servizi Sociali ”. Il requisito 
deve essere posseduto al momento dell’indizione della RDO o della trattativa diretta in 
MEPA, prevista indicativamente per il mese di dicembre 2019; 

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura, se cooperative sociali devono essere iscritte all'albo delle società 
cooperative; 

- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50; 
- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16‐ter del D. Lgs. 165/2001 e 

ss.mm.; 
- insussistenza delle cause ostative che, in base alla vigente legislazione, determinino 

divieto a stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 
- avere una comprovata capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante 

dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, concernente un 
fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) non 
inferiore ad € 150.000,00; 

- avere una comprovata esperienza professionale nei servizi di assistenza domiciliare in 
favore di soggetti svantaggiati e disabili o similari da elencare relativamente 
all’espletamento nell’ultimo triennio con indicazione degli importi, delle date e degli enti 
destinatari: 

 
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto da parte degli operatori economici 
in possesso dei requisiti richiesti, dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo PEC del 
Comune di Breda di Piave (protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it) entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 06 novembre 2019 con il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse a 
partecipare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 per la gestione 
del servizio di assistenza domiciliare 2020_2021”. 
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi 
diversi da quelli suindicati. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al 
presente avviso ‐ allegato A), redatta in lingua italiana, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante o in caso di firma autografa con allegata copia fotostatica del documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
Informazioni e chiarimenti sulla procedura di presentazione della domanda e sull’oggetto del 
servizio possono essere richiesti all’ufficio dei servizi sociali tramite email all’indirizzo 
servizisociali@comunebreda.it, oppure gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile di P.O. 
Area 3 – D.ssa Sandra Fedrigo - tel. 0422.600153 (int. 2). 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, la Stazione Appaltante inviterà tutti gli operatori 
che avranno presentato istanza entro il termine perentorio del 06/11/2019 ore 12:00, a presentare 
offerte in MEPA attraverso RDO o trattativa diretta;  



 

 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva 
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente 
partecipante. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 
La successiva procedura di affidamento potrà essere avviata anche in presenza di una sola 
candidatura ammissibile. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679, si precisa che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; I dati di cui trattasi potranno essere oggetto di comunicazione 
esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli 
eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della 
normativa vigente ed in particolare della L. 241/90. Il titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Breda di Piave. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione 
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni 
su siti informatici. 
Il presente avviso con l’allegato A) modello della domanda di partecipazione sono disponibili per 
l’accesso libero, diretto e completo, sul www.comunebreda.it, in Amministrazione Trasparente nella 
sezione “Atti e Provvedimenti - Bandi di gara – Indagini di mercato”. 
Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi. 
 

 
      Il Responsabile di P.O. ‐ Area 3 

Fedrigo dott.ssa Sandra 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 
21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
Allegati: 
Allegato A) ‐ domanda di partecipazione 
 


