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Prot. N° 1965      

 

                                                                                                  Spett.le Cooperativa 

        

        

OGGETTO: Richiesta di offerta per la gestione del servizio di monitoraggio domiciliare - 

CIG 8727048BD3 

 

In riferimento alla Vs manifestazione di interesse in scadenza al 14.05.2021 ed alla 

Determinazione dell’Ente n° 117 del 19.05.2021, con la presente si richiede la Vs migliore offerta 

per l’affidamento della gestione del servizio di monitoraggio domiciliare per il periodo 01.07.2021 

– 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni. 

 

Si rimanda al capitolato del servizio ed al Disciplinare di gara, allegati, per il dettaglio delle 

condizioni contrattuali e per lo svolgimento delle operazioni di gara. 

 

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura, dovranno presentare la propria offerta 

completa di tutta la documentazione richiesta, debitamente compilata, avvalendosi del sistema di e-

Procurement della Pubblica Amministrazione, sottoscrivendo a mezzo di firma digitale tutti i 

documenti. 

 

 Le date (giorno, mese, anno) inerenti i termini per eventuale richiesta chiarimenti, per la 

presentazione delle offerte, per la stipula del contratto, sono direttamente visibili da ciascun 

operatore economico invitato, a seguito di pubblicazione della R.d.O. da parte di questa Stazione 

Appaltante. 

 

 I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della 

RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti 

termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

 Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07.06.2021 

secondo le indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 

 

L'aggiudicazione verrà effettuata a norma dell'art. 95 comma 3 del D.lgs n°50/2016, in base 

al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata tramite l'attribuzione dei 

seguenti punteggi: 

a) prezzo = massimo punti 30 

b) qualità = massimo punti 70 

per un punteggio massimo di 100. 
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IL SEGRETARIO DIRETTORE  

        RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                   F.to Dott. Marco Peruffo* 
 

                                                                        * ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 

                                                                                                                    
 

 

 

 

Allegati: 

 Disciplinare di gara; 

 Capitolato del servizio; 

 Duvri; 

 Allegato n° 1 - Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva; 

 Allegato n° 2 - Dichiarazione Presa d’atto DUVRI; 

 Allegato n° 3 - Modello offerta economica.  
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