
UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
AREA SOCIALE - UFFICIO DI PIANO

AMBITO PLUS SARRABUS - GERREI

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI

ASSISTENZA DOMICILIARE
DEI COMUNI DELL’AMBITO SARRABUS GERREI

CIG: 7892396337

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
In esecuzione della propria Determinazione N. 28/71 del 27/03/2019

Rende Noto

che è indetta gara d’appalto, mediante procedura aperta, per l’affidamento della Gestione Associata del
Servizio di Assistenza Domiciliare nei Comuni dell’Ambito Plus Sarrabus Gerrei con il criterio di
aggiudicazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 - del D.Lgs.
50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, e con valutazione degli elementi di cui al Capitolato
d’oneri.

  CPV 85312400-3 “Servizi di assistenza sociale”.

Art. 1 ENTE APPALTANTE
UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS – Via Aldo Moro n. 50, San Vito (SU)
tel. 3425863680 –
PEC: udpunionecomunisarrabus@pec.comunas.it
e-mail: uffiociodipianosarrabus@gmail.com
Sito internet: www.unionecomunisarrabus.it

Art. 2 CATEGORIA DEL SERVIZIO
Categoria dei servizi prevalente CPV 85312400-3 “Servizi di assistenza sociale”.
Categoria nel CAT Sardegna: AL 96 - SERVIZI SOCIALI.
Numero di riferimento CIG: 7892396337

Art.3 SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà espletata mediante procedura aperta e sarà interamente espletata sulla piattaforma telematica di
e-procurement “SardegnaCAT”.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lettera a).

Art.4 OGGETTO DELLA GARA
Oggetto della gara è l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare dell’Ambito PLUS Sarrabus –
Gerrei, rivolto agli anziani e ai disabili, e utenti destinatari di finanziamento regionale ai sensi della L.162/98
(gestione diretta), di interventi regionali per la non autosufficienza.
Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto del capitolato, del contratto, del Progetto tecnico e delle
proposte integrative e migliorative proposte dal concorrente che si aggiudicherà la gara e della normativa
vigente in materia.
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Art.5 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Territorio Ambito PLUS Sarrabus – Gerrei, costituito dai Comuni di Armungia, Ballao, Castiadas, Muravera,
San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto e Villasimius. I servizi saranno resi presso il
domicilio degli utenti e presso ogni altro spazio dove gli stessi necessitino di accompagnamento e/o
assistenza.

Art. 6 IMPORTO A BASE DI GARA
La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.
Lgs. n. 50/2016 (quinto d’obbligo), in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, esso
può imporre all’appaltatore l’esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
L’importo a base d’asta, su cui è applicabile il ribasso, per l’intero anno è pari a € 699.591,35
(seicentonovantanovecinquecentonovantuno/35). Il valore totale stimato dell’appalto, per anni uno (1) più
l’eventuale rinnovo di un (1) anno, più l’eventuale proroga di mesi quattro (4), per la realizzazione delle
attività di cui al presente appalto è pari a € 1.632.379,82 oltre IVA di legge se dovuta;

L’importo a base d’asta è stabilito sul seguente importo orario comprensivo dei costi di gestione, così
stabilito:

euro 23,00 (IVA esclusa), per ogni ora effettiva di servizio del coordinatore dei servizi;
n. 360 ore per il coordinatore dei servizi per un importo annuale presunto di € 8.280,00 (IVAo
esclusa);

euro 19,45 (IVA esclusa), per ogni ora effettiva di servizio dell’Operatore Socio Sanitario (OSS):
n. 35.543 ore per l’operatore socio sanitario (OSS) per un importo annuale presunto dio
691.311.35 (IVA esclusa);

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).

Si precisa che detta quantificazione è puramente indicativa, essendo la definizione del reale fabbisogno
legata alla richiesta dell’utenza. La ditta aggiudicataria dell’appalto è obbligata e lo resterà per tutta la
durata dell’appalto ad effettuare il servizio anche per un numero di ore minore rispetto a quello inizialmente
indicato, senza alcuna variazione del prezzo orario come disciplinato nel relativo contratto di appalto.
Saranno liquidate alla Ditta le ore effettivamente svolte, determinate sulla base delle richieste da parte degli
utenti e confermate dall’Ufficio Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito PLUS Sarrabus - Gerrei.
Il Servizio dovrà comunque intendersi concluso allo scadere dell’anno, anche qualora la Ditta non abbia
raggiunto il monte ore complessivo presunto.
Il Servizio è finanziato con fondi di bilancio comunale e con la contribuzione utenza, nonché con
trasferimenti Regionali.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, di affidare alla Ditta aggiudicataria ulteriori prestazioni non
programmabili, ovvero di ridurre quelle previste nel rispetto di quanto sancito dal D. Lgs. 50/2016.
Nella formulazione del prezzo ribassato offerto, il concorrente deve tenere conto degli oneri inerenti la
sicurezza aziendale. Pertanto ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione,
nell’offerta dovranno essere specificamente indicati i costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che devono essere congrui rispetto all’entità
e alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto, secondo le modalità indicate nel bando e disciplinare
di gara.
Non sono stati rilevati rischi interferenziali, tuttavia si specifica che la Ditta è tenuta a non effettuare
prestazioni in favore dei destinatari del servizio, contemporaneamente ad altre prestazioni/servizi (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: servizi a domicilio prestati da operatori sanitari quali infermieri,
fisioterapisti etc. e/o servizi prestati da operatori socio assistenziali come badanti, colf etc.).
Il costo per gli oneri della sicurezza è pari a zero.

Art. 7 DURATA DEL CONTRATTO
La durata dell’Appalto è fissata in anni uno (n.1) con decorrenza dalla data di avvio effettivo del servizio.
La stipula del contratto potrà avvenire anche in data successiva alla consegna del servizio. La Ditta è
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obbligata a dare esecuzione al servizio, anche in pendenza della sottoscrizione del relativo contratto, dalla
data indicata nella lettera di comunicazione dell’affidamento.
Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto.
La stazione appaltante si riserva:

la possibilità del rinnovo del contratto d’appalto per il medesimo periodo del contratto originario (1
anno) agli stessi patti e condizioni contrattuali, qualora lo stesso sia stato svolto in maniera regolare e
pienamente soddisfacente per i Comuni, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione
del rapporto e verificate le compatibilità di bilancio;
In caso contrario, nulla potrà pretendere la ditta aggiudicataria.
la facoltà di esercitare l’opzione della proroga del contratto per n. 4 mesi, in base a quanto previsto

dall’art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016;
La facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8

del D. Lgs 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto.

Art. 8 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, lett. a ,b ,c ,d ,e ,f del D.Lgs.vo 50/2016 in
possesso dei requisiti prescritti, in forma singola o aggregata, anche a mezzo di raggruppamenti,
associazioni di imprese e/o consorzi, abilitate dalla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT,
iscritte alla categoria AL 96 SERVIZI SOCIALI, che non si trovino in situazione di incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione. Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi
ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi si applicano le disposizioni di cui all’art 47 e ss. del D. Lgs.
50/2016.

In caso di avvalimento dovrà essere presentato a pena di esclusione quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs n.
50/2016.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;1.
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;2.
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del D.3.
L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione.

Inoltre:
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);
E' vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli OPERATORI
ECONOMICI abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete).
E' vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara, a quei consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; il medesimo
divieto opera per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile.

La partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali, sia aggregati, è
disciplinata dagli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs.vo 50/2016.

Art.9 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al
Portale “SardegnaCAT”.
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Le Ditte, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la propria offerta entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 18,00 del giorno 20 GIUGNO 2019 esclusivamente mediante la
piattaforma Sardegna CAT, sul sito https://www.sardegnacat.it.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono acquisite  del Sistema.
Ogni operatore economico dovrà presentare una sola offerta.
L’offerta economica e tecnica e la relativa documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana e
firmate digitalmente a pena di esclusione.
La gara si svolgerà mediante il sistema Sardegna CAT sulla piattaforma informatica del sito
https://www.sardegnacat.it.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati
esclusivamente per via telematica attraverso il sistema CAT SARDEGNA, 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.

Art. 10 CAUZIONE
La cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara è da prestarsi all’atto della presentazione
dell’offerta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria riferita espressamente alla gara in oggetto
e indicante quale beneficiario l’Unione dei Comuni del Sarrabus quale Ente gestore del Progetto, avente
validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta, contenente l’impegno a rilasciare in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla
cauzione definitiva in favore dell’Unione, valida fino alla scadenza del contratto, nonché la rinuncia al
beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1975 del Codice Civile, nonché
l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dall’Unione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria è ridotta del
50% per le Imprese in possesso della certificazione del Sistema di Qualità, rilasciata da organismi
accreditati. Qualora le Imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio dovranno allegare alla
cauzione provvisoria l'originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi.
La cauzione provvisoria presentata dalla Ditta aggiudicataria sarà svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto, cosi come quelle presentate dagli altri concorrenti.
Prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio dell’avvio del Progetto, a
titolo di cauzione, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva da
prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
La cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del
rimborso che l’Ente gestore dovesse eventualmente sostenere durante il contratto, a causa di
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
La cauzione definitiva dovrà prevedere la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta dell’Unione dei Comuni del Sarrabus.
Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di
idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro,
assistenza, previdenza, infortuni attestanti la regolarità della Ditta stessa nei loro confronti. Resta salvo per
l’Ente gestore l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della cauzione di cui l’Ente gestore avesse dovuto
avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Qualora, nel corso dell’esecuzione del
contratto o comunque prima della sua scadenza, la Ditta aggiudicataria venisse denunciata dal competente
Ispettorato Regionale del Lavoro e/o A.S.L. per inadempienze relative alla normativa sul lavoro, l’Ente
gestore incamererà la cauzione.

Art. 11 SUBAPPALTO
Non ammesso, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

ART. 12 MODALITA' DI COMUNICAZIONE
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici,
possono avvenire a mezzo posta elettronica certificata. A tal fine la Ditta deve indicare il recapito,
l'indirizzo di posta elettronica certificata prescelti.
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ART. 13 DOCUMENTAZIONE DI GARA
Al presente bando di gara sono allegati i seguenti documenti:

Capitolato Speciale d’Appalto,
Disciplinare,
Modello di Offerta economica,
DGUE,
Patto di integrità

I documenti sopra indicati sono disponibili sul sito web dell’Unione dei Comuni del Sarrabus all’indirizzo
www.unionecomunisarrabus.it

Art. 14 PUBBLICITA’
Al fine di garantirne la massima diffusione, nel rispetto della normativa vigente, l'avviso di gara viene
pubblicato su GUCE, GURI, sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito della Regione Sardegna-sezione Bandi
e gare, sul sito del Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e
due quotidiani a diffusione locale. L'intera documentazione di gara è disponibile sul sito web dell’Unione
dei Comuni del Sarrabus all’indirizzo www.unionecomunisarrabus.it – Albo pretorio.

Art. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della procedura
di gara si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lai Michela – Area Sociale -
Ufficio di Piano.

Art. 16 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Si rimanda all’art. 35 del Disciplinare di Gara.

Art. 17 NORME TRANSITORIE
Per quanto non previsto dalla presente, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché
quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione per le materie analoghe.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
F.to Dott.ssa Lai Michela
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