COMUNITA’ MONTANA
“SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO”
Corso Vittorio Emanuele n. 125 C.A.P. 08033 ISILI (CA)
Tel. 0782.802231 Fax 0782.802935
mail: cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com
cuc.cmisili@legalmail.it;

BANDO DI GARA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO del “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE
ANZIANE E/O NON AUTOSUFFICIENTI - PER IL PERIODO 24 MESI ”. CON L’UTILIZZO DEL
MERCATO ELETTRONICO “CAT SARDEGNA”.
CODICE CIG: 74744130BC
Art. 1 - Stazione appaltante
Centrale Unica di Committenza Sarcidano Barbagia di Seulo via V. Emanuele n. 125 - 08030 Isili (CA) per informazioni di carattere amministrativo e del Bando contattare l’ Ufficio CUC Tel. 0782.812231 Fax
0782.802935
e-mail
cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com,
legalmail
cuc.cmisili@legalmail.it

Art. 2 - Denominazione e tipo di appalto
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
“Servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane e/o non autosufficienti" per un periodo di 24
mesi, con l’utilizzo del mercato elettronico “CAT SARDEGNA”.

Art. 3 – Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione
Costituisce oggetto della presente procedura negoziata, l’affidamento del “Servizio di assistenza
domiciliare alle persone anziane e/o non autosufficienti”
Art. 4 - Vocabolario Comune per gli appalti
D.Lgs. n. 50/2016 - Allegato IX - CAT. 25 – Codice:CPV 853100005-Servizi di assistenza Sociale”.
Art. 5 – Divisioni in lotti
Il presente appalto non è suscettibile di divisione in lotti.
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Art. 6 – Quantitativo ed entità dell’appalto
Il costo presunto per l’intera durata di 24 mesi è fissato in €. 114.739,38 IVA ed ogni altro
onere incluso, per un costo orario di €. 18,41 Iva inclusa (assistente domiciliare e dei Servizi
Tutelari
e/o Operatori Socio Sanitari o altre figure ritenute equipollenti) il servizio di assistenza
domiciliare e ai portatori di handicap, e un costo orario di €. 16,80 per il servizio ausiliario per
tutto l’arco di validità del contratto. L’ appaltatore dovrà garantire per l’espletamento del
servizio un numero di operatori adeguato alle esigenze rilevate dal Servizio Sociale, minimo
di 4 compreso di coordinatore del servizio, referente diretto dell’Operatore Sociale.

-

Il numero presunto di ore è pari a 3.240 ore annue come apresso indicato:
2160 ore annue presunte per Assistente domiciliare e dei servizi Tutelari o OSS;
1080 ore annue presunte per operatore generico;
Art. 7 – Durata dell’appalto
La durata Servizio di assistenza domiciliare alle persone anziane e/o non autosufficienti è di mesi
24.

Art. 8 – Modalità di finanziamento e di pagamento
La Fonte di finanziamento è costituita dai fondi del bilancio e dalla contribuzione utenza.

Art. 9 – Condizione di partecipazione
Sono esplicate nel Disciplinare di gara.

Art. 10 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
Il presente appalto rientra tra quelli ricompresi nell’Allegato IX del D. Lgs. n. 50/ D.Lgs. N. 50/2016 Allegato IX - CAT. 25 – Codici:CPV 853100005-Servizi di assistenza Sociale disciplinati dall’art. 142 del
D. Lgs. n.50/2016.
La procedura è quella negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 con criterio di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e il punteggio
complessivo viene attribuito attraverso la valutazione combinata di:
OFFERTA QUALITATIVA 70/100
OFFERTA ECONOMICA 30/100

Art. 11 – Clausola Sociale
Ai sensi dell’art. 50 del D. lgs 50/2016, come modificato dall’art. 33 del D. lgs 56/2017, al fine di
garantire i livelli occupazionali esistenti, il presente appalto è soggetto all’osservanza delle norme in
materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente. A tal fine la
ditta affidataria si impegna ad assorbire ed utilizzare, prioritariamente, nell’espletamento del servizio,
qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti della ditta che
svolgeva il servizio in oggetto nella struttura in qualità di concessionario di servizio.

Art. 12 – Informazioni di carattere amministrativo
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Disponibili su www.sardegnacat.it, sul sito internet della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di
Seulo, sul sito www.comune.nurallao.ca.it del Comune di Nurallao, e sul sito della Regione Sardegna
sezione bandi e gare. Le Ditte interessate a partecipare sono invitate a consultare periodicamente il
sito internet istituzionale per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni
riguardanti la presente procedura.

Art. 13 – Termine per la ricezione delle offerte
I plichi contenti l’offerta e la documentazione, pena di esclusione, dovranno pervenire esclusivamente
tramite piattaforma Sardegna Cat entro le ore h. 23.59 del 28.5.2018.

Art. 14 – Data della gara
La gara è fissata per il giorno 29.5.2018 ore h.10.00 presso al sede della Comunità Montana Sarcidano
Barabagia di Seulo, c.so Vitt. Emanuele n. 125, Isili, cap. 08033, prov. Cagliari.

Art. 15 – Persone ammesse ad assistere
Sono ammessi all’apertura delle offerte il Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente o altri
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

Art. 16 – Periodo durata dell’offerta
L’operatore economico è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg.

Art. 17 – Controversie
Le controversie che dovessero insorgere e che non possano essere risolte in via amministrativa,
saranno deferite all’autorità giudiziaria del Foro competente.

Art. 18 – Informativa sul trattamento dei dati (D.Lgs 30 giugno 2003, n.196)
Si informa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003, che questo Ente provvederà alla raccolta ed al
trattamento dei dati personali dell’Impresa appaltatrice per le sole finalità connesse all’espletamento
dell’appalto.
I dati sono utilizzati e comunicati: all’interno dell’Ente tra gli incaricati del trattamento ed all’esterno al
Tesoriere comunale, al Ministero delle Finanze, all’avente diritto di accesso ai documenti
amministrativi ai sensi della L. 241/90, o ad altri Enti pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti
normativi.

Art. 19– Responsabili
Responsabile del Procedimento è l’Operatore Sociale del Comune di Seulo Dott.ssa Maria Silvia Marci.
Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Emanuela Zara della CUC presso la Comunità
Montana Sarcidano Barbagia di Seulo.
Isili, 4.5.2018

Il Responsabile del Procedimento di Gara
F.to Dott.ssa Emanuela Zara
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