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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD INVITO A 

PROCEDURA NEGOZIATA  

 ex art.36, comma 2 lett b) del D.LGS. 50/2016  

 

PRONTO INTERVENTO SOCIALE 

 

Si rende noto che questo Ente intende espletare una procedura negoziata da esperire sulla 

Piattaforma Telematica MEPA, ai senti dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/16, con 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art 95, comma 3 lett a d.lgs. 50/16 

per l’esecuzione dell’appalto del servizio oggettivato le cui caratteristiche principali sono di 

seguito riportate.  

Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di che trattasi entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 9 Dicembre 2022  pena la non ammissione.  

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

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.  

Il presente Avviso è finalizzato alla individuazione di operatori economici iscritti sul MEPA 

da invitare alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità, ai sensi dell'ex 

art. 30 del d.lgs 50/2016, e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori 

economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non 

vincola in alcun modo l'Ambito T. che sarà libero di avviare o non avviare la procedura di 

gara di che trattasi e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato con atto motivato.  

Oggetto dell’appalto: Servizio di Pronto Intervento Sociale 

Importo indicativo del servizio: € 139.000,00 oltre iva  

Durata: 12 mesi 

Tipologia del servizio: servizio di emergenza e di pronto intervento assistenziale 

rientrante nel sistema dei servizi territoriali con lo scopo di assicurare prestazioni 

tempestivamente, nell'arco delle ventiquattro ore, per un periodo non superiore alle 48 ore, 

a persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, 



rimangano sprovviste di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita 

ovvero che si trovino in condizioni di incapacità o non siano comunque in grado di trovare 

autonomamente idonea soluzione alle criticità occorse; 

Luogo di esecuzione: Comuni dell’Ambito Territoriale e sede operativa in Massafra 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett a) del D.Lgs. n. 50/16 Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/16 e 

s.m.i.. 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto.  

Requisiti minimi di partecipazione: Possono manifestare l'interesse a partecipare alla 

procedura negoziata tutti gli operatori economici di cui all'art. 3, 1° comma lett. p) del dlgs. 

50/2016:  

1. che operano nell’ambito dei Servizi alla persona e che abbiano nel proprio Statuto e/o 

nell’oggetto sociale servizi afferenti alle attività, oggetto del presente avviso e siano in 

possesso della iscrizione alla Camera di commercio; 

2. per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.n. 50/2016; 

3. che abbiano svolto servizi analoghi nell’ambito dell’area disagio adulti e povertà estrema 

e realizzato nel triennio 2019-2021 un fatturato specifico di almeno € 100.000,00 nell’area 

indicata, indicando gli Enti presso i quali gli stessi servizi sono stati svolti con regolarità e 

gli importi relativi ;  

4. che siano in possesso di risorse umane e tecniche adeguate per eseguire l’appalto;  

5. che siano già iscritti alla piattaforma MEPA o che si impegnino ad iscriversi prima 

dell’avvio della procedura negoziata; 

Tali requisiti devono essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

La ditta interessata a partecipare dovrà far pervenire la propria istanza alla seguente PEC 

ripartizione3@pec.comunedimassafra.it accompagnata da fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità, nella quale vengano indicati:  

- i requisiti minimi di cui al precedente punto (elencare anche gli Enti presso i quali i servi 

analoghi o identici  stato svolto e gli importi relativi)  

- essere iscritta alla Piattaforma MEPA o di impegnarsi ad iscriversi, prima dell’avvio della 

procedura negoziata 

 - iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi;  

- di non deve trovarsi in una delle situazioni previste all’art. 80 del d.lgs 50/2016 come 

causa di esclusione dell’offerta  

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti generali richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere 

dichiarata dall’interessato e accertata dall’Ente in occasione della procedura di invito e/o 

affidamento.  

La Ditta che assumerà in appalto l’espletamento del Servizio di che trattasi, è tenuta a 

disporre dei mezzi e delle attrezzature minimi indispensabili per l’espletamento dei servizi 

in appalto.  



Termini di partecipazione: L’istanza di partecipazione ad oggetto “Manifestazione di 

interesse il Servizio di Pronto Intervento Sociale” dovrà essere inviata esclusivamente alla 

seguente PEC ripartizione3@pec.comunedimassafra.it entro non oltre le ore 12:00 del 09 

Dicembre 2022. 

Il presente Avviso è pubblicato per n. 15 giorni sul sito informatico del Comune di 

Massafra e in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di gara e contratti 

 
 

IL DIRIGENTE 
Responsabile dell’Ufficio di Piano 

 
Dott.ssa Loredana D’Elia 


