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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELECONTROLLO PER PERSONE ANZIANE  

IL DIRETTORE GENERALE 

In esecuzione della propria determinazione n°372 del 12.12.2019 

Considerata la necessità di garantire il servizio di Telesoccorso/Telecontrollo per le persone anziane, per 
l’anno 2020 

RENDE NOTO 

Che il Consorzio dei Servizi Sociali A5 intende eseguire una indagine al fine di verificare la presenza di soggetti 

in possesso dei requisiti per la gestione del servizio di Telesoccorso/Telecontrollo. 

Tale avviso ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati e, con successiva manifestazione 
di interesse, presentare l’offerta; pertanto non vincola in alcun modo il Consorzio dei Servizi Sociali A5 che 
sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. REQUISITI MINIMI RICHIESTI – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Possono avanzare la propria candidatura i soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e comma 2 lett.b) c) d) 
D.lgs 50/2016, che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) Non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
b) Iscrizione alla CCIAA per le attività inerenti i servizi oggetto dell’avviso; 
c) Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo Regionale/Nazionale delle 

società cooperativa; 

Inoltre, ai soggetti che intendono partecipare al presente avviso viene richiesto, il possesso con 
relativa attestazione mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 
28/12/2000 n°445, di: 

1. Di aver realizzato analogo servizio negli ultimi tre anni (2017-2018-2019); 
2. Di possedere una Centrale Operativa H24; 
3. Di possedere apparecchi collegamento “viva voce” omologati; 
4. Di Possesso certificazione di qualità UNI ISO 9001:2000 per erogazione del servizio in parola 

 
2. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La candidatura redatta su modello allegato 1 dovrà pervenire all’Ufficio di Protocollo  del Consorzio, in 
Atripalda (AV) alla via Belli n.4, perentoriamente, pena l’esclusione, entro le ore 11:00 del  giorno 19.12.2019  
con le seguenti modalità: con raccomandata postale, con corriere o con consegna a mano oppure trasmessa a 
mezzo PEC al seguente indirizzo direzione.consorzioa6@asmepec.it. La domanda deve essere presentata, a 
pena di esclusione, in un plico chiuso riportante all’esterno le indicazioni relative all’oggetto della selezione: 
“AVVISO PUBBLICO ESPLOTATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO/TELECONTROLLO –ANNO 2020”  e i dati di chi presenta. 
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Il predetto plico deve contenere: 

Domanda di Ammissione – allegato 1 – resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 20/12/2000, n°445 e 
s.s.m.m.ii., nella quale il soggetto richiedente attesta di possedere i requisiti minimi richiesti. 

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei Legali Rappresentanti e, in tal caso, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 
del DPR 445/2000. 

Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate di copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n°445. 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare al 
RUP attraverso l’indirizzo PEC direzione.consorzioa6@asmepec.it, entro il termine del 16.12.2019 alle ore 
12:00. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

3. RICHIESTA DI OFFERTA 

Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà all’invio ai soggetti idonei di una richiesta di 
offerta economica. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine esplorativa, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo il Consorzio A5 che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n°196/2003, come integrato e modificato a seguito 
dell’entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016 si informano i concorrenti che con i dati raccolti 
saranno rispettati i principii di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal 
d.lgs. n°196/2003 come integrato e modificato a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 
n°679/20016, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 
concernenti i pubblici. I dati raccolti saranno soggetti, inoltre, alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti 
norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici. Il conferimento dei dati ha carattere 
obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o incompletezza dei dati consentirà 
all’Amministrazione aggiudicatrice di dar corso alla presente procedura e non consentirà l’ammissione del 
concorrente alla stessa. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio A5 e sul sito internet www.servizisocialia5.it 

Atripalda, 12.12.2019 

 
 Il Direttore 

F.to dott. Carmine De Blasio 
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