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Comune di Troia 
Ente capofila dell’Ambito Territoriale costituito dai Comuni di: 

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, 
Celle di San Vito, Deliceto,  Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni,  Rocchetta Sant’Antonio, 

Sant’Agata di Puglia, Troia, ASL FG, Provincia di Foggia 
Ufficio di Piano 

 
 

 

AVVISO 
Manifestazione di interesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, co. 9, del d. Lgs. n. 

50/2016 per servizi di 
Tele-soccorso, Tele-controllo e Tele-conforto forniti congiuntamente attraverso 

l’ausilio di un dispositivo ergonomico indossabile. 
 
 

Il R.U.P. 
Atteso l’atto di indirizzo con il quale il Coordinamento Istituzionale, al fine di garantire assistenza protetta a 
domicilio per soggetti non autosufficienti, ha manifestato interesse alla prosecuzione  dei servizi di tele-
soccorso, tele-controllo e tele-conforto mediante l’ausilio di un dispositivo integrato indossabile in favore di 
anziani soli non autosufficienti residenti nei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale di Troia, al fine di 
determinare una corretta azione conseguenziale, 

 
Rende noto che è avviata una manifestazione di interesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 9 

del D.Lgs. n.50/2016, 
 

rivolta ad operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata, ex art. 61 del citato 
Decreto, attinente l’affidamento dei servizi di tele-soccorso, tele-controllo e tele-conforto mediante 
l’ausilio di un dispositivo integrato indossabile in favore di n. 150 soggetti anziani soli non autosufficienti.  
 

Importo stimato per l’affidamento: €. 130.000,00 omnicomprensivo (i.e.).  

Oggetto dell’affidamento: Servizi di Tele-soccorso, Tele-controllo e Tele-conforto forniti congiuntamente 
attraverso l’ausilio di un dispositivo ergonomico indossabile.  
 
Durata dell’affidamento: 18 mesi  
 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, che 
sottoscrivano il Patto di Integrità con l’Ambito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 17 della legge n. 
190/2012, e che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione: 

a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in 
capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo; 
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b) Iscrizione alla CCIAA – Registro delle imprese – tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia in 
cui l’impresa ha sede e, per le Cooperative Sociali, l’iscrizione agli appositi Albi e/o registri regionali; 

c) Possesso di certificazione di qualità in relazione alle attività svolte; 
d) Fini statutari e attività prevalenti attinenti alle attività oggetto dell’appalto; 
e) Esperienza triennale  documentata nel settore oggetto del servizio, con specifica indicazione degli 

enti committenti, della durata del servizio e degli importo contrattuali annui; 
f) Presenza all’interno dell’organizzazione del soggetto di figure professionali necessarie 

all’espletamento del servizio. 
 
Ai sensi e per gli  effetti dell’art. 91 del D. Lgs. n. 50/2016 saranno invitati a partecipare esclusivamente 
gli operatori economici che hanno manifestato interesse al presente avviso. Si specifica che si 
procederà anche in presenza di una sola richiesta. 
 
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa anonima con all’esterno la dicitura “Manifestazione di 
interesse ai servizi di telesoccorso, telecontrollo e teleassistenza dell’Ambito Territoriale di Troia – 
NON APRIRE”, improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno VENERDI’ 07.07.2017 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Troia, Capofila dell’Ambito Territoriale, Via Regina Margherita, 80 – 71029 
Troia (Fg). 
 
La busta dovrà contenere: Manifestazione di interesse ad essere invitati; Autocertificazione resa ai 
sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di cui ai punti a), b), c), e) 
ed f); Patto di integrità sottoscritto. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Troia: www.comune.troia.fg.it e sul 
sito dell’Ambito Territoriale di Troia www.pianosocialetroia.it, nonché sui siti dei Comuni afferenti 
l’Ambito. 
 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire al RUP esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
ragioneria.troia@anutel.it. 
 

 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Dott.ssa Antonella Tortorella 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93) 
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