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Servizi Sociosanitari 

 

PUBBLICATO SUL SITO WEB COMUNALE:  19 OTTOBRE 2015 

SCADENZA: 04 NOVEMBRE 2015  ORE 12:00   
 

BANDO  

 
VOLTO A SOLLECITARE RICHIESTE DI INVITO 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EMISSIONE, MONITORAGGIO, DI VOUCHER 

SOCIALI DI CITTADINANZA ATTIVA.  

CIG:  Z96166C79A 

 
Amministrazione aggiudicatrice:  

COMUNE DELLA SPEZIA  C.d.R. Servizi Sociosanitari, Via Fiume 207, 19122 La Spezia, 
pec: servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it  -  tel. 0187/745681. 

Appalto di servizi di cui all’allegato 2A del D.lgs. 163/2006, categoria 7. 

Descrizione dell’appalto: svolgimento del servizio come da artt. 5, 6, 7, 8 del 
capitolato. 

Importo totale a base di gara per il biennio: euro 9.000,00 - come da art. 4 
capitolato; oltre ad un importo massimo di euro 4.500,00 nel caso di esercizio, da 

parte dell’Amministrazione, della facoltà di cui all’art. 4 del capitolato. 

Durata dell’appalto: 2 anni, con facoltà dell’Amministrazione di proseguire il 
rapporto contrattuale con l’aggiudicataria per un ulteriore periodo massimo di 1 anno, 

come da art. 3 del capitolato.  

Cauzioni e garanzie: cauzione definitiva: ex art. 12 del capitolato; assicurazioni ex 

art. 11 del capitolato. 

Pagamento: come da art. 10 del capitolato. 

Soggetti ammessi: è ammessa la partecipazione da parte di soggetti singoli, 

associati o raggruppati di cui all’articolo 34 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.  

Requisiti degli operatori: iscrizione alla camera di commercio per attività in cui 
rientrino le prestazioni del servizio di gara e requisiti di ordine generale ex art. 38 

D.Lgs 163/2006 

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del 

termine utile per la presentazione della richiesta di invito. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stabiliti per l’ammissione costituisce 

motivo di esclusione. 

Capacità finanziaria: fatturato del triennio 2012-2013-2014 per servizi con 

prestazioni analoghe non inferiore ad euro 30.000,00.  
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Capacità tecnica: avere regolarmente svolto servizi con prestazioni analoghe nel 

triennio 2012-2013-2014, per almeno 6 mesi consecutivi.  

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo la 

seguente ripartizione del punteggio: offerta tecnica 60%, prezzo 40%; l’offerta tecnica 
sarà valutata in base ai criteri indicati nel disciplinare. 

Termine per il ricevimento delle richieste di invito:  

ore 12,00 del giorno 4 NOVEMBRE 2015.  

Modalità di presentazione delle richieste di invito: 
Le imprese interessate devono presentare apposita richiesta di invito, in carta 

semplice, redatta in lingua italiana secondo il modello predisposto 
dall’Amministrazione Comunale (Richiesta di invito e scheda di rilevazione dei requisiti 
di carattere generale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti 

tecnico-professionali), che si richiama ad ogni effetto per quanto riguarda i 
requisiti di ammissione nello stesso modello contenuti, datata e sottoscritta dal 

titolare o legale rappresentante, con allegata, a pena di esclusione, copia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, 
comma 3, D.P.R. 445/2000.  

La richiesta di invito, redatta in lingua italiana, deve essere presentata attraverso una 
delle seguenti modalità: 

a) tramite posta elettronica certificata (PEC) intestata all’impresa partecipante - 
esclusivamente in unico file in formato PDF - al seguente indirizzo: 

servizisociosanitari.comune.laspezia@legalmail.it  

L’oggetto dell’invio dovrà chiaramente riportare il titolo del bando.  
L’invio deve avvenire tassativamente entro la data e l’ora di scadenza del bando. 
A tale fine fa fede la data di invio certificata dal gestore della stessa PEC.  

La validità dell’invio è subordinata all’utilizzo, da parte dell’impresa, di una 
casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non 

sarà pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se 
indirizzata alla PEC comunale o l’invio da casella di posta elettronica certificata 
della quale l’impresa partecipante non sia titolare. 

b) in busta chiusa, tramite recapito a mano all’Ufficio Archivio e Protocollo generale, 
Piazza Europa 1, negli orari d’ufficio; 

c) in busta chiusa, a mezzo raccomandata A./R. o posta celere, al Comune della 
Spezia Piazza Europa 1, 19124 La Spezia; 

Per le domande presentate con le modalità b) o c) attesta la tempestività della 

presentazione esclusivamente la data apposta dal C.d.R. Archivio e Protocollo 
Generale del Comune della Spezia.  

È esclusa ogni altra forma di presentazione. 

 

Bando e capitolato sono pubblicati sul sito www.comune.laspezia.it sezione 

“avvisi, bandi di gara e appalti/bandi di gara e appalti”.   
 

Si ricorda che nella pagina web relativa al presente bando potranno essere inseriti 
chiarimenti e precisazioni. Le imprese sono tenute a verificare costantemente 
eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata 

consultazione. 

http://www.comune.laspezia.it/


 

3 

L’invito a partecipare sarà rivolto alle imprese ammesse esclusivamente mediante 

posta elettronica certificata, indirizzata alla PEC indicata dal concorrente nella scheda 
di partecipazione, nel rispetto dei principi di efficienza, parità di trattamento, 

trasparenza, celerità del procedimento.  
 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Castiglia  -  tel.  0187 745681 - 
margherita.castiglia@comune.sp.it 

Il Dirigente 
dott.ssa Stefania Branchini 


