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DETERMINAZIONE  N.

213 /R

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2013 con il quale si conferma la nomina della sottoscritta quale  

Responsabile della posizione organizzativa dell’Area Amministrativo Contabile;  

Riconosciuta per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3  e 109 comma 2 del D.Lgs 267/2000, la propria 
competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 28/03/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio 2013; 

Visto il PEG approvato con deliberazione di G. C. n. 27 del 11/04/2013; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 46 del 04/07/2012 con la quale è stato approvato il Piano della performance 
per il triennio 2012 – 2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Responsabili di servizio; 

Vista la L.R. 23/12/2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 4/88. 
Riordino delle funzioni socio assistenziali”, disciplina agli artt. 20 e seguenti le procedure per l’adozione dei 
Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (PLUS); 

Vista la L: 104/92 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone con 
handicap” e la L.  328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”, che prevedono a carico delle Amministrazioni Comunali i servizi a favore di persone anziane e 
adulti con disabilità al fine di favorire la permanenza a domicilio; 

Vista la  deliberazione di C.C. n. 25 del 27/11/2013 con la quale è stato approvato il Piano locale di aiuti alla 
persona,  triennio 2012 – 2014; 

Visto la deliberazione di C.C. n. 26 del 27 /11/2012 con la quale è stato approvato il regolamento per i 
servizi sociali; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 94 del 28/12/2012 con la quale è stata approvata la carta dei servizi socio 
assistenziali; 

Vista la deliberazione di C. C. n. 02 del 11/02/2013 con la quale è stato approvato il“ Programma Socio – 
Assistenziale anno 2013”; 

Considerato che si rende necessario attivare le procedure di gara per la gestione del  servizio di assistenza 
domiciliare per anziani e disabili per il prossimo biennio; 

Visto l’art. 11 comma 2 del D. Lgs163/2006 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano e determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali  del contratto e i criteri di selezione  
degli operatori economici e delle offerte; 

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

-il fine che con il contratto si intende stipulare; 

-l’oggetto del contratto, la sua forma e  le clausole ritenute essenziali;  

-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto l’art. 10 del D. Lgs.  12 aprile 2006 n. 163, il quale, all’art. 10 stabilisce che” per ogni singolo 
intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatici nominano, ai sensi 



della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione; 

Visti gli artt. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, che stabiliscono la possibilità di acquisire manifestazioni 
di interesse  per procedere all’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili  
rientrante nell’allegato IIB del D. Lgs. 163/2006 – Categoria 25 – CPC 93 – CPV 85312000 – 9; 

Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile del Servizio; 

Visto il quadro economico predisposto dal Responsabile del Servizio; 

Visto l’avviso esplorativo da pubblicare nel sito ufficiale del Comune e nella sezione Bandi Enti Locali della 
RAS per la durata di 15 giorni consecutivi; 

Che il CIG attribuito è: Z5C0BEF57A 

Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs 
267/2000, come sostituito all’art. 3, comma 1 lett .d) del D. Lgs n. 174/2012convertito in legge n. 213/2013; 

D E T E R M I N A 

Di attivare le procedure  di gara per  l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare 
mediante  avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate; 

Di approvare il quadro economico e la relazione tecnica relativi al  servizio assistenza domiciliare per gli 
anziani, disabili per un periodo  di due anni; 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 150.379,66 compresa IVA al 4% farà carico al bilancio triennale 
2013-2015 ai capitoli 10.418.8 – 10418.9 e cap. 10446.3.  

Di provvedere alla registrazione definitiva dell’impegno all’atto dell’aggiudicazione definitiva; 

Che il responsabile del procedimento unico è Anna Maria Mascia; 

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

-giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna .ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

-straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

 



Sottoscrizione 

Pimentel, 15/10/2013

F.to Mascia Anna Maria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/00).

Pimentel, 30/10/2013 Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Mascia

Copia conforme all'originale

Pimentel, 30/10/2013

Determinazione n. 332 del 15/10/2013



COMUNE DI PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

Via Zanardelli, 1 - 09020 Pimentel 
 

 

CF – P.I.: 00532150927 -    Tel. 070/98004103 –  fax: 070/9800340    

  e-mail: cpimentel@tiscali.it 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Il Comune di Pimentel, secondo le disposizioni degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  in 

esecuzione della determinazione n. 213/332 del 23/10/2013,  intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito 

denominato SAD), che si configura quale servizio di base, avente come obiettivo principale di 

garantire ai cittadini, in situazione di anzianità e/o parziale o totale mancanza di autonomia 

psicofisica e sociale, la permanenza nel proprio ambiente di vita, prevenire situazioni di disagio e 

assicurare un sostegno nello svolgimento delle attività quotidiane relativamente alla cura personale 

e degli ambienti di vita, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n. 23/2005.  

 

Durata del contratto: anni due dalla stipula del contratto. 

 

Codice Identificativo Gara (CIG) – Z5C0BEF57A. 

 

 

Tipologia Appalto previsto nell’allegato IIB del D. Lgs. 163/2006, categoria 25 servizi sanitari e 

sociali. Numero di riferimento CPC 93 – Numero di riferimento CPV (Vocabolario comune degli 

appalti): 85312000-9. 

 

Importo a base d’asta € 143.786,98 oltre a € 780,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso). 

 

Il DUVRI non è richiesto in quanto si escludono interferenze tra il committente e l’appaltatore. 

 

In caso di razionalizzazione dei servizi e di accorpamento a livello territoriale (PLUS o Unione dei 

Comuni), si farà luogo alla risoluzione del contrato d’appalto con esclusione di ogni forma legale, 

convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. 

 

Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti: 

- Iscrizione alla CCIAA per la categoria e per l’importo del presente appalto 

- Iscrizione all’albo delle società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23/06/2004 presso il 

Ministero delle Attività produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di 

iscrizione nonché della categoria di appartenenza oppure iscrizione all’albo regionale delle 

cooperative sociali (per la regione Sardegna L.R. 16/1997 o iscrizione ad analogo registro delle 

regioni o stato di appartenenza all’Unione Europea);; 

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 

- Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione concernente il 

fatturato in analogo servizio prestato negli ultimi tre esercizi (2010/2011/2012) non inferiore ad € 

144.000,00; 

- Capacità tecnica e professionale (art. 42 del D. Lgs. 163/2006) da dimostrare mediante: a) 

presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2010/2011/2012) con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi di 

importo almeno pari a quello oggetto del presente affidamento; b) indicazione del numero medio 

annuo di dipendenti del concorrente indicando le qualifiche specifiche professionali e il numero di 

dirigenti impiegati negli ultimi tre anni 
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Le ditte potranno partecipare alla gara anche in ATI. 

 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della 

Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di 

comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 

un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 

 

L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio. 

 

Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della procedura avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, come meglio specificato nella lettera di invito alla procedura. Nella stessa si indicherà 

anche la problematica afferente l’anomalia delle offerte. 

 

Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore 

12.00 del 15 Novembre 2013,  a mano o a mezzo raccomandata a.r., un plico chiuso al seguente 

indirizzo: Comune di Pimentel, Via Zanardelli, n. 1, CAP 09020, Pimentel (CA) o tramite posta 

elettronica certificata (pec: amministrativofinanziario@pec.comune.pimentel.ca.it) 

  

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

“Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. per il servizio di “Servizio di Assistenza Domiciliare” per la durata di anni due 

decorrenti dall’affidamento del servizio mediante sottoscrizione del contratto, ai sensi degli art. 20 e 

27 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.-”- . 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'Allegato 1 del presente 

Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. All'istanza dovrà essere 

allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

L'Impresa interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza delle 

cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

 

Alla verifica dei requisiti delle Ditte da parte dell’Ente, le stesse saranno inserite in apposito elenco. 

Al momento di procedere all’invito delle ditte, qualora in numero superiore a cinque, l’Ente  

procederà  al  sorteggio  con la presenza di due testimoni, a cura del R.U.P. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio. 

mailto:amministrativofinanziario@pec.comune.pimentel.ca.it
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Casi di esclusione dalla presente procedura  

- mancanza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara; 

- quando la cooperativa/ditta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede nella 

esecuzione della prestazione ovvero sia soggetta a procedura di liquidazione o cessazione di 

attività;  

- irrogazione di penali da parte dell’Amministrazione Comunale in precedenti rapporti instaurati; 

- quando la manifestazione di interesse giunga oltre il termine indicato; 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Anna Maria Mascia (Tel. 07098004103).  

Per informazioni scrivere a: Comune di  Pimentel – Via Zanardelli, 1 09020 Pimentel – Tel 

07098004103 e-mail cpimentel@tiscali.it  

Il presente avviso è pubblicato: 

- all’albo pretorio del nel sito istituzionale del Comune di Pimentel e sulle pagine Web all’indirizzo 

www.comune.pimentel.ca.it; 

- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

Pimentel,  30.10.2013  

 

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

( Anna Maria Mascia) 
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Allegato 1 

 

       Spett.le Comune di Pimentel 

        Via Zanardelli,1 

         09020 Pimentel (CA) 

 

 

Il sottoscritto……………………………………..…. nato a ……………………………………… 

il…………………………………………residente in …………………………………………….. 

Via……………………………………………nella qualità di …………………….. autorizzato a 

rappresentare legalmente la società/impresa …………………………………………………. forma 

giuridica …………………………………. con sede legale in  …………………………………….. 

Via…………………………………. Codice Fiscale……………………………. partita IVA 

…………………………… telefono ………………………… fax…………………………….. e-

mail ………………………………... 

 

 manifesta  

interesse ad essere iscritto nell’elenco ditte da invitare per la procedura di cui agli artt. 20 e 27 del 

D.Lgs  n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di Servizio di Assistenza Domiciliare (di 

seguito denominato SAD), che si configura quale servizio di base, che ha come obiettivo principale 

garantire ai cittadini, in situazione di anzianità e/o parziale o totale mancanza di autonomia 

psicofisica e sociale, la permanenza nel proprio ambiente di vita, prevenire situazioni di disagio e 

assicurare un sostegno nello svolgimento delle attività quotidiane relativamente alla cura personale 

e degli ambienti di vita, in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n. 23/2005.- Per la durata di 

anni due decorrenti dall’affidamento del servizio, ai sensi degli art. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.-”- . 

 

come 

 

 impresa singola 

 

 capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio  

 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale 

prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

 

 dichiara 

 

 

1.di essere nato/a il____________________________a____________________ 

Residente in___________________________Via/Piazza_______________ 

Cod. Fiscale__________________________in qualità di Legale Rappresentante della 

Ditta____________________________________________________________________________ 

Sede (indirizzo,Comune;prov: e CAP)_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

P. IVA/C.F.______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Telefono______________________________fax__________e-mail________________________ 

 

2. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi 
riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni sopra citate. 

3. Che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure 
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di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1965 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della 
L. 575/1965, 

4. che nei suoi confronti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
emesso decreto penale divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta 
dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidano sulla moralità professionale. 

5. Non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 55/90. 
6. Non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

7. Non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave nell'esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante; 

8. di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali; 

9. di essere in grado di svolgere il servizio richiesto, ovvero di aver tenuto conto nella preparazione 
dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza, di accettare 
incondizionatamente tutte le prescrizioni; di possedere mezzi, attrezzature e personale sufficiente e idoneo in 
grado di soddisfare, per qualità e quantità, le prestazioni richieste e previste nel capitolato d'appalto. 

10. Solo per i consorzi: di concorrere per le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale 
di ciascuna):_____________________________________________________________________ 

11. che l' impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di registro 
ditte n. 

per attività corrispondente al servizio oggetto della gara; 

12. che la ditta è iscritta al n. del Registro Regionale di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. 4/88 

13.Solo per le cooperative sociali e i loro consorzi:che la cooperativa è iscritta all'albo delle società cooperative 
istituito ai sensi del D.M. 23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive al 
numero_________________________data___________________sezione__________________di ___ 
iscrizione_____________________categoria di 
appartenenza_________________________________________________________________- 

oppure: 

che la cooperativa è iscritta al n. dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui agli artt. 3 e 4 
della L.R. n° 16/1997 (o iscrizione ad analogo registro della regione o stato di appartenenza 
all'Unione Europea); 

14. che l'impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art.34 comma 2 del D.Lgs. n. 
163/2006, relative alla partecipazione alla medesima gara di concorrenti che si trovino tra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile; 

15. che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione di cui all'art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, 
relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati. 

16. che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione di cui all'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, 
relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in 
caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

17. che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione indicate all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163; 

18. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, in quanto cooperativa, anche verso i soci) condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e, se 
esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali; 

19.di rispettare e applicare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti 

gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

20. Che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori e con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

21.  che  l’impresa, in quanto tenuta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n.68; 
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22. Che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e che ha le seguenti posizioni previdenziali e 
assicurative: INPS – sede di______________________-matricola n._______________; INAIL – sede 

di____________________________________________matricola n._____________________________; 
23. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

24. che la ditta ha prestato servizio per almeno un biennio nell'ultimo triennio nella gestione del servizio 
oggetto dell'appalto, per conto di Enti Pubblici e nello specifico: 

25. che almeno n. 3 operatori sono in possesso di qualifica di assistenza domiciliare e dei servizi tutelari e/o 
di operatore socio- sanitario con due anni di esperienza nel servizio oggetto dell'appalto. 

26. Di aver preso visione delle modalità di esecuzione del servizio e delle condizioni contrattuali e di accettare 

integralmente senza riserve e condizioni quanto previsto dal capitolato d’appalto. 
27..che ha un fatturato in analogo servizio prestato negli ultimi tre esercizi (…………) non inferiore ad Euro 

144.000,00 ed un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (……….) non inferiore ad Euro 

144.000,00; 
28. di aver svolto servizi di Assistenza Domiciliare a favore di anziani, disabili e portatori di Handicap grave o  

simili negli ultimi tre anni per importo almeno pari a quello in oggetto nei seguenti enti/ditte:  
 

DESTINATARIO DATA IMPORTO 

   

   

   

 

29.Che il numero medio annuo di dipendenti del concorrente nell’ultimo triennio (2010-2011-2012) è il 
seguente …………(specificare le qualifiche) e che e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni 

(2010-2011-2012) è il seguente ……………. 

30. di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse all'affidamento 
del servizio in data …………… 

31.  di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione definitiva,  che saranno poste a carico 

dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto 

32. che al fine di assicurare la continuità di questo servizio nei confronti dell’utente la ditta qualora risulti 
vincitrice assicurerà il mantenimento del personale che svolge tale attività nel Comune di Pimentel, ai sensi 

dell’art. 37 del C.C.N.L di riferimento. 
 

 

Lì, ………………… 
 

                                                           IN FEDE 
  

                                                                            _______________________ 

 
 

 
 

 

All.to:fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Legale Rappresentante della ditta; 
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Il servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato SAD) e si configura quale servizio di 

base che ha come obiettivo principale  quello di garantire ai cittadini, in situazione di anzianità e/o 

parziale o totale mancanza di autonomia psicofisica e sociale, la permanenza nel proprio ambiente 

di vita, prevenire situazioni di disagio e assicurare un sostegno nello svolgimento delle attività 

quotidiane relativamente alla cura personale e degli ambienti di vita, in ottemperanza a quanto 

disposto dalla L.R. n. 23/2005.- Per la durata di anni  due decorrenti dall’affidamento del servizio, 

ai sensi degli art. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.- . 

 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  

 

 
 

APPALTO RICOMPRESO ALL.II B DEL CODICE DEI CONTRATTI  

CATEGORIA DI SERVIZI  25 CPC 93 CPV 85312000-9 

 

 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto  il servizio di Assistenza Domiciliare che consiste nel complesso di 

prestazioni di natura socio-assistenziale presso il domicilio, rivolte ad anziani, disabili portatori di 

handicap psico-fisico grave e, in generale, a quei nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di 

emarginazione residenti nel Comune di Pimentel. Le prestazioni sono da rendere di norma presso il 

domicilio dell'utente o in altro luogo indicato dal Servizio Sociale Comunale. 
 
 

DESTINATARI 

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Pimentel, che versano in particolari 

situazioni di disagio a causa dell'età avanzata, della presenza di handicap psico-fisici che 

compromettono, anche temporaneamente, il grado di autonomia personale e causano il mancato 

soddisfacimento delle esigenze igieniche personali e domestiche. In particolare: 

I destinatari sono individuati tramite accettazione di specifica richiesta di erogazione dello stesso, 

presentata all'Amministrazione Comunale o tramite individuazione d'ufficio effettuata dal Servizio 

Sociale Comunale. 
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FINALITA’ 

Con l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare si ritiene di poter raggiungere la finalità di 

prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e 

sociale, evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e supportarlo in relazione 

alle difficoltà insite nella sua condizione. Lo scopo che si intende perseguire è quello di evitare 

l'istituzionalizzazione o l'ospedalizzazione delle persone anziane o disabili, garantendo loro la 

permanenza nel proprio ambito di vita; promuovere la responsabilizzazione della famiglia, senza 

peraltro sostituirsi ad essa; contribuire con le altre risorse del territorio ad elevare la qualità della 

vita delle persone e ad evitare il fenomeno dell'isolamento; svolgere attività di prevenzione per 

consentire un'esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici- 

psichici e sociali; la cura della persona e dell'ambiente domestico,la conservazione e il recupero 

dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle  relazioni sociali ed il 

miglioramento della vita di relazione; il supporto in situazioni di emergenza familiari; la 

prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di 

solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La gara d’appalto è effettuata secondo la procedura di cui all’art.27 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 

per analogia a quanto previsto dall’art. 83 del Codice dei contratti  ovvero secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior punteggio conseguito 

attraverso la valutazione combinata di elementi tecnico/gestionali e qualitativi (offerta tecnica) 

sino ad un massimo di 60 punti su 100 ed elementi economici (offerta economica), sino ad un 

massimo di 40 punti su 100. 

 

DURATA DEL SERVIZIO   

 
Il servizio ha la durata di due anni dalla sottoscrizione del contratto a seguito affidamento definitivo 

della gara. 
 

NUMERO PRESUNTO DI ORE  

 
Per la determinazione del numero presunto delle ore si è considerato il dato storico degli ultimi due 

anni per preventivare quanto segue: 

 

 Personale qualificato OSS/ADESTS = erogazione servizio assistenza domiciliare per due 

anni per un totale di n. ore 2.363,08 per € 18,47 = Totale € 43.646,15 oltre  IVA  al 4%   

 

 Personale per assistenza generica = erogazione servizio assistenza generica a domicilio per 

due anni per un totale di n. ore 5.908,01  per € 16,95 % = Totale € 100.140,83. oltre l’IVA al 

4 % (del suddetto budget € 28.417,75 oltre l’IVA  4% derivano dai Piani Personalizzati di 

aiuto alle persone in stato di disabilità finanziati dalla L. 162/98 destinato ad erogare 

assistenza a domicilio che può essere incrementato o diminuito  in funzione diretta dei Piani 

personalizzati finanziati dalla RAS);  
 

 Il Budget generale può essere incrementato o diminuito in funzione del numero degli utenti. 
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QUADRO ECONOMICO 
 

A Servizio Assistenza Domiciliare   

A1 Servizio a base d’asta (soggetto a ribasso)  €.      143.786,98  

A2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)       €.            780,00  

 Totale Servizio €.      144.566,98 €. 144.566,98 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 IVA 4% €.         5.782,68  

B2 Contributo AVCP €.              30,00  

B3 Spese Pubblicità €.                0,00  

 Totale somme a disposizione €.         5.812,68 €.       5.812,68 

 IMPORTO COMPLESSIVO  €.   150.379,66 

 

Pimentel,  30 Ottobre 2013  

 

 

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       Anna Maria Mascia 
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PROSPETTO ECONOMICO 

 

 
Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato SAD), che si configura quale servizio di 

base, che ha come obiettivo principale garantire ai cittadini, in situazione di anzianità e/o parziale o 

totale mancanza di autonomia psicofisica e sociale, la permanenza nel proprio ambiente di vita, 

prevenire situazioni di disagio e assicurare un sostegno nello svolgimento delle attività quotidiane 

relativamente alla cura personale e degli ambienti di vita, in ottemperanza a quanto disposto dalla 

L.R. n. 23/2005.- Per la durata di anni  due decorrenti dall’affidamento del servizio, ai sensi degli 

art. 20 e 27 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.- . 

 

 

 
 

QUADRO ECONOMICO  

 

 
 
 

 

APPALTO RICOMPRESO ALL.II B DEL CODICE DEI CONTRATTI  

CATEGORIA DI SERVIZI  

25 CPC 93 CPV 85312000-9 
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PROSPETTO ECONOMICO 

  

Personale 

Ore 

previste 

annue 

N. 

anni 

Totale ore 

complessi

ve 

Costo 

orario oltre 

’IVA 4% 

€ Totale 

complessiv

o 

Capitolo Bilancio 

triennale 

OSS/ADEST 
 

1.181,54 

 

2 

 

2.363 

 

€ 18,47 

 

43.646,15 

 al cap.10.418.8 

(biennio 2014-2015) 
 

al cap.10418.9 

(biennio 2014-2015) 

 

 

al cap. 10.446.3 

(biennio 2014-2015) 

 

 

 

 

Operatore 

Generico 

 

 

 

 

2.954 2 

 
5.908 € 16,95 

 

71.723,08 

 

 

28.417,75 

Importo a base di gara soggetto a ribasso €. 143.786,98 

Somme a disposizione (IVA 5.751,48 + contributo AVPC 30,00+ oneri 

sicurezza) 

 

€. 5.812,68 

Totale complessivo €. 150.379,66 

 

 

Pimentel, 30 Ottobre 2013  

 

 

                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                        -Anna Maria Mascia- 

 

                                                                                __________________________ 

 


