COMUNE DI PIANEZZE
Provincia di Vicenza

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA
ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI COMUNALI
Prot. 5638

Il Comune di Pianezze, al fine di formare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un elenco di operatori economici tra i quali
selezionare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un soggetto cui affidare la gestione dei servizi
sociali comunali di assistente sociale (segretariato sociale e presa in carico con progetto
individualizzato di anziani, disabili, minori e nuclei famigliari, adulti in difficoltà) e assistenza
domiciliare.
ENTE APPALTANTE
Comune di Pianezze - Piazza IV Novembre 11 - 36060 Pianezze (VI)
Telefono 042472323
Sito web:
www.comune.pianezze.vi.it
p.e.c.:
protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net
Settore Segreteria/Servizi Sociali
Responsabile del Procedimento: Carlo Bizzotto

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA APPALTARE
I servizi oggetto dell’appalto sono:

-

Assistente Sociale (segretariato sociale e presa in carico con progetto individualizzato di
anziani, disabili, minori e nuclei famigliari, adulti in difficoltà)
monte ore annuo presunto di n. 416 ore
- Assistenza domiciliare
monte ore annuo presunto di n. 642 ore

Per un importo complessivo presunto di € 72 mila per una durata contrattuale di tre anni. Le specifiche
tecniche del servizio saranno dettagliate nella lettera di invito.

DURATA APPALTO
Dal 01/01/2021 al 31/12/2023

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il presente invito è riservato, esclusivamente, alle Cooperative Sociali di tipo “A“ che alla data di
indizione della procedura sul MEPA saranno in possesso dell’abilitazione al bando MePa -
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categoria “Servizi Sociali rivolti a tutte le amministrazioni - Sottocategoria 1: Servizi
assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro – Servizi di assistenza domiciliare
(SAD) 7.1.1“.
TERMINE E MODALITA‘ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati a partecipare alla procedura, devono
presentare entro le ore 12 del giorno 11 dicembre 2020 esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della consegna della
Pec), all’indirizzo protocollo.pianezze.vi@cert.ip-veneto.net la propria manifestazione di interesse
utilizzando, a pena di esclusione, il modello di cui all’allegato A) al presente avviso.
A pena di esclusione, i documenti inviati via pec dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale
rappresentante della Cooperativa.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Successivamente, il Comune di Pianezze effettuerà, tra le Cooperative che hanno presentato una
manifestazione di interesse completa e dalla quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione, idonea
procedura negoziata, anche tramite affidamento diretto.
Il presente avviso, pertanto, non rappresenta l’atto di avvio di una procedura di gara ed è finalizzato
esclusivamente alla formazione di un elenco di soggetti dal quale attingere per il successivo affidamento
mediante RDO con uno o più operatori o trattativa diretta.
Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
interessati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione
Trasparente“ del sito internet istituzionale del Comune di Pianezze.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Bizzotto Carlo – Responsabile Ufficio Segreteria/Servizi Sociali – telef. 0424/72323.
Pianezze 01/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Bizzotto Carlo
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