Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
C.A.P.09056- TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910

*******************************
Unita’ Operativa Affari Generali – Servizi Demografici - Servizi Sociali
settore Servizi Sociali

Tel 0782 804467 fax 0782 804469 e-mail servizisociali@comune.isili.ca.it
PEC : protocollo.isili@pec.it

ENTE GESTORE DEL PLUS SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO

BANDO DI GARA
OGGETTO : PROCEDURA DI GARA APERTA CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI
DELL'ART. 95 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI SOLLIEVO DOMICILIARE
PREVISTE DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019
CODICE CIG: 8003138E64
Art. 1 - Stazione appaltante
Comune di Isili, Ente Capofila del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo, Piazza San Giuseppe nr. 6 09056 ISILI (SU) - per informazioni di carattere amministrativo e del Bando contattare l’ Ufficio di
Piano del Plus, Tel. 0782.804467 - e-mail upgaisili@gmail.com - PEC : protocollo.isili@pec.it
Art. 2 – Denominazione, oggetto e tipo di appalto
Procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di erogazione delle prestazioni
integrative di sollievo domiciliare previste dal Bando Home Care Premium 2019 nel territorio degli
ambiti Plus Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta.
CIG : 8003138E64 Appalto di Servizi.
Art. 3 – Luogo di esecuzione
Il servizio dovrà essere svolto presso il domicilio dei beneficiari del Progetto Home Care Premium
2019 residenti nei Comuni dei territori PLUS Sarcidano Barbagia di Seulo (Comuni di Escalaplano,
Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanova
Tulo) e Trexenta (Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Nuraminis, Ortacesus,
Pimentel, Samatzai, Sant'Andrea Frius, San Basilio, Selegas, Senorbi, Siurgus Donigala, Suelli).
Art. 4 - Vocabolario Comune per gli appalti
CPV: 85312400-3: Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali
Art. 5 – Divisioni in lotti
Il presente appalto non è suscettibile di divisione in lotti.
Art. 6 – Quantitativo ed entità dell’appalto
L’importo totale stimato, posto a base di gara per l’affidamento del servizio è pari a euro
1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila,00) I.V.A ESCLUSA, e ogni altro onere compreso,
corrispondente a circa 84.000 ore di servizio.
Detto importo si intende comunque non impegnativo, in quanto l’importo definitivo sarà
determinato dal totale delle prestazioni effettivamente svolte e documentate come disposto all’art. 3
del Capitolato di gara.

Art. 7 – Durata dell’appalto
La durata presunta del servizio è di 32 mesi, a partire dal 01 Novembre 2019 (o dalla data di
effettivo inizio se differente) e comunque fino alla conclusione del Progetto Home Care Premium
2019, prevista per il 30 giugno 2022.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dall’art. 106 del D.Lgs
50/2016.
Art. 8 – Modalità di finanziamento e di pagamento
La Fonte di finanziamento è costituita da fondi INPS gestione ex - Inpdap.
Il pagamento alla Ditta aggiudicataria avverrà mensilmente a seguito della presentazione di regolare
fattura elettronica corredata dalla scheda utente relativa a ciascun beneficiario.
Art. 9 – Condizione di partecipazione
Sono esplicitate nel Disciplinare di gara.
Art. 10 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
La procedura di gara individuata è quella aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con criterio
di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; risulterà aggiudicataria la ditta
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
Il punteggio complessivo verrà attribuito attraverso la valutazione combinata di :
OFFERTA QUALITATIVA 80/100

- OFFERTA ECONOMICA 20/100

Art. 11 – Informazioni di carattere amministrativo
Il presente avviso è pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sito internet www.sardegnacat.it sul
sito del Comune di Isili, nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Sardegna e sul
sito del M.I.T.e sui quotidiani :
1.
2.
3.
4.

“Il Messaggero” edizione nazionale;
“Libero” edizione nazionale;
“Il Giornale” ribattuta Sardegna;
“Il Corriere delle Sport” ed. Regionale Sardegna.

Art. 12 – Termine per la ricezione delle offerte
I plichi contenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovranno pervenire
esclusivamente tramite piattaforma Sardegna Cat entro le ore 23:59 del 23 settembre 2019
Art. 13 – Data della gara
La gara è fissata per il giorno 24 settembre 2019 ore 10:30 presso la sede del Comune di Isili,
Piazza San Giuseppe 6, cap. 09056, prov. del Sud Sardegna.
Art. 14 – Persone ammesse ad assistere
Sono ammesse all’apertura delle offerte il Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente o altri
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali
rappresentanti.
Art. 15 – Periodo durata dell’offerta
L’operatore economico è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 gg.
Art. 16 – Controversie
Le controversie che dovessero insorgere e che non possano essere risolte in via amministrativa,
saranno deferite all’autorità giudiziaria competente, individuata nel foro di Cagliari.
Art. 17 – Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Loddo.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti, dal lunedì al
venerdi dalle ore 09:30 alle ore 13:00 : tel. 0782/804467, e-mail upgaisili@gmail.com

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alberto Loddo

