
 

 

COMUNE  DI B OR GO S AN GIOVANNI
PROVINCIA DI LODI

T EL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

SERVIZI SOCIALI 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
ALL’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI PRELIEVI EMATOCHIMICI RIVOLTI 
ALLA POPOLAZIONE DI BORGO SAN GIOVANNI – PERIODO DAL 
01.07.2017 AL 30.06.2020 – IMPORTO DELLA PROCEDURA EURO 
19.050,00=== IVA ESCLUSA – CIG N° Z901EC2FA2.  
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 
 

- Richiamato il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n° 50 e, più precisamente,  l’art. 36 – 
comma 1 – il quale prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35  
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 – comma 1 – 34 e 
42 nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti  e degli 
affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità  di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese; 

       
- Richiamate le Linee guida ANAC recanti: “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 
28.06.2016, che rimettono alla discrezionalità delle singole Stazioni 
appaltanti la facoltà di svolgere una preliminare indagine, semplicemente 
esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul 
mercato per soddisfare i propri bisogni e la platea dei potenziali affidatari, 
anche  per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore ad euro 40.000,00=== mediante avviso pubblicato sul 
proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, 
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a 
presentare offerta; 

 
AVVISA 

 
Che il Comune di Borgo San Giovanni intende procedere all’affidamento del 
servizio di cui all’oggetto ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e pubblica la presente 
indagine di  mercato finalizzata esclusivamente all’acquisizione di 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici. 
 



 
1 – Descrizione del Servizio 
 
a) Servizi infermieristici domiciliari consistenti in prelievi ematochimici rivolti 

alla popolazione residente nel Comune di Borgo San Giovanni; 
b) I servizi saranno erogati nella mattinata del mercoledì per l’effettuazione di 

prelievi ematochimici al domicilio per un totale di 48 giornate/anno, con un 
numero massimo di 15 prestazioni giornaliere, con inizio alle ore 7:00; 

c) Tutte le procedure inerenti agli appuntamentI, alla preparazione degli esami 
e alla consegna degli stessi, come pure la modulistica necessaria a 
documentare e rendicontare le prestazione all’Amministrazione Comunale, 
con cadenza mensile, sono da ritenersi a carico dell’aggiudicatario del 
servizio; 

d) Detti servizi infermieristici domiciliari dovranno essere forniti da personale 
opportunamente addestrato per le mansioni richieste. Nello specifico il 
personale – a seconda della tipologia delle prestazioni – dovrà essere in 
possesso dei seguenti requisiti generali: INFERMIERE PROFESSIONALE: 

- diploma di laurea per infermiere, riconosciuto dal Ministero della Sanità o 
titolo equipollente; 

- esperienza professionale acquisita presso strutture pubbliche e/o private; 
- non essere soggetto ad interdizione o a sospensione dall’esercizio 

professionale; 
- nel caso di personale di nazionalità e lingua straniera, dovrà essere 

attestata una capacità linquistica idonea a sostenere un normale colloquio 
con gli utenti; 

- il personale impiegato dovrà depositare la propria carta d’identità ed 
eventuale permesso/carta di soggiorno presso i Servizi Sociali comunali; 

- il personale, dotato di tesserino di riconoscimento, dovrà essere identificato 
con le proprie generalità e sempre identificato; 

e) Nel costo del servizio dovrà essere già incluso il costo del materiale 
necessario ai prelievi; 

f) Dovrà essere garantita la continuità del servizio infermieristico e 
l’immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla 
sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici 
richiesti; 

g) L’aggiudicatario del servizio dovrà fornire tutte le coperture assicurative 
correlate all’esercizio delle prestazioni richieste, esonerando il Comune da 
ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale/utente/datore di 
lavoro. In particolare l’aggiudicatario dovrà garantire che il proprio 
personale e/o socio sia tutelato dalla normativa vigente e che il personale 
stesso sia regolarmente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e contro 
eventuali danni causati a terzi; 

h) Dovrà essere garantita: 
-  la riservatezza delle informazioni riferite alle  persone che fruiscono delle 

prestazioni infermieristiche, nel pieno rispetto della normativa vigente sulla 
privacy; 

- la supervisione del proprio personale attraverso un responsabile 
appositamente nominato; 

- il rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; 
- che vengano adottati – nell’esecuzione dei servizi richiesti e delle attività 

connesse – da parte dei propri operatori tutti i provvedimenti e le cautele 



necessarie per garantire la salute e l’incolumità del proprio personale e 
delle persone terze coinvolte. 

 
2 – Cpv: 98300000-6 Servizi vari 
 
3 – Durata: triennale (dal 01.07.2017 al 30.06.2020); 
 
4 – Importo stimato del contratto: euro 19.050,00=== oltre ad IVA 5% - Oneri 
per la sicurezza per rischi da interferenze sono pari a zero. L’importo di 
aggiudicazione annuo sarà soggetto a modifica in base alla variazione ISTAT 
all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, come rilevato al 30.06.2018 e 
30.06.2019; 
 
5 – Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016; 
 
6 – Soggetti ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato – 
Requisiti: soggetti di cui all’art. 45 del Codice, alle condizioni di cui agli artt. 47 e 
48 dello stesso, in possesso dei seguenti requisiti: 

a - Iscrizione alla Piattaforma di e-procurement della Regione 
Lombardia: SINTEL; 
b - Accreditamento alla categoria cpv: 983000006-6 Servizi vari per il 
Comune di Borgo San Giovanni; 
c - Requisiti di ordine generale: insussistenza di cause di esclusione, 
divieti o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 
all’art.80 del D. Lgs. n° 50/2016; 
d - requisiti di idoneità professionale a norma dell’art.83 del Codice, 
comprovanti dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. (anche autocertificata) per 
attività attinenti l’oggetto del servizio di cui al presente avviso. In caso di 
Società Cooperative  le stesse dovranno essere iscritte all’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali per la “Sezione A”  dell’Albo 
(cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed 
educativi alla persona); 
e - Capacità tecnica e professionale di cui all’art.83 del Codice 
comprovata dallo svolgimento di servizi analoghi per enti pubblici o 
soggetti privati – con buon esito – negli ultimi tre anni, calcolati con 
riferimento alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il 
requisito deve essere posseduto cumulativamente dalle concorrenti 
ragguppate o consorziate. In ogni caso la capogruppo deve possedere il 
requisito in misura maggioritaria. In caso di consorzi il possesso di tali 
requisiti deve essere dimostrato dal consorzio stesso, qualora partecipi 
in proprio, oppure sommandolo in capo ai consorziati indicati come 
esecutori; 
f - Capacità economica finanziaria d cui all’art.83 del Codice comprovata  
da: 

- un fatturato globale  realizzato nell’ultimo triennio (esercizi 
finanziari 2014/2015/2016) non inferiore al doppio 
dell'importo stimato, (corrispondente ad € 38.100,00===); 

- fatturato in servizi di prelievi realizzati nell’ultimo triennio 
(esercizi finanziari 2014/2015/2016) non inferiore all’importo 



dell’importo stimato  al netto dell’IVA (corrispondente ad € 
19.050,00===); 

 
Le manifestazioni d’interesse avranno lo scopo di far conoscere all’Ente, la 
disponibilità alla partecipazione a procedura di gara, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D. 
Lgs. n° 50/2016. 
 
Coloro che presenteranno manifestazione d’interesse potranno essere 
successivamente invitati a partecipare alla procedura negoziata che sarà espletata 
tramite la Piattaforma di Arca Regione Lombardia denominata SINTEL. 
Per quanto sopra riportato e per le finalità dichiarate, 
 

SI INVITANO 
 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti e interessati ad essere 
invitati ad eventuale prossima procedura di gara ad esprimere la propria 
manifestazione d’interesse, firmata digitalmente, mediante la presentazione della 
propria candidatura, a pena di esclusione, tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo: 
 

comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it 
 

entro e non oltre il giorno di lunedì 12 Giugno 2016 alle ore 12,00  
 
avente per oggetto: 
 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI 
PRELIEVI EMATOCHIMICI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE DI BORGO SAN 
GIOVANNI – PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.06.2020 – CIG. N° 
Z901EC2FA2” 
 

allegando apposita istanza prodotta utilizzando esclusivamente il modulo allegato 
(ALLEGATO A) al presente avviso, opportunamente compilato e firmato 
digitalmente da parte del Legale Rappresentante della Ditta/Società. 
 
Non sarà ritenuta valida alcuna proposta pervenuta oltre il termine indicato, anche 
per causa non imputabile al richiedente, e comunque i richiedenti esonerano 
Agenzia Regionale Centrale Acquisti, il Gestore del Sistema e la Stazione 
Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato recapito della propria 
istanza di partecipazione alla procedura in argomento. 
 
La pubblicazione del suddetto avviso non vincola in alcun modo il Comune di Borgo 
San Giovanni e non comporta alcun obbligo specifico a corrispondere alcun 
compenso ai candidati a qualsiasi titolo o qualsiasi ragione per la candidatura 
formulata. 
La presente indagine essendo avviata a scopo esclusivamente esplorativo non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che vorranno inviare 
quanto richiesto, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Si precisa 
inoltre che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classifiche 



in merito in quanto la finalità del presente avviso è quella di acquisire la conoscibilità 
e la disponibilità di soggetti componenti il mercato del servizio in oggetto. 
L’acquisizione della documentazione inoltre, non comporterà l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte dell’Amministrazione in ordine alla prosecuzione della 
propria attività negoziale, né l’attribuzione ai soggetti partecipanti di alcun diritto in 
ordine all’affidamento del servizio. 
 
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/prodotto dall’interessato ed accertato dal Comune di Borgo San 
Giovanni in occasione della procedura di affidamento. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 50/2016 per le finalità unicamente connesse 
alla procedura di affidamento del servizio. 
 
La scrivente si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare definitivamente, per ragioni di sua esclusiva 
pertinenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Saranno invitati un numero minimo di 5 (cinque) operatori economici, ove esistenti. 
 
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, 
inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro il termine delle ore 
12,00 di lunedì 12 Giugno 2017, apposita manifestazione d’interesse. 
 
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno 
invitati mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva 
notizia, senza la pubblicazione dei relativi nominativi. 
 
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in 
presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5. 
 
I nominativi degli operatori economici selezionati, invitati, sorteggiati o che abbiamo 
richiesto di essere invitati non possono essere resi noti né essere accessibili prima 
della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla 
disposizione in materia di differimento del dirittto di accesso di cui all’art. 53, comma 
2 lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016. 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse la Stazione 
Appaltante dichiara – stante la natura sociale del servizio richiesto – che si 
procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 
partecipante. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
 



Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto 
e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione o 
sullo svolgimento di essa si potrà far riferimento ai seguenti recapiti: 
 

- Comune di Borgo San Giovanni – Via Aldo Moro n° 33 – 26851 Borgo San 
Giovanni (LO) – Servizi Sociali – RUP ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. 
Lgs. n° 50/2016: Maddalena Barboni – Tel. 037197004/0371227403  - pec: 
comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it. 

 
Per eventuali indicazioni operative inerenti l’utilizzo della piattaforma SINTEL – che 
sarà utilizzata al momento dell’espletamento della procedura di affidamento del 
servizio – per avere informazioni o chiarimenti sulle attività e sugli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da ARCA è possibile consultare le pagine disponibili 
nella sezione Help: Chiedi a noi, Consulenza e formazione, Guide e manuali, 
Domande frequenti. 
Per richieste di supporto/assistenza di natura tecnica sull’utilizzo della piattaforma si 
potrà fare riferimento al seguente numero verde: 800.116.738 o all’indirizzo e-mail: 
supporto@arcalombardia.it. 
 
I dati e le informazioni personali, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in 
sede di procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei 
principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 
concernenti gli appalti pubblci e il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borgo San Giovanni, responsabile 
del trattamento è il responsabile dei Servizi Sociali. 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio web, sul sito 
www.comune.borgosangiovanni.lo.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
alla voce “Bandi di gara e contratti”.  
 
 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 
Rag. Maddalena Barboni 

(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n° 39) 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 D.Lgs. n° 82/2005) da 
Barboni Maddalena in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di 
Borgo San Giovanni 

 
 
Borgo San Giovanni, lì 26 Maggio 2017 


