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Prot. 1281 
 

Carpi, lì  4 luglio 2009  
 
 

Spett.le 
DITTA IN INDIRIZZO 
 
 

 

 

 

OGGETTO: invito a procedura semplificata mediante cottimo fiduciario per 
l’affidamento, nel periodo 1/10/2009 – 30/09/2012, dei servizi di 
telesoccorso-teleassistenza e di gestione di un “numero verde” rivolti a 
persone anziane ed adulte disabili in situazione di fragilità, residenti o 
domiciliate nel Distretto di Carpi (Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera 
e Novi di Modena), con possibilità di rinnovo del contratto per un ulteriore 
triennio.  

CODICE CIG: 03421173E0. 
 

 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n.3/5 del 15/05/2009 ed in 
esecuzione della determinazione dirigenziale n.7/6 del 23/06/2009 la scrivente Azienda 
invita la ditta in indirizzo a partecipare a procedura semplificata mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., all'affidamento dei servizi 
di cui all'oggetto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nella presente lettera 
d’invito nonché in base alle condizioni normative stabilite nel Capitolato speciale d’appalto 
che, insieme agli allegati 1 e 2, forma parte integrante della documentazione di gara e 
rispetto al quale - a pena di esclusione - non sono ammesse varianti. 

 
 
L'offerta e la relativa documentazione dovranno pervenire ad ASP delle Terre 

d’Argine - via Trento Trieste, 22 – 41012 Carpi (MO) entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12:00 del giorno 15 Settembre 2009. 

L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato con ceralacca o 
con striscia incollata o nastro adesivo o sigillatura equivalente, recante a scavalco dei 
lembi di chiusura, il timbro e la firma dell'offerente, e riportante all'esterno, oltre alle 
indicazioni del mittente, la seguente dicitura: 

 

“OFFERTA PER IL SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA” 

 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata 

con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'impresa.  
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All'interno del plico dovranno essere inserite due diverse buste chiuse e sigillate, 
recanti a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro e la firma dell'offerente, identificate con le 
lettere “ A” e “B” riportanti rispettivamente le seguenti diciture: 

 

� BUSTA "A" - La busta dovrà contenere: Istanza di ammissione (utilizzando il 

facsimile di cui all’allegato A/1 sottoscritta in ogni pagina dal titolare o dal legale 

rappresentante, con allegata copia del documento di identità), Progetto 

tecnico di gestione dei due servizi, copia del Capitolato speciale d’appalto, 

senza aggiunte o integrazioni, debitamente sottoscritto per accettazione e 

siglato in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'Impresa offerente; 

 

� BUSTA "B" – La busta dovrà contenere: Offerta economica redatta 

utilizzando il facsimile di cui all’allegato A/2 

 

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica  il giorno  18 Settembre 2009 alle 
ore 10:00  presso gli uffici amministrativi dell’ASP delle Terre d’Argine - via Trento 
Trieste, 22 – 41012 Carpi (MO). 
 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi 
dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006, con valutazione delle offerte da parte di apposita 
commissione giudicatrice sulla base dei seguenti elementi e punti: 
 

a) merito tecnico del progetto di gestione dei servizi - max punti 65 

b) prezzo - max punti 35 

 
Quanto al progetto, l’attribuzione dei punteggi avverrà in base ai seguenti criteri di 
valutazione e pesi ponderali: 
 
a.1  modalità di esecuzione dei servizi, indicando l’organico, gli strumenti e gli 

applicativi informatici utilizzati per la gestione e le modalità di gestione e 

conservazione delle informazioni trattate (schede, protocolli gestionali ecc.) 

 
Max punti 20 

a.2 caratteristiche tecniche delle apparecchiature e della centrale operativa Max punti 8 
a.3 programmazione e pianificazione del servizio con particolare riferimento 

alle modalità di selezione e reclutamento del personale impiegato, relativo 

inquadramento contrattuale, formazione ed addestramento e del piano di 

controllo della qualità proposta   

Max punti 10 

a.4 tempi di attivazione e disattivazione del servizio presso gli utenti   Max punti 10 

a.5 garanzie attivate per la continuità del servizio e relativo piano delle 

emergenze 
Max punti 10 

a.6 modalità della manutenzione agli apparati Max punti 7 
 
 
Quanto al prezzo, l’attribuzione dei punteggi avverrà applicando la seguente formula, con 
utilizzo di tre decimali: 
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Ri/Rmax 
 

ove Ri = ribasso offerto concorrente iesimo 

       Rmax = ribasso massimo offerto in sede di gara 

 
 
 
Resta inteso che non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto agli importi a base 
di gara 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
E’ prevista la facoltà per ASP delle Terre d’Argine di non procedere all’aggiudicazione a 
favore di alcuna impresa per comprovati motivi di pubblico interesse. 
 
L’apertura dell’offerta economica avverrà in seduta pubblica, previa comunicazione 
dell’ora e del giorno a mezzo fax al numero da specificare da parte delle ditte offerenti 
(vedasi allegato A/1).   
 
L’aggiudicatario provvisorio, entro il termine indicato nella comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria, è tenuto a produrre: 

1. il certificato di iscrizione della Compagnia alla competente CCIAA, recante la 
dicitura “fallimentare”; 

2. il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) di data non anteriore a 30 
giorni. 
Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei 
requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà 
all’esclusione dalla gara del concorrente e si procederà all’affidamento provvisorio a 
favore del secondo in graduatoria e alle medesime verifiche. 
 
 
 
La documentazione di gara è disponibile presso gli uffici amministrativi dell’ ASP delle 
Terre d’ Argine di Via Trento e Trieste 22 – Carpi – MO – e sul sito 
www.aspterredargine.it 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Niccolò Ronchetti 


