COMUNE DI GUARDIALFIERA
Corso Umberto I° n° 26

Provincia di Campobasso
 0874/ 840131 fax 0874 / 840535 P.IVA 00225210707 C.FISC 81000770701 c/c. 10774867
e-mail : comuneguardialfiera@virgilio.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (ADA)DEL COMUNE DI
GUARDIALFIERA.

BANDO DI GARA
CIG: Z4F244F220

1. STAZIONE APPALTANTE - Comune di GUARDIALFIERA –Corso Umberto I° n.26





indirizzo mail: comuneguardialfiera@virgilio.it;
indirizzo mail certificata: comune.guardialfieracb@legalmail.it;

sito web: http://www.comune.guardialfiera.cb.it/
riferimenti telefonici: 0874.840131 – Fax:0874.840535.

2. LUOGO D’ESECUZIONE - Le prestazioni dovranno essere eseguite nel Comune di Guardialfiera.
3. OGGETTO DELL’APPALTO - L’appalto ha per oggetto la fornitura del Servizio di Assistenza Domiciliare
(SAD) anziani, rivolto alle persone ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune di Guardialfiera. La durata
dell’appalto è fissata in mesi 24, dal 1.09.2018 al 31.08.2020 Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs.
50/2016, è prevista possibilità di proroga, agli stessi prezzi patti e condizioni di aggiudicazione o
eventualmente più favorevoli alla stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla
individuazione del nuovo contraente. L’importo complessivo a base di gara dell’appalto è di euro 38.600,00,
IVA compresa se dovuta per l’intera durata dell’appalto.
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - La partecipazione alla gara è ammessa per tutti i soggetti - singoli, associati,
raggruppati o consorziati - indicati agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità, i vincoli ed i limiti ivi
previsti per i consorzi, le associazioni e i raggruppamenti.

Requisiti di ammissione:




Aver maturato, alla data del bando, almeno n. 12 mesi continuativi di esperienza in Servizi identici a
quelli messi a bando. Il requisito dovrà essere posseduto, in caso di raggruppamento, dal soggetto
Capofila. A tal riguardo, il concorrente dovrà presentare apposito elenco dei servizi considerati, avendo cura di
indicare, pena la non ammissione, l’oggetto, l’importo, il soggetto appaltante, le date di inizio e fine.
Aver fatturato, negli ultimi tre anni, alla data del bando, un importo almeno pari a quello posto a bando per
Servizi Sociali, di cui almeno il 50% in servizi identici. Il requisito dovrà essere posseduto, in caso di

raggruppamento, dal soggetto Capofila. Il requisito dovrà essere documentato con le modalità di cui al punto
precedente.

5. CHIARIMENTI - I soggetti interessati possono accedere alla documentazione di gara dai siti internet indicati al punto 1
del presente bando, oppure richiederla all’indirizzo e numeri di telefono sempre indicati al punto 1.
6. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE - L’offerta deve pervenire entro le ore 13 del giorno 25 luglio 2018
presso l’indirizzo di cui al punto 1.
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - L’appalto sarà aggiudicato con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
con le modalità di seguito schematizzate:
OFFERTA ECONOMICA: Max Punti 25

Da attribuire in funzione dell’importo annuo complessivo offerto in gara. L’offerta economica sarà valutata con il
metodo della proporzione inversa.
QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: Max Punti 75

Così distribuiti:




Articolazione, completezza e chiarezza dell’offerta tecnica: max punti 25
Modalità di gestione del servizio, coordinamento e raccordo con l’Ufficio di Piano: max punti 25
Proposte migliorative gratuite: max punti 25

Le specifiche modalità di aggiudicazione (criteri e parametri) sono riportate analiticamente nella documentazione di
gara.

f. to IL Responsabile del servizio
Francesco D’Ascenzo

