Avviso pubblico per segnalazione di interesse a prendere parte a procedura ex art.
27 del Codice dei contratti pubblici per l’affidamento di appalti di servizi compresi
nell’allegato II B
AVVISO
per manifestazioni di interesse a partecipare a procedura di affidamento ex artt. 20 e 27 del D.Lgs.
n. 163/2006 per Servizi di Assistenza Domiciliare per Anziani e disabili (CPV 85320000-8; Cat. 25
Compresi nell’allegato II B).
L’Ambito territoriale di San Marco in Lamis, al fine di individuare i soggetti da invitare alla
procedura di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006 (determinazione a contrattare n. 71 del
09/03/2011, con il presente avviso richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla
presentazione di un’offerta per la fornitura all’Amministrazione del Servizio di Assistenza
Domiciliare per Anziani e diversamente abili. (CPV 85320000-8 Cat. 25 rientranti nell’allegato II B),
comprensivi di:
a) prestazioni del servizio di segretariato sociale: - fornire informazioni per la fruizione
delle risorse e dei servizi per le non autosufficienze disponibili sul territorio sulle pratiche
necessarie per ottenerli ecc; - facilitare l’apertura o la riapertura dell’istruttoria, su
richieste da parte dell’utente al Servizio Sociale Professionale competente; - provvedere
alla rilevazione e compilazione dei dati e delle prestazioni richieste dall’Ambito
Territoriale anche su supporti elettronico; - distribuzione dei bollettini di pagamento; sollecitare la partecipazione degli utenti alla corretta gestione dei servizi; Il suddetto
servizio verrà svolto presso gli uffici servizi sociali dei comuni dell’ambito mediante
personale in possesso di idonei titoli professionali che presterà la propria opera alle
dirette dipendenze dell’Ufficio di Piano;
b) prestazioni del servizio di assistenza domiciliare: - provvedere all’igiene personale
dell'assistito, alla pulizia della abitazione (pavimenti, vetri, servizi igienici, spolveramento
di pareti e mobili, ecc.) e degli indumenti personali; - accompagnare l'assistito fuori
dell'alloggio qualora questi ne avesse necessità; - provvedere all'effettuazione di spese e
commissioni varie ed aiutare l'assistito o i suoi familiari nella preparazione dei pasti; collaborare con i familiari al fine di migliorare le condizioni ambientali e familiari
favorendo l'evoluzione dei rapporti tra persone della stessa famiglia; - instaurare un
rapporto con l'assistito tale da permettere allo stesso un rafforzamento della propria
personalità e della propria autonomia mantenendo/favorendone l'inserimento nella vita
sociale.
Nell'erogazione delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare l'aggiudicatario dovrà
attenersi alle indicazioni dei progetti personalizzati.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere svolte per sei giorni la settimana, di norma nei
giorni non festivi, secondo le specifiche istruzioni dell’Ufficio di Piano e potranno essere svolte
sia in orario antimeridiano, che in orario pomeridiano.
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c) prestazioni del servizio trasporto: - l’aggiudicatario dovrà provvedere a garantire, con proprio
mezzo, agli utenti del Servizio SAD e ADI che ne faranno motivata richiesta al Comune, il
raggiungimento dei servizi del territorio o il ritorno alle proprie abitazioni nelle ore
antimeridiane; - assicurare l'accompagnamento delle persone disabili e anziane presso Enti,
Strutture Sanitarie ospedaliere.
L'aggiudicatario per questo tipo di servizio dovrà attenersi alle indicazioni del responsabile del
Servizio Sociale del Comune di riferimento, il quale provvederà alla predisposizione di un
periodico programma del servizio da svolgere.
Detto servizio sarà svolto solo se richiesto e autorizzato dall’Ufficio di Piano e la liquidazione
della spesa avverrà solo per le ore di prestazione realmente svolte ed autorizzate;
d) Pronto intervento sociale: - solo per i casi segnalati dal Servizio Sociale Professionale di
Ambito per persone anziane e persone non autosufficienti, che necessitano intervento
immediato al fine di ripristinare situazioni di normalità (emergenza caldo, pulizie straordinaria
locali o igiene della persona, etc.)
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà a soddisfare tutte le richieste di servizi oggetto
dell’appalto, in base alle esigenze contingenti rilevate dall’Ambito Territoriale, alle condizioni
tecniche ed economiche presentate nell’offerta, per un importo massimo di euro 1.868.056,00
(I.V.A. esclusa). Costi per la sicurezza in relazione all’esecuzione dell’appalto (non soggetti a
ribasso): €. 10.000,00 (I.V.A. esclusa).
Codice CIG (Codice Identificativo Gare) 1623035AD7
Non è ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 27, c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006, in ragione della
consistenza dei servizi richiesti, specie riguardo al contatto diretto con l’utenza.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura ristretta, aggiudicazione in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 55 comma 2 lettera b), valutata in base
ai seguenti parametri:
tecnica-qualitativa:
max.40.
punti(48)
60 mesi dal 1/03/2011 al 28/02/2014 ovvero dalla stipula
- Offertadell’affidamento:
economica:
max.quattro
punti
Durata
anni
del contratto. Inoltre è possibile la ripetizione del servizio così come prevede dall’art. 57 comma 5
del D. Lgs. n. 163/2006
Requisiti di
partecipazione.
Requisiti
generali
ex art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 (è ammessa la partecipazione di cooperative,
società ed imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti): assenza di cause di
esclusione ex art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ex. art. 1 bis, c. 14, legge n. 383/2001 e s.m.i.; ex
legge n. 575/1965 e s.m.i.; assenza di misure cautelari e/o interdittive ex art. 9, c. 2, lettera a) e c)
D.Lgs. n. 231/2001; osservanza legge n. 68/1999; inesistenza di forme di controllo con altre
imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del c.c. nonché l’inesistenza di situazioni di
collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti; iscrizione presso la C.C.I.A.A. o per i
soggetti appartenenti ad altri Stati dell’U.E. nel registro professionale dello Stato di appartenenza,
nel settore di attività che consente l’assunzione dell’appalto; nel caso di cooperative e consorzi di
cooperative: iscrizione rispettivamente nel competente registro prefettizio e nel competente
schedario generale della cooperazione.
Per essere ammessi alla gara necessita inoltre:
a) Certificare di essere in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A., per attività socio educative;
b) Dichiarare, mediante autocertificazione resa ai sensi di legge, di aver realizzato nell’ultimo
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triennio, servizi similari a quelli oggetto di appalto (SAD – servizio di assistenza domiciliare sociale
oppure ADI – servizio di assistenza domiciliare integrata), rivolti a persone anziane
ultrasessantacinquenni e a persone non autosufficienti, per un importo complessivo non inferiore
a € 1.400.000,00;
c) produrre il bilancio di esercizio comprovante un fatturato annuo degli ultimi tre anni per il
Servizio di Assistenza Domiciliare (sociale e/o integrata), pari almeno al 100 % del costo annuale
del servizio; un fatturato annuale complessivo dell’impresa degli ultimi tre anni pari almeno al 150
% del costo annuale complessivo del servizio;
d) produrre due dichiarazioni bancarie attestanti la solidità e solvibilità dell’impresa;
e) dichiarare, mediante autocertificazione resa ai sensi di Legge, di non trovarsi in alcuna
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
f) dichiarare, mediante autocertificazione resa ai sensi di Legge, di impegnarsi ad istituire,
qualora non sia già esistente, una sede operativa preferibilmente sul territorio di uno dei comuni
dell’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis, quanto meno, prima dell’attivazione del Servizio.
Nella stessa dichiarazione la Ditta dovrà altresì riportare il nominativo e la qualifica del
Responsabile del Servizio che opererà in loco con poteri organizzativi;
g) certificare di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato in
data non anteriore ad un semestre dalla data di avvio della procedura di affidamento.
In caso di associazione temporanea di imprese, le dichiarazioni di cui ai punti a), d), e), g)
dovranno essere rese da ciascun membro. Il punto f) può essere posseduto o dichiarato da una
delle imprese che compongono l’associazione temporanea.
Le quote percentuali di requisiti di capacità economica e finanziaria di cui di cui ai punti b) e c),
rispettivamente alla mandataria ed alle imprese mandanti, non può essere inferiore al 60%,
mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandatarie
con un limite minimo del 20%.
LA MANCANZA DEGLI ELEMENTI SUINDICATI COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA GARA.
Richieste di invito: le richieste, non vincolanti per l’amministrazione, da predisporre in bollo,
devono contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritte dal
Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di R.T.I.) e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 3
D.P.R. n. 445/2000 e contenere le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili, relative a:
- iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione della natura giuridica, della sede legale, codice fiscale,
partita IVA, legali rappresentanti;
- non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- possesso di esperienza triennale nella gestione di servizi oggetto dell’appalto (asilo nido);
- eventuale possesso di accreditamento e certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000
- istituto di credito disponibile al rilascio di referenze bancarie.
Termine per la presentazione della richiesta ad essere successivamente invitati a presentare
l’offerta di gara: ore 12,00 del giorno 03/05/2011
Le richieste dovranno pervenire all’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis – Ufficio di Piano,
P.zza Madonna delle Grazie (presso CAP), tramite servizio raccomandato di Stato o consegna a
mano (per informazioni tel. 0882816630; fax 0882816630; per consultazione del capitolato
speciale di gara: www.pianosocialesanmarco.it
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Le richieste dovranno recare la dicitura “Manifestazione interesse partecipazione procedura
selettiva per servizi di “Assistenza Domiciliare”.
Informazioni supplementari:
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Vittoria Gualano. Qualora il numero degli operatori
economici ammessi, a seguito di richiesta di invito, sia insufficiente a garantire la concorrenzialità
l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di estendere l’invito anche ad
altri operatori economici che non hanno presentato domanda di partecipazione alla gara. In tal
caso questi ultimi dovranno presentare con l’istanza di ammissione, tutta la documentazione
richiesta.

San Marco in Lamis, lì 14/04/2011

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Vittoria Gualano
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