Comune di Isili
Provincia Sud Sardegna
08033 Piazza San Giuseppe n.6
P.I. 00159990910
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it
ENTE GESTORE DEL PLUS SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO
OGGETTO : HCP 2019 – PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DENOMINATE
ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI - MODIFICA ATTI DI GARA
Si comunica che relativamente alla procedura di gara “Plus Sarcidano Barbagia di Seulo
Home Care Premium 2019 – Procedura di gara negoziata per l’affidamento del servizio di
erogazione delle prestazioni integrative previste dal progetto Home Care Premium 2019 denominate
“Altri Servizi Professionali Domiciliari”, a seguito di nuove valutazioni sulla congruità degli
importi posti a base di gara, dovuti ai maggiori oneri per la sicurezza causati dall’emergenza
COVID-19, sono state apportate delle modifiche agli atti di gara. A seguito di tali modifiche
l’importo totale dell’appalto rimane invariato in quanto la modifica riguarda esclusivamente il costo
di una singola ora di intervento e il numero totale delle ore richieste, la data di scadenza per la
presentazione delle offerte e la data di apertura delle buste amministrative.
Le modifiche apportate sono le seguenti :
BANDO DI GARA :
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 23:45 di domenica 12 luglio 2020
ART. 13 – Data della gara. La gara è fissata per il giorno lunedi 13 luglio 2020 ore 10:00
presso l’ufficio dei servizi sociali del Comune di Isili, Ente Capofila del Plus Sarcidano Barbagia di
Seulo, sito in Piazza San Giuseppe 6, cap. 09056, prov. del Sud Sardegna
CAPITOLATO :
ART. 3 – Importo dell’appalto. L’importo presunto dell’appalto oggetto della seguente procedura è
pari ad € 175.000,00 (centosettantacinquemila,00) I.V.A ESCLUSA, e ogni altro onere compreso.
Il ribasso per l’offerta economica dovrà essere formulato in termini percentuali sull’importo
previsto per ciascuna ora di servizio. L’importo posto a base di gara è il seguente :
 euro 24,50 per le prestazioni di psicologo (livello di inquadramento E2 CCNL);
 euro 20,50 per le ore di fisioterapista (livello di inquadramento D2 CCNL);
 euro 20,50 per le ore di logopedista (livello di inquadramento D2 CCNL).

Per il calcolo dell’offerta economica verrà applicato il ribasso sul costo di un’ora di servizio di
psicologo e il risultato verrà applicato alla formula :
Offerta economica
Punteggio
Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso.
massimo
Il suddetto prezzo costituirà parametro di riferimento per la valutazione delle
restanti offerte. Pertanto, la commissione attribuirà a ciascuna offerta economica
20
un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante
l’applicazione della seguente formula :
X = Pi x C
Po
Ove :
X = coefficiente totale attribuito al concorrente
Pi = prezzo più basso
C = fattore ponderale (20)
Po = prezzo offerto
Ad esempio :
 offerta nr. 1 ribasso dell’ 1 %, prezzo di ciascuna ora di servizio = 24,50 /1,010 = 24,25
 offerta nr. 2 ribasso dello 0,50 %, prezzo di ciascuna ora di servizio = 24,50 /1,005 = 24,37
 offerta nr. 3 ribasso dello 0,25 %, prezzo di ciascuna ora di servizio = 24,50 /1,002 = 24,43
offerta nr. 1 : Pi x C =
Po

24,25 x 20 = 20 punti
24,25

offerta nr. 2 : Pi x C =
Po

24,25 x 20 = 19,90 punti
24,37

offerta nr. 3 : Pi x C =
Po

24,25 x 20 = 19,85 punti
24,43

Il numero delle ore totali di servizio da erogare potrà subire una diminuzione o un aumento a
seguito di decessi e/o rinunce dei beneficiari poiché il Bando Home Care Premium 2019 prevede un
meccanismo per il quale il numero degli utenti può variare in seguito ai decessi e alle rinunce
suddette.
Il monte ore di servizio è calcolato sulla base delle ore previste dai piani assistenziali dei beneficiari
seguiti alla data di pubblicazione della presente procedura di gara e prevede l’erogazione di :
 8.040 ore di fisioterapia;
 416 ore di psicologo;
 Al momento attuale non sono previste prestazioni di logopedista ma potrebbero essere
richieste da eventuali beneficiari che potrebbero subentrare nel corso del progetto e pertanto
se ne prevede il costo nel caso dovessero essere richieste.
VERRANNO COMUNQUE LIQUIDATE ESCLUSIVAMENTE LE PRESTAZIONI
EFFETTIVAMENTE EROGATE E DOCUMENTATE CON LA SCHEDA UTENTE DEL
BENEFICIARIO E NEI LIMITI DELLE ORE PREVISTE DAL PIANO ASSISTENZIALE DI
CIASCUNO DI ESSI COMUNICATE DAGLI ASSISTENTI SOCIALI INCARICATI DAL
PLUS.
EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AL MONTE ORE PREVISTO DAI SUDDETTI PIANI
ASSISTENZIALI,
RESTERANNO
A
ESCLUSIVO
CARICO
DELLA
DITTA
AGGIUDICATARIA.
Firma e timbro per accettazione delle condizioni previste al presente articolo_______________
 Il Capitolato firmato e timbrato dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa

DISCIPLINARE DI GARA :
ART. 15 – Termine di ricezione delle istanze. Tutti i documenti relativi alla presente procedura,
fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il
sistema SardegnaCat, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1,
comma 1,lett. s), del D. Lgs. 82/2005.
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle h. 23:45 di domenica 12
luglio 2020 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e
la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al Sistema(…).
ART. 22 – Luogo, data e ora in cui si svolgerà la gara. La seduta pubblica del seggio di gara per
l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà
il giorno lunedi 13 luglio 2020 alle ore 10.00.
ART. 24 – Svolgimento della gara. In seduta pubblica, il giorno lunedi 13 luglio 2020 ore 10.00
presso gli uffici dei servizi sociali del Comune di Isili, Piazza San Giuseppe 6, 09056, Isili (SU) (..).
ART. 25 – Criteri di valutazione delle offerte (…)
Nella valutazione della Offerta Economica si procederà secondo il seguente criterio :
Il ribasso per l’offerta economica dovrà essere formulato in termini percentuali sull’importo
previsto per ciascuna ora di servizio. L’importo posto a base di gara è il seguente :
 euro 24,50 per le prestazioni di psicologo (livello di inquadramento E2 CCNL);
 euro 20,50 per le ore di fisioterapista (livello di inquadramento D2 CCNL);
 euro 20,50 per le ore di logopedista (livello di inquadramento D2 CCNL).
Per il calcolo dell’offerta economica verrà applicato il ribasso sul costo di un’ora di servizio di
psicologo e il risultato verrà applicato alla formula :
Offerta economica
Punteggio
Sarà attribuito il punteggio massimo all’offerta con il prezzo più basso.
massimo
Il suddetto prezzo costituirà parametro di riferimento per la valutazione delle
restanti offerte. Pertanto, la commissione attribuirà a ciascuna offerta economica
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un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante
l’applicazione della seguente formula :
X = Pi x C
Po
Ove :
X = coefficiente totale attribuito al concorrente
Pi = prezzo più basso
C = fattore ponderale (20)
Po = prezzo offerto
Ad esempio :
 offerta nr. 1 ribasso dell’ 1 %, prezzo di ciascuna ora di servizio = 24,50 /1,010 = 24,25
 offerta nr. 2 ribasso dello 0,50 %, prezzo di ciascuna ora di servizio = 24,50 /1,005 = 24,37
 offerta nr. 3 ribasso dello 0,25 %, prezzo di ciascuna ora di servizio = 24,50 /1,002 = 24,43
offerta nr. 1 : Pi x C =
Po

24,25 x 20 = 20 punti
24,25

offerta nr. 2 : Pi x C =
Po

24,25 x 20 = 19,90 punti
24,37

offerta nr. 3 : Pi x C =
Po

24,25 x 20 = 19,85 punti
24,43
Il Responsabile del Procedimento
dott. Alberto Loddo

