COMUNE DI BORZONASCA
P.zza Severino n. 1, 16041 Borzonasca
BANDO DI GARA PER L’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E NON, RESIDENTI NEL
TERRITORIO DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 55 (COMUNI DI
BORZONASCA, MEZZANEGO, REZZOAGLIO E SANTO STEFANO D’AVETO), PER IL
PERIODO 01.06.09 – 31.05.11. (CIG 386193)
ENTE APPALTANTE: comune di Borzonasca, capofila dell’ambito territoriale sociale n. 55
(comuni di Borzonasca, Mezzanego, Rezzoaglio e Santo Stefano d’Aveto), piazza Severino n. 1,
16041 Borzonasca, P.I. 00209490994, tel: 0185_340205, fax: 0185_340489, e-mail:
comborzo@tin.it
OGGETTO: affidamento servizio di assistenza domiciliare di anziani e non, residenti nel territorio
dell’Ambito Territoriale Sociale (A.t.s.) n. 55, comuni di Borzonasca, Mezzanego, Rezzoaglio,
Santo Stefano d’Aveto.
DURATA DEL SERVIZIO: il servizio è appaltato per due anni, con decorrenza dal 1 giugno 2009
al 31 maggio 2011.
BASE D’ASTA: importo orario a base d’asta Euro 17,15 oltre i.v.a. in misura di legge.
L'importo complessivo presunto dell'appalto, per i servizi principali descritti all'art. 2 del Capitolato
Speciale d'Appalto, è stabilito in Euro 128.411,71 (£. 248.639.700) = oltre I.V.A. in misura di
legge, ed è finanziato con fondi di Ambito.
Detto valore è determinato sull’importo orario a base di gara per l’insieme delle prestazioni
richieste riferite a presunte n. 7488 ore d’intervento domiciliare.
LUOGO DI ESECUZIONE: presso il domicilio degli utenti residenti nel territorio dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 55 (comuni di Borzonasca, Mezzanego; Rezzoaglio e Santo Stefano
d’Aveto).
PROCEDURA DI GARA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del d. lgsl 12.04.2006, n. 163.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla gara cooperative sociali o loro
consorzi e associazioni temporanee d’impresa.
Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come
membro di A.T.I. o di un consorzio, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi, pena
l’esclusione dell’impresa medesima e dell’A.T.I. o del consorzio del quale l’impresa fa parte.
Pertanto il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e,
nel caso di A.T.I. o consorzio, sempre con la medesima composizione.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: le imprese che volessero partecipare alla gara, oltre a
rispondere alle norme previste dalla legislazione vigente per la gestione e la erogazione dei servizi,
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
A iscrizione Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A) per il tipo di
attività richiesto dal presente bando, ai sensi dell’articolo n. 39 del d. lgs. 12.04.2006, n. 163;
B decreto di iscrizione nella sezione A dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge
8.11.91, n. 381;
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C. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera.
D che nell’esercizio della propria attività professionale non abbiano commesso, nei 24 mesi
precedenti l’effettuazione della gara, un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall’Amministrazione aggiudicatrice;
E che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese europeo di
residenza;
F che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana;
G che non si trovino nella condizione di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai
sensi dell’art. 32 ter e 32 quater del codice penale;
H che siano in possesso di una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei servizi
oggetto della gara d’appalto;
I che negli anni 2006, 2007 e 2008 la media del fatturato della ditta, i.v.a. esclusa, relativa solo ai
servizi di assistenza domiciliare effettuati per amministrazioni pubbliche, sia pari o maggiore, per
ogni singolo anno, a Euro 40.000,00;
J che negli anni 2006, 2007 e 2008 la media del numero di operatori impegnati in servizi
assistenziali ed educativi sia stato uguale o maggiore, per ogni singolo anno, a n. 5;
K che siano in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto di credito, che
comprovino la propria capacità economico-finanziaria;
L che non abbiano subito, per colpa del contraente, risoluzione di contratti con enti pubblici nel
triennio precedente la data di indizione della presente gara d’appalto;
M che siano in regola con la normativa in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;
N che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge n. 68/1999, oppure non siano assoggettate agli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
O di aver gestito servizi similari a quelli messi a gara negli ultimi tre anni, in via continuativa per
almeno due anni, per conto di un Ente Pubblico, per un valore annuale del servizio svolto almeno
pari a 2/3 del valore annuale del presente appalto;
P di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere
influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono comunque
influire sull’esecuzione del servizio;
Q di accettare senza alcuna riserva tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel
capitolato speciale di appalto.
R di essere informato che l’amministrazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di
procedere a verifiche, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., circa la veridicità delle condizioni
autocertificate.
S (per i soli raggruppamenti e consorzi di cooperative) che, in caso di aggiudicazione, il servizio
sarà eseguito dalle seguenti cooperative consorziate o raggruppate:
cooperativa ______________________________________________________________________
cooperativa ______________________________________________________________________
La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti di ammissione comporterà l’esclusione dalla gara.
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MODALITÁ PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
I concorrenti che intendono partecipare all’appalto dovranno far pervenire al protocollo del comune
di Borzonasca (Ge), piazza Severino n. 1, 16041 Borzonasca, con qualsiasi mezzo (servizio postale,
agenzia di recapito, corriere, consegna diretta) un plico chiuso, sigillato con ceralacca e
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante esternamente le indicazioni riguardanti i dati
identificativi della ditta mittente, l’indirizzo dell’ente appaltante, il giorno, l’ora della scadenza
della gara e la dicitura: “Offerta per la procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza
domiciliare anziani e non per il periodo 1/06/2009 – 31/05/2011”;
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 9 maggio 2009, intendendosi il comune
di Borzonasca esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o per invio ad ufficio diverso
da quello sopraindicato.
Le offerte pervenute o consegnate fuori termine, indipendentemente dalla causa del ritardo, non
saranno ammesse alla gara.
Non sono ammesse proroghe.
Il plico, a sua volta dovrà contenere tre distinte buste, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di
chiusura, recanti all’esterno l’indicazione dei dati dell’impresa concorrente e le seguenti diciture:
Busta 1: documentazione
Busta 2: progetto gestionale
Busta 3: offerta economica.
In ciascuna busta dovrà essere contenuta la documentazione di seguito specificata:
Busta 1: documentazione:
a) istanza di ammissione e relativa dichiarazione, secondo l’allegato A, attestante il possesso dei
requisiti previsti e richiesti dal presente bando, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegata copia fotostatica del documento
d’identità del sottoscritto in corso di validità.
b) capitolato speciale d’appalto, debitamente sottoscritto in ogni foglio, dal titolare o legale
rappresentante della ditta, per accettazione delle condizioni d’appalto.
c) cauzione provvisoria di Euro 2.568,23 = pari al 2 % dell’importo presunto del servizio, a
garanzia della stipula del contratto, da prestare mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata
da compagnie di assicurazione a ciò autorizzate o fideiussione bancaria o versamento in contanti
presso la tesoreria comunale.
e) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno 1 (uno) istituto di credito, che comprovino la
propria capacità economica-finanziaria.
Busta 2: progetto gestionale:
dovrà contenere la documentazione atta ad evidenziare la proposta di gestione tendente a valutare
l’efficacia gestionale del servizio, ed in particolare dovrà contenere:
a) progetto di gestione del servizio indicante obiettivi e risultati da raggiungere, modalità
organizzative di svolgimento, coordinamento degli operatori e delle attività, metodologia e
strategie d’intervento, fasi d’attuazione, tempi e risorse:
b) proposte innovative e particolari inerenti il servizio.
c) Eventuale numero degli operatori, con relative qualifiche, da utilizzare in caso di non
disponibilità da parte del personale già in servizio ad essere assorbito dall’impresa
aggiudicataria o di insufficienza dello stesso rispetto alle esigenze, specificando la
possibilità di utilizzare ulteriori risorse complementari eccedenti rispetto a quelle richieste,
al fine di produrre varianti aggiuntive e migliorative al progetto di gestione presentato, e le
modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
d) Relazione sintetica circa eventuali servizi espletati ne territorio dell’A.T.S. n. 55, indicante
l’oggetto della prestazione e la durata (inizio e termine).
e) Programmi di formazione ed aggiornamento del personale, con costi di partecipazione degli
stessi a carico della ditta.
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Busta 3: offerta economica:
dovrà contenere l’offerta economica con il modulo di esplicitazione della stessa, redatta in bollo ed
in lingua italiana, indicante il ribasso espresso in forma di percentuale sull’importo orario posto a
base d’asta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante della
ditta. Tale offerta, a norma dell’art. 10 del capitolato, dovrà, a pena di esclusione, essere esplicitata,
cioè l’impresa dovrà presentare, unitamente ad essa, il rendiconto economico sulla quale ha basato
la formulazione dell’offerta. Non sono consentite offerte in aumento.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA: comporterà l’esclusione dalla gara:
- il mancato rispetto delle modalità di chiusura del plico e delle buste contenenti la documentazione,
il progetto e l’offerta, nonché della scadenza del termine di consegna del plico stesso;
- l’omessa presentazione e/o l’irregolarità sostanziale dei documenti sopra elencati.
CRITERI DI AGGIUIDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:
La gara avrà luogo il giorno 19 maggio 2009 alle ore 15,00, in apposita sala del Palazzo Comunale
e si articolerà nel seguente modo:
1) La commissione, all’uopo nominata, in sede pubblica, darà corso all’apertura dei plichi
contenenti la documentazione, per verificare la regolarità e la completezza della documentazione
amministrativa presentata:
Possono assistere all’apertura dei plichi e delle buste i delegati dei soggetti partecipanti.
2) La commissione procederà, poi, in seduta segreta, alla valutazione dei progetti gestionali dei soli
partecipanti ammessi alla gara nella fase precedente, sulla base dei parametri e criteri specificati
all’art. 11 del capitolato speciale d’appalto, per l’assegnazione del relativo punteggio.
3) Infine, in seduta pubblica, si procederà all’apertura delle buste sigillate, contenenti le offerte
economiche. Si attribuiranno i punteggi e, sommandoli a quelli degli elaborati tecnici, si formerà la
graduatoria finale.
L’amministrazione comunale si riserva di verificare le dichiarazioni sostitutive della ditta
aggiudicataria.
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto al primo esperimento anche in presenza di una sola
offerta valida, nel caso in cui l’amministrazione reputi la stessa conveniente ed opportuna.
L’esito della gara sarà comunicato tramite avviso affisso all’albo pretorio comunale.
L’aggiudicazione definitiva avviene a seguito della verifica del possesso dei requisiti da parte
dell’aggiudicatario provvisorio.
A parità di punteggio tra i diversi concorrenti la scelta è determinata sulla base di quanto stabilito
dall’art. 12, comma 3 della regge regionale n. 23/93.;
Si precisa che:
- non è ammessa alla gara l’offerta pervenuta oltre il termine stabilito;
- trascorsa l’ora fissata non viene riconosciuta valida alcuna offerta aggiuntiva e/o sostitutiva;
- non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento solo a
specifiche porzioni dell’appalto;
- non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- non si darà corso all’apertura del plico contenente l’offerta sulla quale non sia apposto il nome del
concorrente e/o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara e/o che non sia
idoneamente chiuso e che non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare
alcuno dei documenti richiesti;
- nel caso il plico/offerta venga escluso per le cause previste dal presente bando, lo stesso resterà
chiuso, debitamente controfirmato dal presidente della gara con indicate le irregolarità, che saranno
pure riportate nel verbale e rimarranno acquisite agli atti di gara;
- non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto;
- la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16
D.p.r. 30.12.1982, n. 955;
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- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile rispetto alla data fissata da questa amministrazione e
specificata nel presente bando;
- ai sensi del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni si precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza;
- l’offerta è vincolante 180 giorni dalla presentazione della stessa;
- il contratto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo con spese a totale carico
dell’aggiudicatario;
- l’aggiudicazione è subordinata all’ottenimento del DURC (documento unico di regolarità
contributiva).
NORMA FINALE E DI RINVIO: Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
norme contenute nel capitolato speciale e tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia.
INFORMAZIONI: Le informazioni e le copie del capitolato e del bando di gara, possono essere
richieste all’Ufficio Affari sociali e culturali del comune di Rezzoaglio dal martedì al sabato
mattina, e martedì e giovedì anche pomeriggio, tel. 0185_870015, fax. 0185_870048.
Borzonasca, 9 aprile 2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Davide Capellari)
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ALLEGATO A:
Al Comune di Borzonasca
Piazza Severino n. 1,
16041 Borzonasca
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E NON, RESIDENTI NEL
TERRITORIO DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 55: PERIODO
01/06/2009 – 31/05/2011.
E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE di cui alle lettere
da A) a P) del bando di gara (art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000).
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a _____________________________________________ il ___________________________
Nella sua qualità di ________________________________________________________________
autorizzato/a a rappresentare legalmente la _____________________________________________
________________________________________________________________________________
FORMA GIURIDICA: _____________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________ partita IVA __________________________
Con sede legale in ________________________via / piazza _________________________ n. ____
C.A.P. _________ tel. _________________________________ fax _________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o usi di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta del giorno 19/05/2009 alle ore 15,00 per
l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per il periodo 01/06/2009 – 31/05/2011.
DICHIARA CHE
- è iscritta nel registro della CCIAA, (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per
attività attinenti il “Servizio” oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 39 del d. lgsl 12.04.2006, n. 163,
in data __________________ al n. ___________________________ ;
- è iscritta nell’apposito Albo della Regione _________________________ come previsto all’art. 9
comma 1, della legge 08.11.91. n. 381, modificato dalla legge 22.03.1995 n. 85 in data
_________________ al n. ______________________ ;
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo legislazione straniera;
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- nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso, nei 24 mesi precedenti
l’effettuazione della gara, un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall’Amministrazione aggiudicatrice;
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese europeo di residenza;
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana;
- non si trova nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell'art. 32 ter e 32 quater del codice penale;
- è in possesso di una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei servizi oggetto della
gara di appalto;
- negli anni 2006, 2007 e 2008, la media del fatturato della ditta, IVA esclusa, relativa solo ai
servizi di assistenza domiciliare effettuati per amministrazioni pubbliche, è pari o maggiore, per
ogni singolo anno, a € 40.000,00;
- negli anni 2006, 2007 e 2008, la media del numero di operatori impiegati in servizi assistenziali ed
educativi è uguale o maggiore, per ogni singolo anno, a n. 5;
- in relazione alla comprovata capacità economica-finanziaria, allega alla presente idonea referenza
bancaria rilasciata dalla Banca _____________ di ________________;
- non ha subito, per colpa del contraente, risoluzione di contratti con Enti Pubblici nel triennio
precedente la data di indizione della presente gara di appalto;
- è in regola con la normativa in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n.
68/1999, oppure non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
- si trova in situazione di controllo diretto, come controllante o come controllato, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede), oppure di
non trovarsi in situazione di controllo diretto, come controllante o come controllato, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, con alcuna impresa;
- ha gestito servizi similari a quelli messi a gara negli ultimi tre anni, in via continuativa per almeno
due anni, per conto di un Ente Pubblico, per un valore annuale del servizio svolto almeno pari a 2/3
del valore annuale del presente appalto;
DICHIARA INOLTRE
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere
influenza sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono comunque
influire sull'esecuzione del servizio;
- di accettare senza alcuna riserva tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel
capitolato speciale di appalto;
- di essere informato che l'Amministrazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di
procedere a verifiche, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., circa la veridicità delle condizioni
autocertificate;
- (per i soli raggruppamenti e consorzi di cooperative) che, in caso di aggiudicazione, il servizio
sarà eseguito dalle seguenti cooperative consorziate o raggruppate:
cooperativa________________________________________________________________
cooperativa________________________________________________________________
Dichiara essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allegati:
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- attestazione di solvibilità rilasciata da Istituto bancario ___________ in carta libera;
- modello dati per richiesta DURC.
- fotocopia documento identità.
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

______________________

_____________________________
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DATI CONCORRENTE PER RICHIESTA DURC
1

2
3
1

2
3

APPALTATORE
Codice fiscale*
Documentazione/
ragione sociale*
Sede legale*
IMPRESA
Codice fiscale*
Documentazione/
ragione sociale*
Sede legale*

E-mail
Cap.
Comune
Via/Piazza
(appaltatrice/subappaltatrice)
E-mail

5
6
7
8

Cap.
Via/Piazza
Sede operativa*
Cap.
Via/Piazza
Recapito corrispondenza*
Tipo Impresa*
Lavori*
C.C.N.L. applicato*
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Dimensione aziendale*

10

Quota percentuale subappalto*
ENTI PREVIDENZIALI
INAIL – codice ditta*

4

1
2
3
4

Pr
N.

Pr
N.
Comune
Pr
N.
□ sede legale
oppure
□ sede operativa
□ impresa
□ lavoratore autonomo
□ eseguiti
□ da eseguire
□ Edile Industria
□ Edile Piccola Media Impresa
□ Edile Cooperazione □ Edile artigianato
□ Altro non edile
□ da 0 a 5
□ da 16 a 50
□ da 51 a 100
□ da 6 a 15
□ oltre

INPS – matricola azienda*
INPS – posizione contributiva
individuale titolare/soci imprese
artigiane*
CASSA EDILE – codice impresa*

Comune

INAIL – posizioni
assicurative territoriali*
INPS – sede competente*
INPS – sede competente*
CASSA EDILE – codice
cassa*

(*) campi obbligatori
Data
………………………………..

Firma
…………………………………
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