C O M U N E
P. IVA C.F. 80019740820

D I

C A P A C I

PROVINCIA DI PALERMO
——•——

C.C.P. N. 13823901

PRIMA AREA
Ufficio di Servizio Sociale

OGGETTO: Trattativa privata ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 4/96 e s.m. ed int. per la
gestione del servizio di assistenza di base (igienico personale) e del servizio di assistenza
specialistica (all’autonomia e alla comunicazione) a favore degli alunni disabili –
CIG: 621919306C BANDO DI GARA.
Questa Amministrazione deve provvedere all’affidamento del servizio di assistenza igienico personale ( di
seguito denominato: assistenza di base) e del servizio di assistenza specialistica ( ovvero di assistenza alla
autonomia e alla comunicazione) a favore degli alunni disabili, che frequentano le scuole del territorio, per il
periodo presuntivo di due mesi.
La gara sarà presieduta dal Responsabile della Prima Area.
Il servizio di assistenza di base agli alunni disabili ai portatori di handicap dovrà essere assicurato ad un
numero di n. 17 minori, con l’intervento di n. 6 operatori; il servizio di assistenza specialistica dovrà essere
assicurato ad un numero di 20 minori, con l’intervento di 10 operatori; per le modalità di esecuzione si rimanda
al capitolato che fa parte integrante del presente bando.
1- AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
1.1 Amministrazione appaltante: Comune di Capaci, Prima Area, via Vittorio Emanuele 200 Capaci
Codice Fiscale 80019740820 E-mail: servizi sociali.comunecapaci@pec.it
Tel. 091/8673302 fax. 091/8671260
Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Lupica.
1. 2 Indirizzi e punti di contatto per ulteriori informazioni:presso i punti di contatto sopra indicati.
1. 3 Il presente bando, il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Capaci, Prima Area via V. Emanuele 200 Capaci (PA) . Le offerte
dovranno essere presentate, collezionate e recapitate secondo le modalità previste, a pena di esclusione,
alla Sezione 1 del “ Disciplinare di gara “ allegato al Capitolato d’Appalto.
2 - TIPOLOGIA DELL’APPALTO: OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA.
2.1 Tipo di appalto: Il servizio rientra fra quelli di cui all’art. 20 del D. Lgs 163/2006 (categoria 25, servizi
sanitari e sociali- all .II B). Per la presente gara viene previsto il DUVRI (documento unico di valutazione
dei rischi interferenti - art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08) .
2.2 Oggetto dell’appalto: Gestione del servizio di assistenza di base e di assistenza specialistica a favore
degli alunni disabili con l’impiego di 6 operatori con qualifica di assistente igienico personale e 10 assistenti
alla autonomia e comunicazione; per il monte ore di ciascun operatore si rimanda al capitolato d’appalto e a
quanto specificato nella tabella riportata a pagina 2 del presente bando.
2.3 Divisione in lotti: La gara è in un unico lotto.
2.4 Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Capaci
2.5 Durata dell’appalto: periodo presuntivo di due mesi, con le modalità indicate nel capitolato d’appalto.
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3. COSTO DEL SERVIZIO

a) costo personale: 6 operatori con qualifica di assistente
igienico personale, di cui 5 per 17.5 ore settimanali e 1 per
22,5 ore settimanali; e 10 assistenti alla autonomia e
comunicazione, di cui 9 per 20 ore settimanali e 1 per 21 ore
settimanali.

€ 64.744,68

b) oneri per sicurezza non soggetti a ribasso
c) Spese oneri di gestione fissati al 2%
Sub totale iva esclusa
Iva 4%

€ 1.000,00
€ 1.314,89
€ 67.059,57
€ 2.682,38
€ 69.741,95

Totale ( IVA compresa)

FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con i fondi del bilancio Comunale. Le modalità di pagamento sono riportate all’art. 16
del capitolato d’appalto.
4 - DOCUMENTI DI GARA
I documenti di gara sono i seguenti:
- Bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato d’appalto;
- dichiarazione relativa ai punti 2.a e 2.b del disciplinare di gara;
- dichiarazione relativa al punto 2.c del disciplinare di gara;
- prospetto costo del personale
- codice etico del Comune.
- DUVRI;
- Dichiarazione tracciabilità dei flussi.
5- PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
5.1) A pena di esclusione, le offerte debbono essere presentate entro le ore 9,30 del giorno 23/04/2015
secondo le modalità indicate nella sezione 1 del Disciplinare di gara indicato al precedente punto 4. del
presente bando;
5.2) A pena di esclusione, tutti i documenti contenuti nel plico relativo alla gara devono essere redatti in
lingua italiana.
5.3) Indirizzo cui inviare i plichi: Comune di Capaci, piazza C. Troia snc, 90040 Capaci (PA).
Si precisa che sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: “Contiene documenti ed offerta per la gara
per l’affidamento del servizio di base e del servizio di assistenza specialistica”.
5.4.) Modalità: secondo quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara.
6. LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA
6.1 Comune di Capaci, Ufficio del funzionario responsabile della prima Area, Capaci (PA).
6.2.) Apertura offerte: ore 10,00 del 23/04/2015;
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 8 ovvero soggetti, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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8.1) Ditte del terzo settore in possesso dei seguenti requisiti:

di ordine generale previsti dall’art. 38 del d.lgs n. 163/06 e s.m.i.;

iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente il servizio oggetto di appalto;

iscrizione all’Albo Regionale delle Istituzioni Socio assistenziali, istituito ai sensi dell’art.26 della L.R.
22/86 per la sezione: disabili o minori ( per i soggetti avente sede legale in Sicilia) o iscrizione in
analoghi albi regionali o nazionali ( per i soggetti aventi sede legale in altra Regione dello Stato o in
uno Stato membro).
 Capacità tecnica come precisato al successivo punto 9).
Le ditte associate o associande in qualsiasi forma ( Art. 37 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ) devono indicare, a
pena l’esclusione, le parti del servizio che verranno svolte da ciascuna di esse, indicando, altresì , il valore
percentuale di detta quota.
Tale quota deve corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Le ditte costituende ( comma 8 dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ) nell’atto di impegno a costituire il
raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti debbono, a pena d’esclusione, specificare le
quote di partecipazione di ciascuna istituzione al costituendo raggruppamento.

9.) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
9.1) Capacità tecnica: consiste nel:
9.1.1) disporre del personale minimo per numero e qualifica così come previsto per l’esecuzione del servizio
oggetto d’appalto.
9.1.2) disporre dell’attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico necessario per eseguire il servizio
oggetto di appalto.
9.1.3) non aver subito negli ultimi tre anni risoluzione anticipata di contratti con amministrazioni o enti
pubblici per inadempimento contrattuale e di non avere subito revoche di aggiudicazione per mancata
prestazione di servizi.
Per le ditte riunite i predetti requisiti devono essere posseduti dalle stesse nel loro complesso, fatta
eccezione per il requisito di cui al precedente numero 9.1.3) che deve essere posseduto da ogni singola
impresa.
10.) CAUZIONE PROVVISORIA
I concorrenti dovranno produrre -pena l’esclusione - un deposito cauzionale provvisorio fino alla
concorrenza del 2% dell’importo dell’intero appalto (IVA esclusa). Il deposito cauzionale provvisorio deve
costituirsi, pena l’esclusione, secondo le modalità indicate alla sezione 2 del disciplinare di gara.
11.) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:
180 giorni dalla data di svolgimento della gara.
12.) PROCEDURA:
12.1.) Tipo di procedura: affidamento ex art. 125 D. Lgs n. 163/2006;
12.2.) Criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso come
da disciplinare di gara.
13) Modalità di apertura delle offerte.
Come precisato alla sezione 3 del disciplinare di gara.
14) ALTRE INFORMAZIONI.
14.1) Informazioni complementari:
a) La determinazione dirigenziale è la n. 220 del 15/04/2015;
b) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali e particolari richiesti dal
Disciplinare del capitolato e dal presente bando.
c) Nel caso di offerte economiche con uguale ribasso, si procederà al sorteggio dal quale la prima ditta
estratta sarà l’aggiudicataria provvisoria del servizio.
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d) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
e) Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali. In caso di discordanza tra
valori espressi in cifre e valori espressi in lettere saranno presi in considerazione quelli più favorevoli
all’Amministrazione.
f) Non avranno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono efficaci le offerte
di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla
loro offerta trascorsi 180 giorni dalla data di svolgimento della gara;
g) Il Dirigente responsabile della procedura si riserva la facoltà di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la
necessità e con provvedimento motivato, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle
sue operazioni , essendo l’aggiudicazione provvisoria.
h) In sede di verifica e di valutazione delle dichiarazioni rese, nel caso in cui emergano difformità o situazioni
impeditive alla stipula del contratto, la ditta sarà dichiarata decaduta e si procederà all’affidamento al
concorrente che segue nella graduatoria.
i) L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando
non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.
l) Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere accompagnate da fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità.
m) Le prescrizioni contenute nel presente bando integrano quelle contenute nel capitolato e disciplinare di
gara.
n) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati con le
modalità indicate nella sezione 3 del disciplinare di gara.
Il provvedimento di aggiudicazione
www.comune.capaci.pa.it .

definitiva

verrà

pubblicato

sul

sito

web

comunale

F.to Il Funzionario Responsabile Vicario della Prima Area
Dott. Vincenzo Lupica
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