PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Sostegno e Promozione Sociale
-Servizi Sociali -

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO SOCIO SANITARIO POLIFUNZIONALE
A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DELL'ATS N. 21 PIETRESE E DELL'UTENZA
TURISTICA PER UN ANNO.

In esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area Amministrativa n. 241 del 13.06.2022, nel
rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità,
con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici
in possesso dei requisiti di seguito indicati, per l'offerta di un servizio di centro socio sanitario
polifunzionale a favore della popolazione dell'ATS n. 21 Pietrese e dell'utenza turistica, che sarà
affidato ai sensi dell'articolo 1del D.L. 76/2020 e smi.
L’Ente, in continuità con l’attività realizzata fino ad oggi, intende promuovere tale iniziativa con lo
scopo di garantire ai cittadini del territorio dell'ATS 21 pietrese, di cui il Comune di Pietra Ligure è
capofila, nonchè alla popolazione turistica, un servizio sanitario sette giorni su sette compresi dunque
festivi e prefestivi) in apposita struttura ubicata in Pietra Ligure in zona facilmente accessibile.
Si chiede inoltre la disponibilità di uno spazio per una attività di sportello a favore dei cittadini nonché
di un ambulatorio da utilizzare per lo svolgimento delle visite mediche obbligatorie ai sensi di legge
per i dipendenti del Comune di Pietra Ligure.
 DURATA
L’iniziativa avrà durata di un anno, prorogabile per analogo periodo.
Il servizio sarà erogato agli utenti (sia residenti in Pietra Ligure sia non) come di seguito meglio
specificato.
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 SOGGETTI CHE POSSONO CANDIDARSI
Possono presentare una manifestazione di interesse i soggetti che:
 rientrino nella definizione di “operatore economico” ai sensi dell’art. 45 e 48 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i.;
 vantino capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, non incorrendo nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 non abbiano interessi contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e con i valori
espressi dall'Amministrazione Comunale;
 non versino in situazioni di conflitto d'interesse in ragione dei contenuti dell'attività oggetto
della collaborazione e non abbiano contenziosi in corso con l'Amministrazione Comunale
E' ammessa la partecipazione:
-

in forma singola;

-

in raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti o da costituire.

Gli operatori economici potranno partecipare anche in forma aggregata attraverso raggruppamenti
temporanei di imprese, costituiti e costituendi, consorzi ordinari ovvero reti d'imprese anche se non
dotate di soggettività giuridica nel rispetto della normativa vigente.
Alla presente procedura è ammessa la partecipazione dell'operatore economico uscente (TAR Veneto
sez. I n. 320 del 21/3/2018 – TAR Campania Sez .n. I 179 del 6/2/2018 – Consiglio di Stato n. 782 del
30/3/2017 ) in quanto il medesimo ha svolto il servizio correttamente.
 ADEMPIMENTI RICHIESTI
I soggetti che avanzeranno la loro manifestazione di interesse si impegneranno, per il periodo indicato
a:
 garantire l'apertura del centro per almeno sette ore giornaliere nei giorni lavorativi (dal lunedì al
venerdì)
 garantire prestazioni infermieristiche per almeno tre ore giornaliere nei giorni lavorativi e
prefestivi.
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 svolgere i servizi di assistenza sette giorni su sette per l'espletamento dei compiti dei medici di
medicina generale, mediante un progetto di organizzazione in grado di aggregare le attività dei
singoli professionisti, in modo tale da assicurare un servizio di supporto alla popolazione nei
periodi di maggiore criticità (fine settimana e giornate festive).
In particolare si richiede una continuità assistenziale, articolata con l'apertura del
poliambulatorio e una presenza continuativa di un medico per almeno sei ore giornaliere nei
giorni di sabato e domenica e nei giorni prefestivi e festivi infrasettimanali,
 svolgimento del servizio C.U.P.A. per almeno tre ore nei giorni feriali
 assicurare la disponibilità di uno spazio per realizzare uno sportello per le attività sociali a
tutela delle fasce deboli

anche tramite associazioni autorizzate dal comune; si chiede la

disponibilità per almeno tre ore settimanali in giorni e orari da concordare;
 consentire gratuitamente al Comune l'utilizzo di un ambulatorio per effettuare le visite mediche
previste ex lege per i propri dipendenti; si chiede di garantire la disponibilità dell'ambulatorio
per almeno dieci mattine, distribuite nel corso dell’anno,

secondo una programmazione

concordata con l’Ente con congruo preavviso.
Tutta l’attività svolta in relazione all’iniziativa dovrà tenersi nel pieno rispetto delle disposizioni
emanate dalla normativa vigente pro tempore in relazione alla pandemia da Covid-19.
 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Pietra Ligure si impegna a riconoscere per i servizi sopra specificati un importo
forfettario non superiore a euro 3.000,00 mensili oltre IVA, che verrà corrisposto a seguito della
presentazione di fattura elettronica; quest’ultima dovrà essere corredata da documentazione inviata con
separata pec, dalla quale si evinca l'attività svolta in particolare nei giorni festivi e prefestivi.
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse, possono presentare apposita istanza,
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utilizzando il modello allegato, debitamente compilato e sottoscritto, inviandolo tramite pec
all’indirizzo protocollo@pec.comunepietraligure.it dal 14 giugno 2022 sino alle ore 12.00 del 28
giugno 2022.
 AVVERTENZE
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale
o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per individuare soggetti interessati e favorire la più ampia partecipazione .
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il Comune.
L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in
parte, l’iniziativa.
 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e dal
D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dai partecipanti saranno oggetto di trattamento da parte
del Comune di Pietra Ligure, titolare dei dati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le
finalità connesse allo stesso.
 MODALITA’ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio Servizi Sociali, al
numero 019/62931700, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Sandra PEREGO
Allegati:
istanza di manifestazione di interesse.
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