CITTA’ DI FINALE LIGURE
Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO PIATTAFORMA TELEMATICA
SINTEL, DELLA “GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO-SANITARIO POLIFUNZIONALE A FAVORE DELLA
POPOLAZIONE DELL'ATS 22 FINALESE E DELL'UTENZA TURISTICA”.
CIG 91230914DB

IL DIRIGENTE DELL’AREA 4
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1249/460 del 20/12/2021 del Dirigente Area 1
successivamente integrata e modificata dalla determinazione dirigenziale n. 220/83 del
04/03/2022, con la quale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 comma 1 D. Lgs.
267/2000 ed art. 32 comma 2 D. Lgs. 50/2016, è stato approvato il Capitolato d'appalto inerente il
servizio di cui in oggetto.
PRESO ATTO:
• che per l’affidamento del servizio, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 lett. b)
della Legge 120 dell'11.09.2020, si procederà attraverso procedura negoziata, tramite
piattaforma telematica SINTEL, senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del
D.Lgs 50/2016, preceduta da consultazione di operatori economici dotati di adeguata
qualificazione, individuati tramite indagine di mercato finalizzata alla acquisizione di
manifestazione d'interesse e successivo invito a tutti i soggetti, in possesso dei requisiti,
che ne abbiano fatto richiesta nei termini;
• che, tenuto conto della facoltà prevista dall’art. 1 comma 3 della Legge 120/20,
l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95 D. Lgs. 50/2016, con la
sola valutazione dell'offerta tecnica in considerazione della particolare tipologia del servizio;
con il presente avviso pubblico,
RENDE NOTO
•

che il Comune di Finale Ligure intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento
del servizio in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, gli operatori
economici con cui avviare una procedura negoziata tramite piattaforma di e-procurement
SINTEL AriaS.p.a. - Regione Lombardia.

L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e a non dar seguito al successivo affidamento, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione procedente.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Finale Ligure - Via Pertica 29 - 17024 Finale Ligure –
C.F./P.IVA: 00318330099 - telefono: 019/6890315 – sito internet www.comune.finaleligure.sv.it –
email: protocollo@comunefinaleligure.it -pec: comunefinaleligure@legalmail.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: T.P.O. dei Servizi Sociali – Area 1 Dott.ssa Marina De
Cet.
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ART. 1 – PREMESSA
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 90 in data 28/05/2018 l'amministrazione
comunale intende garantire ai cittadini del Comune di Finale Ligure e del territorio dell'ATS
Finalese di cui il Comune di Finale Ligure è capofila un servizio sanitario e sociale sempre più
puntuale ed efficiente, assicurando la presenza in Finale Ligure di un centro socio sanitario
polifunzionale in grado di offrire servizi di assistenza alla cittadinanza sette giorni su sette e di
sportelli sociali, convenzionati con associazioni di utilità sociale, e di supporto ai servizi turistici e
sportivi.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo e non comporta ne' diritti
di prelazione ne' diritti di preferenza, ne' impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l'Ente procedente all'affidamento dei servizi.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e a non dar seguito alla successiva gara, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Gli operatori economici, partecipando alla presente procedura, ne accettano integralmente le
condizioni senza poter pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.
L'Ente si riserva la facoltà di continuare nella procedura per l'affidamento dei servizi in oggetto
qualora pervenga entro il termine stabilito un numero di manifestazioni di interesse inferiore a
cinque ed anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
L'Ente inoltre procederà all'invito alla eventuale procedura di negoziazione di tutti i concorrenti che
hanno manifestato il proprio interesse.
ART. 2 – OGGETTO DELLA PROCEDURA DI GARA
L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi ed attività meglio dettagliati nel “Capitolato
d'appalto” allegato e di seguito sintetizzati:
1. garantire un servizio sette giorni su sette finalizzato a favorire l’espletamento dei compiti dei
Medici di Medicina Generale mediante un progetto di organizzazione in grado di aggregare
le attività dei singoli professionisti operanti sul territorio, in quanto un contesto aggregato di
medicina di gruppo è in grado di incentivare la collaborazione con altri colleghi nonché
fornire nuovi e migliori strumenti organizzativi;
2. espletamento del servizio a cura di medici di medicina generale convenzionata operanti nel
Comune di Finale Ligure che prestano la loro opera nel Centro Socio-Sanitario e
garantiscano di non effettuare attività in contrasto con quanto previsto dall’art. 17
dell’Accordo che disciplina i rapporti con i Medici MMG in vigore dal 23.03.2005 e che gli
stessi Medici non violino con il loro operato la disposizione ivi prevista e cioè non
esercitano una attività in conflitto di interesse con il S.S.N. e/o S.S.R, ma meglio la
integrano e di non svolgere attività comunque in contrasto ovvero in conflitto con gli
interessi del S.S.N. e/o S.S.R.;
3. realizzazione delle attività in locali idonei, a disposizione del proponente ed ubicati in Finale
Ligure in zona centrale e facilmente accessibile, anche pedonalmente, da parte degli utenti
residenti, domiciliati e/o gravitanti nei tre rioni di Finalborgo, Finamarina e Finalpia, nonché
ubicati al piano terra di eventuali palazzi condominiali e/o risultino comunque conformi alla
normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e adeguati a norma di legge;
4. attività di ambulatorio dei Medici di Medicina Generale, in regime di convenzione di gruppo,
ed eventualmente medici specialisti;
5. eventuale svolgimento in accordo con A.S.L. 2 Savonese di uno spazio di C.U.P.A per
almeno 4 ore nei giorni feriali ed eventuali ambulatori specialistici di interesse per la
cittadinanza dell'A.T.S. Finalese;
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6. messa a disposizione, nell'ambito degli spazi individuati, di almeno un locale per consentire
l'organizzazione a cura del Comune di Finale Ligure, per il tramite delle Consulte del
Volontariato e dello Sport, delle seguenti attività:
• segretariato sociale;
• sportello convenzionato con associazioni di utilità sociale a tutela delle fasce deboli;
• sportello a supporto dei servizi attinenti all’outdoor e turistici in generale (con particolare
attenzione alla prevenzione da incidenti, infortuni e tutela degli sportivi);
7. offerta dell'“Ambulatorio Territoriale”, garantendo i seguenti tariffari:
• compenso a favore dei Medici per prestazioni ad utenti residenti, per richieste di
intervento sanitario anche in regime di necessità ed urgenza, nei giorni feriali, esclusi i
prefestivi, regolamentato dalla convenzione nazionale secondo gli orari ivi stabiliti;
• nei festivi e prefestivi, con particolare attenzione al periodo intercorrente dal 01/06 al
31/10 di ogni anno (al fine di garantire un maggiore sostegno ai flussi derivanti dal
turismo e in particolare c.d. outdoor e balneare), si richiede l'apertura di un ambulatorio
per almeno 7 ore giornaliere per prestazioni mediche ambulatoriali ed infermieristiche di
base a carattere di urgenza, aventi un costo massimo di € 15,00 per i residenti di Finale
Ligure e nei comuni dell'ATS Finalese ed un massimo di € 25,00 per i non residenti. In
base al servizio prestato in favore dei residenti il personale medico potrà decidere se
svolgerlo gratuitamente secondo i parametri e le indicazioni declinate durante la
coprogettazione;
8. attivazione di tutte le attività propedeutiche concernenti le autorizzazioni anche sanitarie
necessarie all’apertura dell’attività, stipulando i relativi contratti per l’erogazione delle
utenze (luce, acqua, gas, telefono, collegamento linea web anche negli spazi utilizzati dalle
associazioni convenzionate e dal Comune) che saranno per intero a carico dell'affidatario,
al pagamento della TARI e altre imposte / tasse, nonché le spese di pulizia, riscaldamento,
raccolta e smaltimento rifiuti anche speciali/pericolosi ecc. relative alla intera attività di cui
trattasi, attivando idonee polizze assicurative per R.C.T., infortuni, incendio ecc.;
9. messa a disposizione di personale per la gestione del CUPA;
10. predisposizione di locali per eventuali studi specialistici in conformità alla normativa
prevista dal D.P.R. 14.01.1997.
ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO
Il rapporto contrattuale avrà durata a decorrere dalla data di aggiudicazione fino a Marzo 2025, con
possibilità di proroga nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto.
L'aggiudicatario garantisce il servizio fino al termine della procedura per l'individuazione di un
nuovo soggetto affidatario ex art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, con riconoscimento, da parte
del Comune di Finale Ligure, del medesimo corrispettivo/ contributo economico ridotto in
proporzione alla durata della proroga tecnica.
In conformità all’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge 120/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione
del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, anche nelle more
della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione
previsti per la partecipazione alla procedura.
ART. 4 – VALORE STIMATO DELL'APPALTO
Il corrispettivo che il Comune di Finale Ligure si impegna a versare mensilmente per lo
svolgimento del servizio è di € 2.848,36 + IVA 22% per complessivi € 3.475,00.
Il valore a base d'asta dell'appalto per l'intera durata contrattuale è quindi pari a € 102.540,98 +
IVA 22% per complessivi € 125.100,00.
Tale importo non è soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'Appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale.
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ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve necessariamente essere iscritto all'elenco fornitori telematico della piattaforma
SINTEL della Regione Lombardia accessibile dall'indirizzo www.aria.regione.lombardia.it, alla data
di scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d'interesse.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'Art. 67 del D.Lgs. 159/2001;
• le condizioni di cui all'Art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contattare con la P.A.
• rispetto ad un altro partecipante alla gara, una situazione di controllo di cui all'art. 2359
C.C. o qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte siano imputabili ad un medesimo centro decisionale.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e del patto di integrità
allegati al presente avviso costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma17
della l. 6 novembre 2012, n. 190.
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 co. 2 lett. a) b) c) e d) del
D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo, conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016).
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura anche soggetti appositamente e
temporaneamente raggruppati o che dichiarino la volontà di raggrupparsi, ai sensi dell'art. 48
D.Lgs. 50/2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti, per essere ammessi alla successiva procedura negoziata, dovranno possedere i
seguenti requisiti:
5.1) Requisiti di ordine generale:
a) essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e non essere incorsi in nessuna
causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici come previsto dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; si precisa che le
dichiarazioni di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g) ed al comma 7 dell'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 rese dal legale rappresentante devono riguardare anche ciascuno dei
soggetti indicati al comma 3 (vedi DGUE).
b) non deve sussistere la condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
c) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
previste dall'art. 32-quater del Codice Penale.
Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati i requisiti generali devono essere
posseduti da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.
Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lettere b) e c) i requisiti generali devono essere
posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.
5.2) Requisiti di idoneità professionale:
a) (per i soggetti tenuti): iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività
esercitata attinente a quella che identifica l'oggetto della presente procedura di gara;
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b) (per le cooperative sociali e i relativi consorzi): iscrizione all'Albo nazionale delle società
cooperative, iscrizione nella sezione A o C dell'Albo regionale delle cooperative sociali per
attività attinente a quella che identifica l'oggetto della gara;
c) (per gli altri soggetti): iscrizione in uno degli albi/registri/elenchi ufficiali previsti dalla legge e
presenza nello statuto e/o nell'atto costitutivo di indicazione specifica da cui si evinca lo
svolgimento di attività attinente a quella che identifica l'oggetto della presente gara.
Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono
essere posseduti da ciascun soggetto facente parte dell'ATI/ATS/RTI o del Consorzio.
Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti di cui alle lettere a) e b)
devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.
5.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) possesso di un fatturato minimo annuo “generale” pari almeno ad € 45.000,00, al netto
dell'IVA, conseguito in ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili.
Ai sensi dell'art. 83 comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante dà atto
che il suddetto fatturato minimo annuale generale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori
economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca
stabilità organizzativa ed operativa.
Nel caso di operatori economici raggruppati e consorziati il requisito di cui alla lettera a) deve
essere posseduto per la misura minima del 60% dalla mandataria/consorziata principale e per il
restante 40% cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e consorziata/e.
Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) i requisiti di cui alla lettera a) deve
essere posseduto dal Consorzio.
5.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) Il concorrente deve aver svolto nell'ultimo triennio (2019/2021) servizi analoghi alle
categorie di servizi in oggetto di gara;
b) Il concorrente deve disporre delle figure professionali richieste (in particolare medici di base
in grado di garantire la continuità del servizio) ai sensi dell'art. 1 punto 2 del Capitolato
d'Appalto.
La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui sopra – 5.1); 5.2); 5.3); 5.4) dovrà essere allegata dai concorrenti, nelle modalità che verranno specificate nella lettera-invito, al
momento della presentazione delle offerte in sede di procedura negoziata che verrà
successivamente attivata.
ART. 6 – SUBAPPALTO
E' fatto divieto di subappalto come specificato all'art. 17 del Capitolato d'appalto.
ART. 7 – AVVALIMENTO
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016, con i
limiti e le formalità in esso contenute.
ART. 8 – CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, secondo
quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020, preceduta dal presente avviso per
manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici tutti da invitare alla successiva procedura tramite piattaforma telematica “SINTEL” della
Regione Lombardia accessibile all'indirizzo www.aria.regione.lombardia.it.
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Stante i disposti dell'art. 1 comma 3 della L.120/20, l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, con la sola valutazione, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016,
dell'offerta tecnica in considerazione della particolare tipologia del servizio.
ART. 9 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti specificati, interessati a partecipare alla procedura
dovranno inviare perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 11 giugno 2022, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it, la propria
manifestazione di interesse specificando nell'oggetto: “Manifestazione di interesse a partecipare
alla procedura per l'affidamento della “Gestione di un centro socio-sanitario polifunzionale a favore
della popolazione dell'A.T.S. 22 Finalese e dell'utenza turistica” indirizzata all'AREA 4 – UFFICIO
APPALTI.
Detta manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando lo schema dell'apposito
modulo Modello A) predisposto dall'amministrazione ed allegato al presente avviso, in carta
semplice e contenere copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità di
colui che sottoscrive il Modello A) (art. 38 comma 3 DPR 445/2000).
Non si darà corso alle manifestazioni di interesse che risultino pervenute prima della pubblicazione
del presente avviso, come pure quelle pervenute oltre il termine sopra stabilito.
Per l'invio farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione
della pec.
A pena di esclusione i documenti inviati dovranno essere sottoscritti digitalmente.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
ART. 10 – DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Il presente avviso, il Modello A) ed il “Capitolato d'appalto” allegati sono consultabili sul sito internet
del Comune http://www.comune.finaleligure.sv.it.
Per informazioni sul servizio oggetto dell'appalto:
AREA 1 – Ufficio Servizi Sociali – email:
marina.decet@comunefinaleligure.it;
giacomo.panizza@comunefinaleligure.it – tel. 019-6890315; 019-6890266.
Per informazioni relative alla procedura:
AREA 4 – Ufficio Gare – email: francesca.costa@comunefinaleligure.it – tel. 019 6890253
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs n.
196/2003 “Codice della privacy” esclusivamente per le finalità previste dal Regolamento UE n.
2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
Finale Ligure, 27 maggio 2022
Il Dirigente Area 4
F.to Salvatore CURATOLO
Allegati :
- Modello A - Modulo Manifestazione di interesse
- Capitolato d'appalto
- Protocollo di legalità
- Patto di integrità
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