
 1 

 
 

BANDO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  
INTEGRATA A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICENTI 

CIG  6358144A67 

Cat. 25 CPV 85312400-3 
Pubbl. Albo Pretorio del Committente 04/08/2015 
Pubbl. sito del committente 04/08/2015 
Pubbl. siti dei Comuni del Consorzio richiesta inoltrata in data 04/08/2015 
 
 Art. 1 Ente appaltante : 
Il Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell’ambito-zona di Poggiardo Sede 
legale Via Don Minzoni 6 73037 Poggiardo Tel. 0836/901851  fax 0836/991000 e-mail 
consorzio.sociali@libero.it pec udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it  sito web: 
www.consorziosocialepoggiardo.it, intende procedere all’appalto, mediante procedura aperta, per 
l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata ad anziani e/o disabili non 
autosufficienti, da svolgersi presso il domicilio degli utenti di cui al successivo art. 4. 
 
 Art .2 Procedura di selezione: 
L’individuazione del gestore avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 20 (1°comma) e 55 
del D. Lgs.vo 163/2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’articolo 83 del D. Lgs.vo  163/2006 e dell’art. 55 della L.R. n. 19/2006. 
 
Art. 3 Oggetto:  
Gestione del Servizio di Assistenza domiciliare integrata, (Cat. 25 CPV 85312400-3), che si 
propone l’obiettivo di fornire idonei sostegni di tipo sociale, e domestico rivolti a  favore di anziani e 
disabili non autosufficienti. Le prestazioni oggetto del presente bando sono elencate nell’art. 3 del 
capitolato d’oneri.  
Non è ammesso né il subappalto e ne varianti rispetto ai requisiti minimi del servizio richiesti dal 
capitolato 
 
Art. 4 Luogo di esecuzione:  
Il Servizio sarà svolto presso il domicilio degli utenti forniti dal Consorzio e residenti nei Comuni e nelle 
frazioni del territorio dell’ambito di Poggiardo, comprendente i Comuni di Andrano (Castiglione), 
Botrugno, Castro, Diso (Marittima), Giuggianello, Minervino di Lecce (Cocumola, Specchia Gallone), 
Nociglia, Ortelle (Vignacastrisi), Poggiardo (Vaste), Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme 
(Cerfignano, Vitigliano), Spongano, Surano e Uggiano la Chiesa (Casamassella).  
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Art. 5 Durata: 
Il Servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e fino all’esaurirsi delle ore messe a 
bando, comunque non oltre il 30/11/2016 ovvero altro periodo, se autorizzato dall’Autorità di gestione 
dei fondi PAC del Ministero dell’Interno. 
 
Art. 6 Partecipazione: 
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese iscritte nei registri della CCIA per l’esercizio 
dell’attività inerente il servizio da appaltare e, se cooperative, iscritte nell’apposito registro prefettizio 
e/o negli albi previsti dalla normativa vigente in materia. I soggetti partecipanti devono essere, altresì, 
in possesso di tutti i requisiti previsti al successivo art. 7. Sono ammesse a presentare offerta anche 
imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. L’impresa che partecipa ad un 
raggruppamento o ad un consorzio non può concorrere singolarmente o far parte di altri 
raggruppamenti o consorzi; ugualmente non è consentita la contemporanea partecipazione di due o 
più soggetti aventi il medesimo Rappresentante legale in due o più offerte differenti pena l’esclusione 
di tutte le offerte.  
Indirizzo presso cui richiedere la documentazione di gara: CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE 
DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL’AMBITO-ZONA DI POGGIARDO, via Don Minzoni 
n.6- 73037 POGGIARDO (LE) tel 0836/901851 fax 0836/991000 mail consorzio.sociali@libero.it  pec 
udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 
 
Art. 7 Requisiti di ammissibilità: 
Potranno partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente articolo purché in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
a) iscrizione negli appositi Albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti; 
b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto  
dell’affidamento;  
c) solidità economica e finanziaria, certificata dall’ultimo  bilancio approvato o da idonea garanzia 
bancaria certificata da almeno una referenza bancaria, e dal fatturato che nel triennio 2012/2014 non 
deve essere inferiore ai 400.000,00 euro annui; 
d) Esperienza almeno triennale nel settore dell’ assistenza domiciliare ad anziani e/o disabili non 
autosufficienti; 
e) assenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D. 
Lgs.163/2006 ; 
f) regolarità con le norme di cui alla L. 68/99 in materia di assunzione obbligatoria dei disabili; 
g) assenza di situazioni di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 c.c.; 
h) cauzione provvisoria costituita con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 7 del capitolato; 
i) regolarità contributiva INPS/INAIL 
l) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile per il servizio di assistenza 
domiciliare integrata; 
m) presenza delle figure professionali previste per l’espletamento del servizio di cui all’art. 5 del 
Capitolato d’oneri. 
n) Avere preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite 
nel bando di gara e nel capitolato  d’oneri ed avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutti 
gli oneri e obblighi previsti nel capitolato; 
In caso di associazioni temporanee e/o consorzi, i singoli componenti devono attestare il possesso dei 
requisiti di cui alle lett. a), b), e), f) g) h) i) l) m) n); solo la capogruppo deve attestare anche il 
possesso del requisito di cui alla lett. d); il requisito di cui alla lettera c) può essere determinato dalla 
sommatoria delle singole partecipanti all’A.T.I. ma resta in capo alla capogruppo l’obbligo di 
possedere almeno il 60% dell’importo richiesto. 
La mancanza dei requisiti di cui ai precedenti punti, comporterà l’esclusione dalla gara. 
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Art. 8  Modalità di aggiudicazione:  
La valutazione delle proposte verrà effettuata tramite l'adozione di criteri predefiniti, il cui risultato darà 
luogo a una graduatoria ordinata per punteggio.  
La valutazione avverrà in base alla valutazione dei seguenti elementi: 
 
A) qualità del servizio, qualità organizzativa e qualità economica :     punti                       max 60 
B) offerta economica                                                                            punti                       max 40 
 
Art. 9. Termini e modalità per la presentazione del le offerte 
 
Per partecipare al presente bando le aziende interessate devono presentare un plico perfettamente 
chiuso, e controfirmato sui lembi di chiusura, con apposta la seguente dicitura: “Candidatura alla 
selezione pubblica per l’affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata ad 
anziani e/o disabili non autosufficienti” con la scritta, chiaramente leggibile, indicante la regione 
sociale,l’indirizzo e il n. di telefono del proponente.  
 
Il plico deve necessariamente pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del 28 agosto 2015 , a mezzo 
del servizio postale o consegnato a mano al seguente indirizzo: CONSORZIO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL’AMBITO-ZONA DI POGGIARDO, 
via Don Minzoni n.6 73037 POGGIARDO (LE). Non saranno ammesse richieste di partecipazione 
che, seppur spedite entro tale termine, non arriver anno nel termine suddetto.  
 
Il suddetto plico deve contenere tre buste, anch’esse chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, le 
quali devono riportare la ragione sociale del concorrente ed indicare il proprio contenuto, più 
precisamente: 
BUSTA “A”: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”   
BUSTA “B”: “CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO”   
BUSTA “C”: “OFFERTA ECONOMICA” 
 
Le suddette tre buste devono contenere ciascuna quanto di seguito specificato: 
 
BUSTA “A”: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” :  
1) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta in lingua italiana, firmata dal legale 
rappresentante dell’azienda partecipante, corredata dalla fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore, con la quale devono essere rese le seguenti dichiarazioni: 
     
• indicazione del domicilio eletto per eventuali comunicazioni con l’indirizzo PEC e n. di fax; 
• iscrizione alla Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: data di iscrizione,natura giuridica, 

denominazione, sede legale e oggetto dell’attività, codice fiscale e partita IVA; 
• solo per le cooperative: iscrizione al Registro prefettizio e all’Albo regionale, con indicazione del 

numero e della data di iscrizione; 
• di aver maturato un’esperienza almeno triennale nel settore assistenza domiciliare ad anziani e/o 

disabili non autosufficienti; 
• di non trovarsi con altre concorrenti alla selezione in situazione di controllo o collegamento di cui 

all’art. 2359 del codice civile; 
• che non sussista alcuna causa ostativa che impedisca l’assunzione di pubblici appalti, ai sensi 

della Legge 31/05/65 n. 575 e s.m.i. (disposizioni antimafia); 
• di essere in regola con le norme di cui alla L. 68/99 in materia di assunzione obbligatoria dei 

disabili; 
• di essere in regola contributiva INPS/INAIL; 
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• di avere nel proprio organico le figure professionali previste per l’espletamento del servizio di cui 
all’art. 5 del Capitolato d’oneri o comunque di assumerle in caso di aggiudicazione della gara; 

• di avere esatta conoscenza del presente bando e di tutte le circostanze particolari e generali che 
possono avere influito sulla determinazione dell’offerta; 

• che l’azienda osserva integralmente il trattamento dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel 
settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

• di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori; 

• il fatturato annuo per gli anni, 2012, 2013 e  2014; 
• di impegnarsi a coinvolgere le risorse di volontariato che operano nel campo del sociale; 
• di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di 

terzi per un valore non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00); 
• di aver preso visione del bando e del capitolato d’appalto, e di accettare tutte le condizioni 

previste, compresa la clausola di cui all’art. 11  comma 1 de l capitolato d’oneri ; 
• che i dati e le notizie riportati nella documentazione trasmessa sono reali e veritieri. 
2) Dichiarazione sottoscritta da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e 
dall’eventuale direttore tecnico attestante l’assenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione 
alle gare di cui all’art. 38 del D. Lgs.163/2006; il proponente deve dichiarare la presenza o meno di 
amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico. 
 
3) Ricevuta attestante il versamento di € 35,00 all’Autorità di Vigilanza, secondo le indicazione della 
stessa Autorità di Vigilanza. Il Codice CIG per l’effettuazione del versamento è il seguente: 
6358144A67 

4) Cauzione provvisoria secondo quanto previsto dall’art. 7 del capitolato d’oneri. 
5) Referenze bancarie o intermediari autorizzati attestanti che il concorrente ha capacità economico 
finanziaria e gode di buona stima. 
 
BUSTA “B”: “CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEL SERVIZIO”   
 
Dovrà contenere: 
-Proposta progettuale dettagliata, contenente le modalità di attuazione del Servizio,  l’indicazione delle 
figure professionali che saranno impegnate, i risultati attesi, il cronoprogramma dell’intervento. 
Dovranno inoltre essere indicati eventuali servizi e/o attività aggiuntive rispetto a quelle previste dal 
bando; modi di coinvolgimento delle associazioni del terzo settore. 
-Curriculum del partecipante.  
-Attestazioni da parte di Enti pubblici, di aver effettuato nel triennio 2012-2013-2014 la gestione di 
servizi di assistenza domiciliare ad anziani e/o disabili non autosufficienti con indicazione del periodo 
(gg/mm/aaaa) e del fatturato; tali attestazioni possono essere sostituite da autocertificazione ai sensi 
del DPR 445/2000. Le attestazioni, sostituite dalle autocertificazioni, verranno richieste in originale o 
copia autentica solo in caso di aggiudicazione della gara. 
- Eventuali Certificazioni di Qualità in corso di validità. 
 
BUSTA “C”: “OFFERTA ECONOMICA” 
 
Offerta economica, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante o da persona 
munita dei necessari poteri di rappresentanza, nella quale deve essere indicato il prezzo offerto per il 
Servizio previsto nel presente bando (IVA esclusa) solo per la componente di cui al punto 4 dell’art. 6 
del capitolato, allegando un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
L’offerta economica dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere. Non sono ammesse offerte in 
aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 
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Art. 10  Cause di esclusione dalla selezione 
 
Il Consorzio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del partecipante alla gara, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o, comunque, imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Sono escluse dalla gara le offerte: 
a) pervenute dopo il termine perentorio stabilito dal bando; 
b) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che possano pregiudicarne la segretezza; 
c) prive di una o più buste richieste (A,B,C); 
d) incomplete nella documentazione contenuta nelle buste suddette. 
 
Sono escluse, dopo l’apertura della BUSTA “A”, le offerte: 
a) carenti nelle dichiarazioni rese dal legale rappresentante; 
b) la cui domanda di partecipazione alla gara non sia sottoscritta e corredata dalla fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore. 
c) e tutte le ulteriori cause di esclusione stabilite dalla normativa vigente. 
 
Sono escluse, dopo l’apertura della BUSTA “C”, le offerte: 
a) che non siano sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei 
necessari poteri di rappresentanza, con firma leggibile e per esteso; 
b) che rechino segni di abrasione, cancellature o altre manomissioni (sono ammesse le correzioni, 
purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine); 
c) che contengano, oltre all’indicazione del prezzo offerto, condizioni o richieste a cui l’offerta risulti 
subordinata od offerte alternative; 
d) il cui importo proposto non risulti univocamente determinabile; 
e) il cui importo sia in aumento, rispetto all’importo di cui al punto 4 dell’art. 6 del capitolato d’oneri. 
 
Art. 11  Aggiudicazione 
 
La Commissione Giudicatrice, nominata dal RdP, procederà all’apertura dei plichi, nelle forme di 
legge, il 5 giorno successivo alla scadenza alle ore 18,30  presso la sede del Consorzio sita a 
Poggiardo in Via Don Minzoni n. 6 (se il 5° giorno successivo cade di festivo o di sabato la gara è 
prorogata al 1° giorno feriale successivo). Saranno  ammessi a presenziare i Legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero i soggetti muniti di delega del legale rappresentante. 
In tale seduta si procederà alla verifica dei requisiti per l’ammissione alla gara previsti dal presente 
bando contenuti nella busta A ed all’apertura della Busta B con sottoscrizione della documentazione 
presente. 
 
Successivamente la Commissione valuterà nel corso di sedute non pubbliche il contenuto dei progetti, 
contenuti nella busta B e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al 
capitolato.  
Nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, si procederà ugualmente all’espletamento della gara. 
Nel caso che nessuno dei progetti presentati soddisfi, sotto il profilo tecnico funzionale, le esigenze 
dell’Amministrazione, la medesima potrà non dare luogo all’individuazione del gestore e dichiarare, 
pertanto, infruttuosa la gara, senza che i concorrenti possano vantare pretese di sorta. 
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Art. 12 Disposizioni finali 
 
Per quanto non previsto dal presente bando, le parti rimandano a quanto stabilito dal Codice Civile, 
dalla legislazione vigente in materia di appalti e da tutte le norme vigenti. 
Le comunicazioni relative al presente bando, qualora diversamente disposto dalla normativa vigente, 
verranno effettuate tramite avvisi sul sito web del Consorzio, ed avranno effetto legale. 
Copia del presente bando e del capitolato di appalto sono disponibili presso l’Albo Pretorio online del 
Consorzio e dei 15 Comuni dell’Ambito di Poggiardo, oppure sul sito Internet del Consorzio 
all’indirizzo www.consorziosocialepoggiardo.it 
 
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE: 
in prima istanza Tribunale amministrativo di Lecce. 
 
Responsabile del procedimento è il dott. Rossano Corvaglia 
Tel. 0836/901851  fax 0836/991000 
Mail: consorzio.sociali@libero.it 
Pec: udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 
 
Poggiardo 04/08/2015 

 
                                                                                                         Il Responsabile di Progetto 

  F.to Dott. Rossano Corvaglia 


