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  COMUNITA’ MONTANA “ AVENTINO-MEDIO SANGRO” - 
PALENA (CH) 

ENTE AMBITO SOCIALE  

“AVENTINO” N. 20  

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIO-
ASSISTENZIALI DEL PIANO DI ZONA ANNUALITA’ 2012-2013 

CODICE CIG:   36669395C9 
 

ENTE APPALTANTE   

Comunità Montana “Aventino-Medio Sangro” -  Loc. Quadrelli,   CAP 66017– Palena (CH) 
C.F: 81002050698  
tel. 0872-918212  Fax 0872- 918037   
E-Mail:  zona.q@tiscalinet.it 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA  

La gara sarà affidata mediante  procedura aperta da esperirsi nella particolare configurazione 
dell’offerta economicamente  più vantaggiosa, perché alla valutazione del prezzo si aggiungono 
altri elementi valutativi indicati dall’Amministrazione, ai sensi degli artt. 4 -5 -6 del D.P.C.M. 
30/3/2001, dell’art. 55, comma 5 ed art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che si richiama per 
relationem, tenuto presente l’art. 20 dello stesso  D.Lgs. n. 163/2006 (Allegato II B). 

OGGETTO DELL'APPALTO   

Gestione dei servizi rientranti nelle Aree previste dal Piano Sociale di Zona triennale 2011-2013. 

Nello specifico, i servizi che formano oggetto del presente appalto sono di seguito: 

Servizio di Segretariato Sociale  
Servizio Sociale Professionale 
Ass. domiciliare alle famiglie in difficoltà con minori 
Centro Aggregativo Minori 
Centro Agregativo Giovani 
CSE 
Assistenza domiciliare anziani 
Assistenza domiciliare integrata 
Servizio di Assistenza handicap 
Assistenza scolastica specialistica 

L’importo complessivo di tutti i servizi per ciascun anno (al netto di IVA) è il seguente: 

anno 2012: € 587.520,00 - anno 2013: € 587.520,00    

Gli importi sopra indicati sono puramente orientativi, pertanto potranno variare in diminuzione o in 
aumento. Per l’espletamento dei servizi si fa riferimento, presumibilmente, al monte ore di cui 
all’art.7 del capitolato. L'EAS potrà autorizzare l'aumento dell’importo appaltato, estendendo 
servizi analoghi derivanti da progettazione a valere su  leggi di settore.  
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La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire le prestazioni agli stessi patti e condizioni anche in 
seguito alle variazioni avanti citate. 

IMPORTO PRESUNTO  

L’importo complessivo presunto a base d’asta dei servizi ammonta ad d € 1.175.040,00  al netto di  
I.V.A. al 4%. L’importo a base d’asta è determinato sulla base del monte ore annuo di ciascun 
servizio oggetto del presente appalto, tale importo è da ritenersi comprensivo di ogni onere 
aggiuntivo (spese gestione, coordinamento ecc.). 

DURATA DELL'APPALTO  

L’inizio delle attività, subordinato alla conclusione delle procedure di gara, decorre dalla data 
indicata nell’aggiudicazione definitiva e decadrà il 31/12/2013, salvo proroghe a norma di legge. 
L’importo dell’affidamento per l’anno 2012 sarà adeguato all’effettivo periodo di svolgimento dei 
servizi e pertanto potrà essere decurtato di un importo massimo pari al valore di € 587.520/365 per 
ogni giorno di differimento a partire dal 1 gennaio 2012. 

MODALITA' DI FINANZIAMENTO  

Il presente Appalto trova il finanziamento nei stanziamenti previsti nel Piano di Zona per gli anni 
2012 e 2013.  

SUBAPPALTO 

E’ vietato il sub-appalto e la cessione, anche parziale, dell’attività oggetto del contratto. L’accertata 
violazione della presente disposizione comporterà l’immediato recesso del rapporto contrattuale. 

DIVISIONE  

non è possibile presentare offerte solo per alcuni servizi nel presente bando, né per  una parte del 
servizio.  

MODALITA' DI PAGAMENTO   

L’EAS procederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti con le modalità previste dalla vigente 
normativa. 

TERMINI INDIRIZZO DI RICEZIONE  

L’Offerta con tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, indicata nel 
capitolato, dovrà pervenire alla Comunità Montana Aventino Medio Sangro, al seguente 
indirizzo:  Loc. Quadrelli, 66017 Palena entro il 9 gennaio 2012 ore 12,00. Il plico, debitamente 
chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena l'esclusione, deve essere trasmesso a 
mezzo posta raccomandata oppure tramite corriere autorizzato ovvero consegnato a mano all’ufficio 
protocollo della Comunità Montana e dovrà riportare sulla busta l’intestazione del mittente e la 
seguente scritta: “Domanda per affidamento servizi sociali associati del P.D.Z. annualità 2012-
2013 – Ambito Sociale n. 20, Aventino”, pena l’esclusione automatica dalla gara. Il termine 
stabilito (ore 12,00 del giorno 9 gennaio 2012) la ricezione dei plichi di partecipazione alla gara è 
perentorio. Non saranno accettati plichi che perverranno dopo il termine di scadenza e non farà fede 
il timbro dell’ufficio postale accettante o la data di consegna al corriere o simili attestazioni. Resta 
inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il 
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile e che farà fede ai fini dell'osservanza del 
termine utile sopra indicato il timbro del protocollo della Comunità Montana. 

La data della prima seduta pubblica della gara sarà comunicata ai partecipanti (via fax e/o email) e 
con avviso sul sito web. 

CAUZIONE  

L'impresa partecipante dovrà presentare cauzione provvisoria, ex art. 75 del D.L.vo 163/2006 da 
allegare alla documentazione amministrativa, di € 23.500,00 (euro ventitremilacinquecento/00) pari 
al 2% del valore stimato dell’appalto che al momento della stipula del contratto dovrà essere 
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sostituita dalla fideiussione definitiva del 10% e comunque come previsto dalla vigente normativa. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla gara: 

Le Società Cooperative di natura sociale di tipo A e loro aggregazioni ex art. 37 del D.lgs. 163/2006 
e Consorzi ex art. 36 del D.lgs 163/2006, iscritti all’Albo Regionale e all’Albo nazionale della 
cooperazione sociale in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Che nell’ultimo triennio 2008/2010 hanno conseguito un fatturato globale superiore ad € 
2.500.000,00. In caso di ATI tale requisito può essere posseduto cumulativamente dalle 
associate. 

2. che nel triennio 2008/2010 hanno conseguito un fatturato specifico nel settore famiglia, 
infanzia ed adolescenza, anziani e disabili superiore ad € 1.000.000,00 riferito a contratti 
assunti da Enti pubblici. In caso di ATI tale requisito può essere posseduto cumulativamente 
dalle associate. 

3. essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ articolo 38 del D. Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.. 

Per i soggetti in forma associata  i requisiti di cui al punto 3 dovrà essere posseduto e dimostrato da 
tutti i soggetti facenti parte dell’ A.T.I. o Consorzio in questo ultimo caso limitatamente alle 
imprese indicate come esecutrici del servizio. 

I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti possono concorrere 
anche se non ancora costituti. In tal caso l’ offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese 
raggruppate e deve specificare le parti dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese e 
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione le stesse imprese conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale 
mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’ art. 37 del D.Lgs.n.163/2006 e 
s.m.i..  

E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento. I consorzi di cui all’ art. 34. 
comma 1, lettera b) dell art. 37 del D.lgs. n.163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il 
consorziato, in caso di inosservanza di tale divieto di applica l’ articolo 353 del codice penale. 

Si fa rinvio per i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti alla 
disciplina prevista dall’ articolo 37 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., tutte le prescrizioni indicate nel 
presente articolo vanno osservate a pena di esclusione dalla gara. 

AGGIUDICAZIONE  

L’EAS si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse. La scelta del contraente avverrà in 
relazione ad una valutazione complessiva dell’offerta tecnica ed economica da parte della 
Commissione giudicatrice appositamente nominata dalla Comunità Montana. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

La commissione giudicatrice provvederà a valutare l’affidabilità e la qualità delle offerte 
attribuendo un punteggio complessivo pari ad un massimo di 100 punti:  

a) Offerta tecnica, (comprensivi dei punti A e B), pari ad un massimo di punti 80  

b) Offerta economica pari ad un massimo di punti 20  
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COMUNICAZIONI  

Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite 

nei modi e nei termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. 

TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e 
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I diritti di cui all'art. 7 del 
Decreto Legislativo citato sono esercitabili con le modalità della L. 241/90 e del Regolamento per 
l'accesso agli atti. 

ALTRE INFORMAZIONI  

Le informazioni sulla gara di appalto potranno essere richieste per fax al n. 0872-918037 o per 
email: zona.q@tiscalinet.it  fino al 23.12.2011  

NORME FINALI  

Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana e 
dei Comuni membri dell’Ambito Sociale n.20 ed al sito web www.aventino-mediosangro.it dove 
sono riportati e scaricabili anche il Capitolato d’Appalto, i modelli per la partecipazione alla gara ed 
il Piano di zona dell’Ambito Sociale. 

Palena  lì 12/12/02011 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Luigi Moschetta 


