
    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’  

C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
SELEZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

(MEDIANTE RDO MEPA) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL 
SERVIZIO DI AMBULATORIO INFERMIERISTICO PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI 

O PRESSO IL DOMICILIO DEI CITTADINI. 
 

SCADENZA: ORE 12,00 DEL 12/11/2021 

 
 
1. Ente appaltante 
Comune di Mazzè, piazza della Repubblica 2, Mazzè (To). 
Telefono: 0119835901 
Email: protocollo@comune.mazze.to.it 
Pec: comune.mazze@postecert.it   
Sito web: www.comune.mazze.to.it 
 

2. Oggetto 
L’appalto ha per oggetto il servizio di ambulatorio infermieristico presso gli ambulatori comunali 
del capoluogo e della frazione Tonengo (in orari che dovranno essere concordati con il Comune), o 
presso il domicilio del cittadino.  
Il servizio potrà essere esteso ad altri utenti, su espressa indicazione dell’Amministrazione 
Comunale. Il servizio dovrà essere garantito per complessive 5 ore settimanali, durante tutto 
l’anno solare. In accordo con l’amministrazione, potrà essere sospeso per 2 settimane nel periodo 
estivo o durante le festività. In caso di sospensione, qualora le ore non vengano effettuate in un 
altro momento, il corrispettivo sarà proporzionato alle ore di servizio effettivamente svolte.  
 
3. Descrizione del servizio. 
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi: 
Erogazione di prestazioni infermieristiche presso gli ambulatori messi a disposizione dal Comune o 
presso il domicilio dell’utente. Le prestazioni dovranno essere svolte da personale infermieristico 
professionista e dovranno utilizzare il metodo della presa in carico per una valutazione che sia 
utile all’inquadramento delle necessità.  
A titolo esemplificativo si indicano le prestazioni richieste: 

• Rilevazione dei parametri vitali quali pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, 
saturazione, temperatura corporea, peso corporeo 

• Medicazioni semplici e complesse 

• Iniezioni sottocutanee ed intermuscolari 

• Somministrazioni medicinali per via enterale e farmaci per via inalatoria 

• Somministrazioni terapie endovenose 

• Gestione cannule tracheostomiche 

• Posizionamento e gestione cateteri vescicali 

• Esecuzioni clisteri e gestione dei disturbi nell’eliminazione intestinale 
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• Gestione nutrizione enterale tramite PEC e SNG. 
Educazione terapeutica verso persone affette da patologie croniche (diabetici, cardiopatici, 
broncopneumatici) al fine di consentire loro di adottare uno stile di vita consono con la malattia, 
nonché la preparazione ad interventi chirurgici. 

Prelievi ematici: è prevista l’effettuazione dei prelievi ematici presso gli ambulatori o presso il 
domicilio per i cittadini residenti, con le modalità concordate con il relativo servizio dell’ASL.  
 
4. Durata 
L’affidamento avrà la durata di due anni (2022 e 2023) e potrà essere rinnovato dall’ente per 
ulteriori due anni. 
 
5. Procedura di affidamento 
Affidamento diretto previa RDO Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 
50/2016, con il criterio del prezzo più basso. 
Gli operatori economici interessati a concorrere alla procedura in oggetto, hanno titolo a far 
pervenire la propria candidatura, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, inviando 
tramite Pec al Comune di Mazzè, apposita domanda nella quale si manifesti interesse ad essere 
invitati alla presente procedura, indicando in modo chiaro: denominazione sociale, indirizzo di 
posta elettronica certificata, nonché i riferimenti telefonici di contatto. 
Il presente avviso ha funzione esclusivamente di pubblicità notizia e non è vincolante per l’ente. 
 
6. Termine per l’invio della manifestazione di interesse:  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente via PEC, al seguente indirizzo 
comune.mazze@postecert.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 12/11/2021. 
La domanda deve essere corredata da copia (fronte/retro) di documento di identità in corso di 
validità. 
Il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di selezionare altri operatori economici da 
invitare alla gara, oltre a quelli che presenteranno domanda. 
 
7. Importo a base gara 
L’importo annuo a base gara è di € 5.700,00 oltre IVA se dovuta (calcolato tenendo conto di 5 ore 
si servizio settimanale per 52 settimane, ovvero di 260 ore di servizio annue), pari a € 11.400,00 
per il biennio. 
L’importo complessivo in caso di rinnovo è pari a € 22.800,00 oltre IVA se dovuta. 
L’importo si intende comprensivo di tutto quanto necessario per l’organizzazione del servizio e 
delle prestazioni richieste. 
In caso di sospensione o riduzione dell’attività rispetto a quella prevista, il corrispettivo sarà 
proporzionato alle ore di servizio effettivamente svolte. 
Non sono previsti oneri per la sicurezza poiché non sono previsti rischi da interferenza. 
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’ente. 
 

8. Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all’art. 45, 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del D. Lgs. 50/2016. 
Ai soggetti che intendano riunirsi in consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 
predetto decreto. 
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I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 
50/2016), di capacità economico e finanziaria (art. 83, commi 4 e 5) e di idoneità tecnico – 
professionale (art. 83, comma 1, lett. c - del D. Lgs. 50/2016) previsti dal presente avviso. 
I partecipanti dovranno altresì essere attivi sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione nella categoria Servizi sociali. 
 
9. Requisiti richiesti 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1)  capacità economico – finanziaria: aver realizzato, in almeno uno degli ultimi tre esercizi 
finanziari approvati, un fatturato minimo annuo di € 5.000,00, per servizi analoghi a favore di altre 
pubbliche amministrazioni; 

2) capacità tecnica e professionale: adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante 
un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni, con indicazione dei rispettivi importi, 
date e destinatari, pubblici o privati. 

 
10. Personale addetto al servizio 
Il personale incaricato del servizio dovrà essere iscritto all’Ordine delle professioni 
infermieristiche, sezione provinciale di riferimento.  
 

11. Indicazioni di carattere generale 
Il presente avviso è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, richiamati dall’art. 30 del D. Lgs. 
50/2016, i soggetti idonei da invitare alla procedura di “Richiesta di offerta” sulla piattaforma 
Mepa, per l’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
predetto. 
Il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di selezionare altri operatori economici da 
invitare alla gara, oltre a quelli che presenteranno domanda. 
Il presente avviso ha funzione esclusivamente di pubblicità notizia e non è vincolante per l’ente.  
 
12. Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è il dott. Luca Formia, responsabile del servizio affari generali del 
Comune di Mazzè. 
 
 
Mazzè, li 25/10/2021 
 
      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
        Luca Formia 


