
 

 

 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
C.I. di S. 

 
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA PER IL QUINQUENNIO DAL 01/01/2018 AL 
31/12/2022. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
AVVISA 

 

che il Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano, in esecuzione della 
Determinazione n. 158 del 22/09/2017, indice una procedura negoziata sotto soglia  ai 
sensi dell’art. 36, c.2., lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente come oggetto 
“Servizio di Telesoccorso  e di Teleassistenza”, per il quinquennio dal 01/01/2018 al 
31/12/2022, al fine di acquisire la manifestazione d’interesse a partecipare alla selezione, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

 
1.RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE 
Consorzio Intercomunale di Servizi - Area Anziani – Strada Volvera, 63 - 10043 
Orbassano (TO); 
Tel. 011/901.77.89 – FAX 011/901.91.67 
e- mail: appalti@cidis.org 
PEC: cidis@pec.cidis.org 
Indirizzo internet: www.cidis.org 
 
2.R.U.P. 
Il Responsabile del procedimento è la Responsabile Area Anziani Dott.ssa Maria Luisa 
Occhetti. 

 
3.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La prestazione oggetto di fornitura consiste nel servizio di Telesoccorso e Teleassistenza 
rivolto a persone fragili, quali anziani ultrasettantenni, persone sole con invalidità di 
almeno il 74% o conviventi con anziani o disabili, residenti nei sei Comuni del territorio di 
competenza del C.I.diS. – Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e 
Volvera, con le seguenti modalità: 
 

a) fornitura di adeguate apparecchiature in comodato d’uso; 
b) installazione dell’apparecchio per i nuovi utenti su segnalazione del Consorzio entro 

dieci giorni dalla richiesta; 
c) copertura del servizio 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, mediante ricezione 

dell’allarme tramite: 
- chiamate per richiesta urgente di aiuto per persone precedentemente 

segnalate; 
- chiamate per invio urgente di soccorso in caso di necessità; 
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- n. 2 chiamate settimanali agli utenti in carico da parte degli operatori 
dell’associazione per la teleassistenza, finalizzate al contrasto della solitudine, e 
per la verifica del funzionamento dell’apparato; 

- manutenzione e verifica funzionamento dell’apparecchio con cambio pile al 
bisogno compresa nel canone mensile. 

 
4.PERIODO DI ESECUZIONE 
La prestazione oggetto di fornitura avrà durata di anni cinque (sessanta mesi) a decorrere 
dal 01/01/2018 fino alla concorrenza dell'importo affidato. 
 
 
5.IMPORTO PRESUNTO  
L'importo a base di gara dell’affidamento è fissato in € 9,00 mensili per ogni utente attivo, 
oneri compresi, per una previsione di 30 utenti al mese, pari all’importo annuo di € 
3.240,00 all’anno. 
Per il quinquennio, l’importo presunto dell’affidamento ammonta ad € 16.200,00, oneri 
compresi. 
I suddetti importi sono da considerarsi comprensivi di qualsiasi servizio inerente l’attività 
nel suo complesso, senza alcun diritto a maggiori compensi, con il solo diritto 
all’adeguamento dei prezzi all’indice ISTAT del costo della vita per l’anno successivo al 
secondo. 
Si precisa che, in applicazione dell’art. 106 c. 1) lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
durante il periodo di efficacia dell’appalto il medesimo potrà subire delle “varianti in corso 
d’opera” che potranno essere in negativo o in positivo  a seconda delle circostanze 
impreviste ed imprevedibili che potranno verificarsi, quali, ad esempio, la diminuzione o 
l’aumento della domanda del presente servizio. 
 
 
6.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Il Servizio di Telesoccorso  e di Teleassistenza sarà affidato con la procedura di gara prevista 
ai sensi dell’art. 36  co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’appalto sarà aggiudicato 
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
7.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono partecipare alla presente procedura selettiva i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

- aver effettuato nel periodo dal 01/01/2012 fino alla data attuale un’esperienza 
nell’erogazione e gestione del servizio di Telesoccorso e Teleassistenza 
documentata al servizio di Enti Pubblici. 
 

 
8.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La richiesta di partecipazione, a firma del titolare o del legale rappresentante, dovrà 
essere inviata esclusivamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) 
cidis@pec.cidis.org (ATTENZIONE: la predetta PEC riceve solo e-mail PEC) indicando 
nell’oggetto la seguente dicitura:  
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“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATE SERVIZIO 
TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA” 

 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/10/2017 

 
La domanda di manifestazione di interesse deve essere presentata compilando il modulo 
apposito (Allegato 1), disponibile sul sito istituzionale www.cidis.org nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI GARA E CONTRATTI, debitamente 
compilato e sottoscritto, anche digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia del 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e si precisa che 
non sarà ritenuta valida, in nessun caso, alcuna manifestazione di interesse che sia 
pervenuta oltre il termine perentorio suddetto. 
Il Consorzio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni dell’indirizzo PEC da parte del concorrente né per eventuali disguidi 
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
 

9.CAUSE DI NON AMMISSIONE 
Il C.I.diS. non terrà conto delle manifestazioni di interesse: 

- presentate da un soggetto che risulti non in possesso dei requisiti di cui al punto .; 
- presentate oltre il termine stabilito; 
- non adeguatamente compilate secondo l’Allegato 1; 
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante; 
- non accompagnate da una copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 
10.AVVERTENZE 
Qualora le manifestazione di interesse pervenute al protocollo del C.I.diS., entro la 
scadenza stabilita, fossero superiori a cinque,  verranno invitati alla procedura i primi 
interessati che avranno presentato richiesta di invito e che risultino in possesso dei 
necessari requisiti. La cronologia verrà determinata sulla base dell’ordine nel quale 
perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC, sopra specificato, dell’Ente. 
 

Si procederà comunque all’invito a presentare offerta anche in caso di ricevimento di una 
sola manifestazione di interesse, qualora risultata valida. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio C.I. di S. che sarà libero di avviare 
altre procedure. Il Consorzio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento attivato senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
 
11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

 le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto;  

 il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione 
alla gara;  

 l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  
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 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari 
delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi 
dell’autorità giudiziaria;  

 i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  

 soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Consorzio C.I.diS. 
 

12.PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente WWW.CIDIS.ORG, nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI E CONTRATTI” per un 
periodo di 15 giorni. 

 
 
13.INFORMAZIONI 
Le informazioni, verranno fornite dal Consorzio C.I. di S. rivolgendosi alla Dott.ssa Maria 
Luisa Occhetti  al n. telefonico 011-901.77.89 oppure al seguente  indirizzo e-mail 
appalti@cidis.org.  
 
 
Allegati: 

 Allegato 1: Domanda di partecipazione 
 
 

ORBASSANO, 27/09/2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Cristina PUKLY 
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