Procedura negoziata per l’espletamento del “Servizio di telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza” 


In esecuzione della determinazione  n° 3633 del 12.12.2007 è indetta la gara per l’espletamento del “Servizio di di telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza” per  la durata di mesi 36 decorrenti dalla data indicata nella lettera di comunicazione dell’avvenuto affidamento.
La partecipazione alla gara e l’esecuzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria sono regolate dalle norme e condizioni contenute nella presente lettera d’invito e nel Capitolato.
Per essere ammessa alla gara e, quindi, a pena di esclusione, codesta ditta dovrà far pervenire l’offerta entro le ore 13:00 del giorno 04/02/2008.a mano o a mezzo raccomandata del Servizio Postale o altre agenzie di recapito, in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o titolare, recante all’esterno, oltre la ragione sociale della Ditta mittente la seguente dicitura: “Offerta per l’espletamento del servizio di telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza”. 

La gara è ritenuta valida anche con la presenza di una sola offerta  purché congrua.

 Saranno ritenute nulle le offerte che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine perentorio sopra indicato.

  Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

1)Dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante o dal titolare della ditta , con allegata copia del documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità, contenente le seguenti attestazioni successivamente verificabili:
a)	di aver preso conoscenza dell’oggetto del servizio e di accettare tutte le norme e condizioni contenute nella presente lettera e nel Capitolato e di accettarle incondizionatamente;
b)	che al firmatario dell’offerta sono stati regolarmente conferiti i poteri per partecipare a gare indette dalla Pubblica Amministrazione;
c)	di non aver riportato condanne per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
d)	che la ditta è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. competente per territorio per la categoria cui si riferisce il servizio, indicando luogo, numero e data di registrazione ed attività commerciale;
e)	che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione attività, concordato preventivo e che non vi siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f)	che il concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori nonché con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
g)	che non sussiste alcuna delle cause ostative alla conclusione di contratti con la P.A. 
h)	che i beni offerti sono conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente 

2)	Elenco principali servizi identici a quello in oggetto, effettuati negli ultimi tre anni, con il relativo importo, data e destinatario.

1)	Offerta economica redatta in lingua italiana, posta in apposita busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante.
 I concorrenti dovranno indicare nell’offerta:
se persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, nonché il numero di codice fiscale o il numero di partita IVA
se persone giuridiche: denominazione (ragione sociale della ditta), domicilio fiscale e partita IVA 

L’offerta dovrà contenere l’indicazione del prezzo unitario, espresso sia in cifre che in lettere e  non dovrà presentare tracce di cancellature, in caso di discordanza si considererà valido l’importo più favorevole per questa Amministrazione.
Nell’offerta economica non dovrà essere posta alcuna condizione o dichiarazione.
Il prezzo offerto rimarrà fisso ed invariabile per tutto il periodo del servizio e/o dell’eventuale proroga e si intenderà comprensivo di ogni spesa accessoria relativa e consequenziale. 
L’offerta è irrevocabile. 
L’inosservanza degli adempimenti sopra richiesti è motivo di esclusione dalla gara.
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore della ditta che, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo economicamente più vantaggioso 
 La conformità del servizio offerto a quanto richiesto verrà verificata, prima della apertura delle offerte economiche.
La ditta aggiudicataria, è tenuta nel termine che sarà assegnato da questa Amministrazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione, a produrre la seguente documentazione: 
	cauzione provvisoria in misura del 2% dell’ammontare netto del servizio


	Deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% % dell’ammontare netto del servizio costituito secondo le seguenti modalità:   

mediante versamento alla Tesoreria comunale
a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società Assicuratrice 

	Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi sei dalla richiesta di partecipazione alla presente procedura. 


Alla gara in questione possono partecipare anche le ditte che, seppur non espressamente invitate, ne hanno interesse essendo in possesso dei requisiti richiesti.
 Per eventuali chiarimenti ed informazioni codesta ditta potrà rivolgersi agli uffici di  Servizio Sociale   tel. 0584/795275 – 0584/795243                  
Tutela dati personali – Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Titolare del trattamento è il Dirigente  Servizi Sociali, dott.Marco Pelliccia  . 
I dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento.
Per poter partecipare alla gara il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’esclusione della ditta partecipante.
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi.
I partecipanti alla presente gara d’appalto possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Dirigente Servizi Sociali , dott. Marco Pelliccia in qualità di responsabile del trattamento.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni  



Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Loreta Polidori




