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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 
DEL SERVIZIO PRESTAZIONI DI FISIOTERAPIA PRESSO 

IL NUCLEO DI DEGENZA SUB-ACUTI 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 



 
RENDE NOTO 

 
Che questa Fondazione intende affidare l'esecuzione dei servizi di fisioterapia presso il Nucleo di cure 
Subacute per anni 1 con possibilità di una unica proroga annuale, il tutto mediante procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016.  
Si procederà all’aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. 
a) del D.lgs. 50/2016.  
A tal fine, con il presente avviso si intendono acquisire eventuali manifestazioni di interesse, da parte 
degli operatori economici del settore, in possesso dei requisiti richiesti, per essere successivamente 
invitati a presentare offerta economica. Si forniscono di seguito le informazioni relative al criterio da 
seguire per la trasmissione della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che 
consentono di individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione.  
Il presente avviso non costituisce un invito a presentare un’offerta contrattuale ma è da intendersi come 
mero procedimento finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazione di interesse in ordine alla 
gara in oggetto.  
 
 
Art. 1 – Stazione appaltante 
 
Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus 
Viale Borri, 133 – 21100 Varese 
 
 
Art. 2 – Prestazioni oggetto dell’appalto – modalità di esecuzione – importo a base di gara  
 
L'appalto ha per oggetto le prestazioni fisioterapiche da svolgere a favore degli ospiti del Nucleo di 
degenza di cure Subacute. 
L'appalto ha la seguente durata: anni 1, con possibilità di una unica proroga annuale.  
L’importo presunto a base di gara, IVA esclusa e comprensiva di altri oneri di legge, è di € 18.000,00 
annuali. 
Il monte ore mensile presunto richiesto è di 70 ore. 
L’ente appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire la richiesta oraria in base alle effettive 
esigenze di assistenza. 
 
 
Art. 3 – Luogo di esecuzione dell'appalto  
 
Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus 
Viale Borri, 133 – 21100 Varese 
 
 
Art. 4 – Soggetti ammessi alla indagine di mercato  
 
Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016.  
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative di utilità sociale e Studi 
Professionali Associati;  
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, 
n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615 ter c.c. tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai 



rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal 
fine una comune struttura di impresa; 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti;  
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) 
e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.;  
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 
In particolare è richiesto:  

 Di essere in possesso dei requisiti di ammissione di ordine morale e professionale di cui all'art. 

80 e 83 del D.lgs. 50/2016;  

 L’iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella del servizio prevalente 

oggetto del presente appalto, oppure se società tra professionisti registrazione all'Agenzia delle 

Entrate di competenza dell'atto costitutivo, nonché, se società cooperativa o consorzio, 

iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;  

 Se, trattasi di cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali o 

iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato di appartenenza 

aderente all’Unione Europea;  

 I professionisti prestatori del servizio devono possedere almeno 2 anni di esperienza;  

 Aver svolto con esito positivo nel triennio 2014 – 2016 i servizi richiesti in strutture residenziali 

socio-assistenziali per anziani, in almeno 2 strutture;  

 Idonea certificazione relativa al corretto ed integrale soddisfacimento degli oneri contributivi. 

 
 
Art. 5 – Finanziamento  
 
Il servizio è finanziato con fondi di Bilancio 2017. 
 
 
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda  
 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 27 giugno 2017, con deposito 
diretto all’Ufficio Protocollo della Fondazione Molina in Varese Viale Luigi Borri, 133, ovvero a mezzo del 
servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata; in questo caso farà fede esclusivamente la data del 
timbro di accettazione dell’ufficio Protocollo della Fondazione. Non saranno prese in considerazione 
istanze pervenute fuori termine. La Fondazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente 
procedura o di prorogarne la data o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna 
pretesa al riguardo. La busta, a pena di esclusione dalla gara, idoneamente sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, deve recare all’esterno l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara: "servizio 
prestazioni di fisioterapia presso la RSA Fondazione Molina Onlus”. 
 
 
  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03


 

Art. 7 – Modalità di svolgimento della procedura  
 
Successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati, 
la stazione appaltante inviterà alla procedura coloro i quali avranno presentato completa e corretta 
richiesta di partecipazione all’indagine di mercato.  
 
 
Art. 8 – Altre informazioni  
 
a) La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 

presupposto per alcun affidamento o contratto;  
b) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in più 

forme o con più candidati;  
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata;  
d) la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta 

valida;  
e) i dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.lgs. 

30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito della presente procedura;  
f) l’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste dalla 

legge vigente.  
 
 
 
Varese, 13 giugno 2017 
 
 
 
                                           Il Commissario Straordinario 
               Dr. Carmine Pallino 
 


