COMUNE DI PIMENTEL
Provincia del Sud Sardegna
via Zanardelli, 1 - 09020 Pimentel

Servizio sociale

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B, DEL D.L.G.S. N. 50/2016 DEL SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE CON L’UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO” CAT SARDEGNA”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

In esecuzione della propria Determinazione NR. 377 del 26.10.2018

RENDE NOTO
Che Il Comune di Pimentel intende procedere all’acquisizione di manifestazione di interesse
per l’affidamento con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016 del servizio di “Servizio di assistenza domiciliare” con l’utilizzo del mercato elettronico
“CAT Sardegna”.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ed è da intendersi come mero
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né
impegno o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale,
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o
altre classificazioni di merito.
Il Comune, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare
seguito alla successiva procedura negoziata o anche di modificarne le modalità attuative o
sostituirle, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici interessati.
Fermo restando la predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola
domanda ritenuta valida.
L’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura
di aggiudicazione dell’appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la
partecipazione alla procedura negoziata.

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere di
nuovo dichiarati ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.

1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI PIMENTEL (prov. Sud Sardegna) – via Zanardelli n. 1
Area Amministrativa: Responsabile Dott.ssa Maria Giovanna Castagna
Tel . 070/98004108 ( servizio sociale)
Mail pimentel.sociale@tiscali.it - PEC. protocollo@pec.comune.pimentel.ca.it
Responsabile del procedimento: Assistente sociale Alessia Serreli

2. OGGETTO
Il servizio di Assistenza domiciliare comprende prestazioni di natura socio assistenziale rivolte agli
anziani e disabili con l’obiettivo e lo scopo di consentire la permanenza dei soggetti interessati nel
proprio ambiente di vita, riducendo i ricoveri in struttura residenziale.

– Finalita’ e attivita’
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, residenti e domiciliati, ed ai nuclei familiari che, per
particolari contingenze o per parziale o totale non autosufficienza non siano in grado di
provvedere o garantire, anche temporaneamente, il pieno soddisfacimento delle esigenze
personali e domestiche primarie. La finalità del Servizio è pertanto individuata nel salvaguardare
l’autonomia dei cittadini e la loro permanenza all’interno del nucleo familiare e/o presso la
residenza abituale.
Il Servizio si esplica attraverso le prestazioni d’aiuto riguardanti il governo della casa, il
soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e l’eventuale accesso ai servizi territoriali, in
particolare attraverso interventi di:
-

igiene e cura personale;

-

igiene e pulizia ordinaria dell’ambiente domestico;

-

lavaggio e stiratura della biancheria;

-

somministrazione dei pasti;

-

acquisto generi alimentari, commissioni varie;

-

somministrazione medicinali e prestazioni sanitarie elementari (cura piaghe da decubito);

-

attività di socializzazione, attività ricreativo culturali, contatti con i centri di vita associativa
presenti nel territorio;

-

accompagnamento per disbrigo pratiche.

Le attività saranno effettuate di norma dal lunedì al sabato, ad esclusione dei giorni festivi, presso
il domicilio degli utenti, gli edifici scolastici e presso i luoghi dove si svolge la vita quotidiana degli
stessi.

Il servizio domiciliare verrà garantito nei casi di gestione diretta da parte del Comune dei piani
personalizzati redatti ai sensi della Legge n. 162/98, in favore di persone riconosciute portatrici di
handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/92.

3. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in anni uno con decorrenza dalla data di aggiudicazione dello
stesso.

4. VALORE COMPLESSIVO
Il costo presunto pe l’intera durata di 12 mesi è fissato in
€uro 69.320,00
(sessantanovemilatrecentoventi/00) più IVA al 5 % , per un costo orario relativamente alle figure
professionale richieste, come di seguito indicato:

SERVIZIO

n.
UTENTI

Servizio assistenza qualificato, cat. C1 ai 6

N. ORE Anno IMPORTO BASE
presunte
D’ASTA
1180

€. 19,00

2700

€. 17,00

sensi del CCNL delle Coopertive sociali

Servizio assistenza generico B1 ai sensi del 18
CCNL delle Coopertive sociali

Di cui Euro 1.000,00 (mille/00) di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Nel periodo di vigenza contrattuale il monte ore inizialmente previsto potrà subire variazioni in
aumento o in diminuzione in ragione di nuove attivazioni e/o di dimissioni dal servizio effettuate
dal competente ufficio dei Servizi Sociali.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Sono a carico dell’affidatario le spese relative all’acquisto di materiale necessario nonché gli oneri
per polizza assicurativa R.C.T. e polizza infortuni per gli utenti in carico.

5. IMPORTO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base di gara è fissato in €. 19.00 + IVA, per ciascuna ora di servizio qualificato e €. 17.00
+IVA per ogni ora di servizio generico.
Per il costo orario del personale si è fatto riferimento alle tabelle del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sulla base del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato con le
organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, per il personale dipendente da
cooperative del settore socio- sanitario (Decreto ministeriale 2/10/2013).
La presente procedura è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per la scelta del contraente si
ricorrerà alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

L’importo offerto dall’aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, nonché di valore complessivo superiore
all’importo a base di gara.
L’importo offerto per il servizio oggetto della presente gara si intende comprensivo di tutti i costi e
le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per la fornitura a regola
d’arte del servizio di Assistenza Domiciliare, nonché di tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti
dalla realizzazione di quanto previsto nel presente documento, nel pieno rispetto delle normative
di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria
applicabile.
Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni contrattuali rese avverrà entro 30 giorni dalla
data di presentazione di fattura e dalle giornaliere degli operatori.
Il fornitore non può vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra
indicati.
6. CRITERIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO:
L'affidamento del servizio avverrà, come già detto sopra, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. Mm., da valutarsi da parte della
commissione aggiudicatrice sulla base dei criteri di valutazione.

7. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:
A - Requisiti di ordine generale:
1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale requisito
dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
B - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n.50/2016:
1) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di
attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le
imprese non aventi sede Italia);
2) Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative sociali di cui all’Art. n. 2 della L.R. n. 16/97
(tale requisito è richiesto solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi, costituite ai sensi della L.
n. 381/91 e della L.R. n. 16/97), con l’indicazione del numero, sezione e categoria di iscrizione.
Per le Cooperative sociali e i loro raggruppamenti o consorzi aventi sede legale nel territorio di
altre Regioni o paesi stranieri che non hanno ancora istituito l’albo regionale previsto dalla
legge n.381/1991, è necessario documentare il possesso dei requisiti che consentirebbero
l’iscrizione all’albo Regionale della Sardegna;
C - Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016):
1) fatturato d’impresa, specifico nella gestione di servizi d i a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e
realizzati negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) di importo non inferiore all’importo posto a
base di gara;

D - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016):
1) esperienza di almeno 12 mesi maturata nella gestione di servizi di assistenza domiciliare o
analoghi negli ultimi tre anni (2015/2016/2017), con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici dei servizi stessi.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
I documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via
telematica, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di
cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005.
L’offerta dovrà essere inserita a sistema CAT SARDEGNA entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 09:00 del giorno 13 novembre 2018, pena l’irricevibilità dell’istanza stessa.

9. DISPOSIZIONI GENERALI
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R.
n. 445/2000, la Ditta attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale, economicofinanziaria e tecnico professionale, previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi.

10. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia p a r i o inferiore a 5 (cinque),
inviterà alla successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara. Nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a 5
(cinque), la stazione appaltante inviterà alla successiva procedura 5 (cinque) Ditte, estratte a
sorte, tra quelle che avranno presentatola manifestazione di interesse entro i termini sopra
indicati e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
La procedura negoziata per l’affidamento del Servizio verrà espletata sul portale CAT
SARDEGNA, mediante invito inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato
nei termini regolare manifestazione di interesse o eventualmente sorteggiate.
A tal fine, i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente essere
iscritte e/o registrarsi al portale CAT SARDEGNA secondo le istruzioni ivi contenute, nella
categoria AL96 “SERVIZI SOCIALI”.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, all’Ufficio Servizi Sociali tramite
invio di mail all’indirizzo: pimentel.sociale@tiscali.it - e/o telefonicamente al numero
070/98004108.

11. TRATTAMENTO DEI DATI:
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti, i dati raccolti saranno
trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

12.PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Pimentel all'indirizzo
www.comune.pimentel.ca.it nella sezione "bandi di gara" e sul sito della Regione
Autonoma della Sardegna, per 15 giorni.

Pimentel,26.10.2018
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

