BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E DI ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE, ANCHE NON
AUTOSUFFICIENTI IN ADI E NON IN ADI (SAD) NEI COMUNI DELL’AMBITO
TERRITORIALE A04.
CUP: G61B15000790001 e G61B15000800001 - CIG: 7116436CC1
Servizi sanitari e sociali di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016
Importo a base d’asta: € 797.864,75 oltre IVA come per legge.

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1560 del 08/06/2017 è indetta gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di
Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale e di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di
persone anziane non autosufficienti residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale A04.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Avellino - Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale
A04 - per conto e nell’interesse dei Comuni di Avellino, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina,
Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato
Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo, presso
Piazza del Popolo n. 1 - 83100 Avellino - tel. 0825 200316, www.comune.avellino.it www.pdza4avellino.it.
CATEGORIA: i servizi oggetto della presente procedura di affidamento rientrano nei servizi di cui
all’Allegato IX al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice CPV 85311100-3 ADI reca il Codice CPV
85311200-4 NUTS ITF34) e ove non diversamente specificato, il quadro normativo essenziale
della procedura di aggiudicazione del presente appalto è definito dalle disposizioni del presente
bando, dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato speciale di appalto.
SOGGETTI AMMESSI : Sono invitati a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti in
possesso dei requisiti di cui agli artt. 45 e 48 del Codice. E' altresì ammessa la partecipazione di
organizzazioni temporaneamente raggruppate o consorziate e raggruppande e/o consorziande, ai
sensi di quanto previsto all'art. 48 co. 8 del Codice.
IMPORTO E FINANZIAMENTO: l’importo complessivo a base d’asta è pari a € 797.864,75
oltre IVA come per legge, e sarà finanziato con fondi assegnati all’Ambito Territoriale A04 per gli
interventi programmati dal Piano d’Intervento PAC Anziani II° Riparto e da altre risorse confluenti
nel Fondo Unico di Ambito.
LUOGO DELLA PRESTAZIONE: Ambito Territoriale A04.
DURATA DEL CONTRATTO: Il servizio avrà la durata di 12 mesi (dodici) con decorrenza dalla
data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di avvio del servizio risultante da apposito
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verbale, redatto in contraddittorio tra le parti in pendenza di stipulazione del contratto stesso. Nelle
more della sottoscrizione del contratto ragioni di urgenza potranno determinare la necessità di
esecuzione anticipata del servizio, a partire dal perfezionamento della procedura di gara, trattandosi
di servizi essenziali di assistenza (LEA) ai sensi dell’art. 32 co.8 del D.Lgs. n.50/2016.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: l’affidamento avverrà tramite procedura aperta con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base alla
valutazione dell’elemento prezzo e agli elementi relativi alla qualità dell’offerta in osservanza
dell’art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle
offerte anormalmente basse sarà effettuata ai sensi dell’art. 97 del D Lgs. n. 50/2016. L’appalto
sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. La forma dei servizi oggetto della gara
si articolerà secondo le modalità descritte nel Capitolato. Alla scadenza del termine per la
presentazione delle candidature sarà nominata apposita Commissione di valutazione per la selezione
delle offerte valide pervenute.
RISCHI D’INTERFERENZA: In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi
rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza
ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del
DUVRI, fermo restando l’obbligo della ditta al rispetto della normativa di cui al succitato decreto.
LINGUA: italiana.
TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: i concorrenti hanno facoltà di svincolarsi dalla
propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte e la documentazione
richiesta, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 31/07/2017
presso l’Ufficio Protocollo Generale, Comune di Avellino, Piazza del Popolo n. 1 secondo le
modalità riportate nel Disciplinare , pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla gara.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: Per le modalità di svolgimento della procedura si
rinvia al Disciplinare di gara.
PAGAMENTI: come da Capitolato.
CAUZIONE E ASSICURAZIONI: come da Capitolato.
PUBBLICAZIONE: il presente Bando, il Capitolato e il Disciplinare saranno pubblicati all’Albo
Pretorio del Comune di Avellino e sul sito: www.comune.avellino.it nonchè sul sito istituzionale
del Piano di Zona Sociale Ambito A04 al link: http://www.pdza4avellino.it/index.html.
Della pubblicazione è data comunicazione a ciascuno dei Comuni facenti parte dell’ATS A04.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY: in ordine alla procedura instaurata si
precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte della
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Stazione Appaltante è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel
rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali( D. Lgs. 30.06.2003
n. 196 e s.m. ed integrazioni). Ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto il titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Avellino, che i dati forniti verranno trattati per le finalità connesse alla gestione
ed esecuzione dell’appalto ed al pagamento dei corrispettivi nonché per gli altri adempimenti
disposti dalla legge, che i dati non saranno oggetto di diffusione e verranno trattati in modo lecito e
corretto esclusivamente dal personale della stazione Appaltante per il tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel
rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03. L’interessato può far valere, nei
confronti della Stazione Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del già
citato decreto.
NORME FINALI: tutti i termini previsti nel seguente bando, a pena d’esclusione, sono da
intendersi come perentori. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al
Disciplinare, al Capitolato ed alla normativa vigente in materia.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa
Vanda Melillo.
INFORMAZIONI ,RECAPITI E COMUNICAZIONI: Per informazioni è possibile rivolgersi al
RUP, email: amministrativi@pdza4avellino.it

Il Dirigente del Settore e
Coordinatore dell’Ambito A04
F.to Dott.ssa Carmela Cortese
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