Città di Nettuno
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale
BANDO DI GARA
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE
NELL’AMBITO DEI SERVIZI DISTRETTUALI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DEL PIANO
DI ZONA DISTRETTO RM H6
CIG:6373138FD6
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Nettuno: Viale Giacomo Matteotti, 37 – 00048 Nettuno (Roma)
protocollo.comunenettuno@pec.it
Area 2. Assistenza e Servizi Sociali – cultura – pubblica istruzione – Servizi demografici:
Dirigente Dr. Gianluca Faraone
e-mail: ufficio.pianidizona@comune.nettuno.roma.it

-

Informazioni sulla procedura di gara:
Ufficio Gare e Contratti – tel.0698889225
e-mail: ufficio.garecontratti@comune.nettuno.roma.it
Ufficio Piano di zona tel.06/98889334
e-mail: ufficio.pianidizona@comune.nettuno.roma.it
Informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto possono essere richiesti esclusivamente in
lingua italiana, inviando una e-mail o un fax rispettivamente ai numeri ed all’indirizzo sopra
indicati.
2) OGGETTO
Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale (SAD) ed Assistenza Domiciliare di Base (ADB) rivolta
ad anziani, disabili e nuclei in difficoltà nell’ambito dei servizi distrettuali di assistenza domiciliare
integrata del Distretto Socio-Sanitario RM H6 – Anzio-Nettuno.
Il servizio verrà eseguito nel territorio distrettuale di Anzio e Nettuno.
3) Procedura di gara: In esecuzione della determina a contrarre n° dell’11 agosto ’15 è stato
stabilito di procedere all’individuazione del contraente mediante procedura aperta ai sensi
dell’articolo 3, comma 37, del vigente codice degli appalti approvato con il D. Lgs. 163/2006.
4) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione si effettuerà ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs.
163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5) Durata dell’ appalto: Il servizio avrà la durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data del
verbale di affidamento dello stesso con possibilità di ripetizione delle prestazioni per una durata pari
a quella originariamente fissata nel contratto (mesi dodici).
6) Luogo di esecuzione dell’appalto: Il servizio verrà eseguito nel territorio distrettuale di Anzio e
Nettuno.
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7) Descrizione del servizio: Il presente servizio rientra nella categoria 25 – CPC 93 “Servizi
sanitari e sociali” – dell’allegato IIB al D.Lgs. n. 163/2006.
8) Importo complessivo dell’ appalto: L’importo a base di gara è di € 646.224,1 (oltre IVA al 4%)
per un monte ore massimo presunto per anno di 33.653 (trentatremilaseicentocinquantatre) di cui:
10.800 ore per assistenza domiciliare di base (ADB) e 22.853 ore per assistenza domiciliare sociale
(SAD).
9) Documenti e modalità di svolgimento della gara: il bando di gara, il disciplinare di gara, il
capitolato speciale d’appalto, la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva in merito
al possesso dei requisiti sono disponibili sul sito Internet del Comune di Nettuno.
10) Termine ultimo per la presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4
gennaio 2016;
11) Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del
disciplinare di gara.
12) Indirizzo presso cui devono essere trasmesse: Comune di Nettuno – Via Giacomo Matteotti
n° 37 – 00048 Nettuno (RM) – Ufficio Protocollo.
13) Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare alla gara solo le Cooperative
sociali di tipo “A”, singole o associate secondo le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006,
iscritte negli appositi registri regionali ed in possesso dei seguenti requisiti:
14) Data, luogo e ora di apertura delle offerte: 11 gennaio 2016, ore 10,00 presso gli Uffici del
palazzo comunale.
15) Persone autorizzate a presenziare alla apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro
delegati.
16) Cauzioni e garanzie richieste: a norma dell’ art. 8 del Disciplinare di gara.
17) Modalità di finanziamento e di pagamento: Il servizio verrà finanziato attraverso Fondi
Nazionali e Regionali per l’attuazione dei piani di zona – fondi bilanci comunali di Anzio e
Nettuno.
18) Versamenti: ricevuta versamento importo dovuto all’Autorità di vigilanza.
19) Altre informazioni: Informazioni a carattere giuridico-amministrativo: - Ufficio Gare e
contratti Avv. Elisabetta De Santis – Tel 06/ 98889225
20) Informazioni tecniche : - ufficio.servizi sociali – Tel. 06/98889332 – 06/98889337
21) Data di invio del bando alla GUCE: 20/11/2015
22) Data di pubblicazione del bando alla GURI: 25/11/2015
Nettuno, .........
Il Responsabile del Procedimento
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Il Funzionario
Dr. Giuseppe Ciotola
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