C O M U N E D I SADALI
(provincia del Sud Sardegna)

AVVISO ESPLORATIVO

Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare in favore di
anziani, minori, disabili fisici e psichici e persone svantaggiate residenti nel territorio comunale
di Sadali mediante procedura negoziata mediante RDO su Sardegna Cat.

In esecuzione della determinazione R.G. 428 del 14.12.2021, al fine di individuare i soggetti da
invitare alla procedura di gara, per l'affidamento del servizio in oggetto, si forniscono le eseguenti
informazioni:
Il Comune di Sadali intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere
all'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare per un periodo di anni uno. L’appaltatore
dovrà svolgere il servizio con proprie risorse umane e strumentali.
L’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio, di importo annuo
stimato in € 27.619,05 più IVA, avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett.
b) del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, c. 2 del D.lgs. 50/2016 da espletarsi attraverso gli strumenti di negoziazione elettronica
mediante RDO su Sardegna Cat.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate improrogabilmente entro il 23 dicembre
2021 a mezzo pec: protocollo@pec.comune.sadali.nu.it e dovranno:
- contenere nell’oggetto: “Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare”;
- essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa interessata.
All’istanza dovrà essere allegata una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
Il presente avviso non costituisce né una proposta contrattuale né una sollecitazione a presentare
offerta, ma è da intendersi come mera indagine esplorativa finalizzata alla ricerca di operatori
economici interessati a partecipare alla successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio
in oggetto.
L’invito della manifestazione d’interesse non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né
impegni o vincoli all’affidamento del servizio, sia per gli operatori economici che avranno
presentato istanza che per l’Amministrazione Comunale.
LA RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Linda Lapillo

