Ambito territoriale sociale n. 8
Costa Sud 2

Città di
Roseto degli Abruzzi

Comune
di Notaresco

Comune
di Morro d’Oro

E.A.S. COMUNE DI ROSETO DEGLI
ABRUZZI

BANDO DI GARA
APPALTO DI SERVIZI PROCEDURA APERTA
D.P.C.M. 31.3.2001 – D.Lgs. 163/2006 (in parte)

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 266 del 29.05.2012 del Dirigente I^ Settore
dell’Ambito N.8 Costa Sud 2 , per l’affidamento , mediante procedura aperta , del servizio di

1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
CIG 4292562E35
( PDZ 2011/2013 AREA MINORI, GIOVANI, FAMIGLIA ) -

INTERNET : http//www.comune.roseto.te.it - www.legalmente.it
In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 31.05.2012 al 27.06.2012

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) P.zza della Repubblica , 1 – 64026 Roseto degli Abruzzi
(Te), quale EAS dell’Ambito Sociale n° 8.
2. OGGETTO E CATEGORIA DEI SERVIZI
Servizio di: Assistenza Domiciliare minori –
CIG 4292562E35
- cat. 25 di cui all’all. II B del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
CPV ( vocabolario comune per gli appalti) 85310000-5 Servizi di assistenza sociale Si specifica che il valore del servizio oggetto di appalto è costituito da servizi compresi
prevalentemente tra quelli elencati all’Allegato II B del D.Lgs. 163/2006,pertanto per la procedura
applicata si rimanda all’ art. 20 del suddetto decreto. E’ fatta salva l’applicazione delle norme del
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D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. espressamente richiamate dalla documentazione di gara. Tutte le
modalità di partecipazione sono indicate nel presente Bando, nel Disciplinare , nel Capitolato
Speciale d’Appalto , oltre che nella normativa regionale, statale e comunitaria nelle materie oggetto
del servizio.
3. BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Servizi alla persona – Assistenza domiciliare minori
4. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Criteri dettagliati
negli artt. 13 e 14 delle “Modalità di Gara”.
5. VALORE DELL’APPALTO
-Importo complessivo presunto dell’appalto: € 52.500,00 + Iva 4%
(
Cinquantaduemilacinquecentoeuro + Iva 4% ) ,omnicomprensivo, riferito al periodo 1° luglio
2012/dicembre 2013 –
Ai sensi dell’articolo 26 , comma 3 , del D.Lgs. n.81/2008 si dà atto che trattandosi di un servizio
svolto totalmente in ambiente esterno ed in assenza di interferenze con il personale
dell’Amministrazione committente,non sussiste l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. e che
l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.
Il Contratto avrà durata dal 1° luglio 2012 (e comunque dalla data dell’aggiudicazione; in tal caso
si provvederà alla decurtazione proporzionale dell’importo mensile presunto) al 31 dicembre 2013
,con eventuale ricorso alla facoltà di cui all’art.57,comma 5, lett.b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
L’economia derivante dall’applicazione del prezzo complessivo offerto potrà essere utilizzata per
l’espletamento di un maggiore numero di prestazioni del Servizio di assistenza da parte degli
operatori del servizio, previo parere della Conferenza dei Sindaci.
Il Comune si riserva la facoltà di variare ,entro il quinto d’obbligo, in aumento o in diminuzione il
numero delle ore previste per il servizio, proporzionando conseguentemente i relativi emolumenti,
in ragione delle esigenze del servizio stesso nel corso dell’anno ,ad es. in riferimento al numero
effettivo degli utenti ammessi, nonché alle disponibilità di bilancio, senza che l’Aggiudicataria
possa opporre eccezioni, rifiuti ovvero richiedere risarcimenti .
Il costo è calcolato sulla base delle figure impegnate e sulle relative ore svolte ,come meglio
precisato nelle Modalità di gara.

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Territorio dei Comuni di Roseto degli Abruzzi , Notaresco e Morro d’Oro ;
7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara , come meglio precisato all’art. 10 delle Modalità di gara, i soggetti
del terzo settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/3/2001, purché regolarmente iscritti nei registri ed
albi previsti dalle relative normative ed a condizione che la gestione del servizio oggetto del
presente bando rientri tra le proprie finalità statutarie. La partecipazione è ammessa in forma
singola o associata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
8. DIVISIONI IN LOTTI
Servizio in unico lotto indivisibile.
9. VARIANTI /SUBAPPALTO
Non sono ammesse varianti né subappalto.
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10. DURATA DEL CONTRATTO
Dal 1° luglio 2012 (e comunque dalla data dell’aggiudicazione) al 31.12.2013 , con eventuale
ricorso alla facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
11. SETTORE AL QUALE PUO’ ESSERE RICHIESTA LA DOCUMENTAZIONE
Comune di Roseto degli Abruzzi Settore I°- Ufficio di Piano – P.zza della Repubblica, 1 –64026
Roseto degli Abruzzi – Tel. 085-894531(centralino) – 085-89453640- 085-89453642 e-mail
lasca.gabriella@comune.roseto.te.it;
ciriolo.annarita@comune.roseto.te.it. marcelli.lorena@comune.roseto.te.it
La documentazione è comunque disponibile e scaricabile sul sito Internet del Comune
http//www.comune.roseto.te.it sezione E-Gov Gare e appalti .
12. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 27 GIUGNO 2012 presso il Comune di Roseto Degli Abruzzi (Te) 64026- Settore I –
P.zza della Repubblica, 1,Ufficio di Piano ,a mezzo posta raccomandata A.R. o agenzia di recapito
o consegna diretta all’U.R.P. - sito al piano terra del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) ,
64026- P.zza della Repubblica, 1 - che rilascerà ricevuta.
Si precisa che l’orario osservato dall’Ufficio U.R.P. è il seguente : dal lunedì al giovedì : dalle ore
8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; il
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
12. a – PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
-Apertura delle buste “A “ e “C” in seduta pubblica ,limitatamente ai legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
– Apertura busta “B” in seduta riservata ;
12.b – DATA E LUOGO DELL’APERTURA
L’apertura dei plichi contenenti le offerte è fissata per il giorno 28 GIUGNO 2012 alle ore
10,00 , presso il Comune di Roseto degli Abruzzi –P.zza della Repubblica, 1 –64026 Roseto degli
Abruzzi –Ufficio del Dirigente I^ Settore, piano terra ,in seduta pubblica .
13. FORME DI GARANZIA
-Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta , costituita mediante cauzione o
fidejussione a scelta dell’offerente. Per le modalità della costituzione, durata, ecc. si rinvia all’art.
11 p.3 delle Modalità di gara . Inoltre, l’ aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria ed a stipulare apposita assicurazione R.C.T./R.C.O., come previsto all’art.16 delle
Modalità di gara.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di
tale beneficio, l’operatore economico dichiara in sede di domanda di partecipazione il possesso del
requisito, da documentarsi in caso di aggiudicazione.
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14. FINANZIAMENTO
La spesa per i servizi da appaltare è coperta con gli appositi fondi stanziati all’interno del Piano di
Zona dei Servizi Sociali , approvato con Deliberazione di Consiglio Comune dell’EAS n.21/2011
15 DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I documenti da allegare alla domanda di partecipazione alla gara sono dettagliati nell’art. 11 delle
“Modalità di gara” .
16 VALIDITÀ OFFERTE
Le offerte sono vincolate per sei mesi dalla data di scadenza del presente bando.
17. VERSAMENTO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA
Versamento non dovuto in relazione all’importo posto a gara (Cfr Deliberazione autorità di
Vigilanza del 21.12.2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 06.02.2012).
18. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’appaltatore è tenuto ad
assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 .
In particolare,l’appaltatore è obbligato a comunicare all’Amministrazione l’attivazione o l’esistenza
di un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche,sul quale
dovranno essere effettuati i pagamenti relativi all’appalto esclusivamente mediante bonifico
bancario o postale, nonché i dati identificativi (nominativo e codice fiscale) delle persone fisiche
delegate ad operare sul conto corrente. L’appaltatore è obbligato altresì ad inserire in tutti i contratti
sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualunque
titolo interessate all’appalto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136.
19. ALTRE INFORMAZIONI
- Il presente bando di gara è disponibile ,unitamente alle “Modalità di gara “, al Capitolato d’oneri,
al fac simile di domanda, al modulo offerta, al modello della relazione tecnica e a tutti gli altri
documenti necessari , sul sito Internet del Comune www.comune.roseto.te.it sezione E-Gov Gare
e appalti .

F.to il Dirigente I^ Settore
Dott. Gabriella Lasca
Roseto degli Abruzzi lì 30.05.2012
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