REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNITÀ MONTANA“APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO ”
ENTE CAPOFILA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI TRA I COMUNI DI ACQUI TERME, COMUNITA’ MONTANA
“APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO” , COMUNI DI BISTAGNO, CARTOSIO,
CASTELLETTO D’ERRO, CAVATORE, DENICE, GROGNARDO, MALVICINO,
MELAZZO, MERANA, MONTECHIARO D’ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI,
PONZONE, SPIGNO MONFERRATO, TERZO E VISONE, I COMUNI DELLA
COMUNITA’ COLLINARE “ALTO MONFERRATO ACQUESE” E I COMUNI DI
CASTELNUOVO BORMIDA, MARANZANA, MOMBALDONE, ORSARA BORMIDA E
STREVI.
Tel. 0144 57816 – Fax 0144 57816 356833
E.mail: segreteria@cm-ponzone.al.it

BANDO DI PROCEDURA APERTA
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PARZIALE DEL SERVIZIO
SOCIALE PROFESSIONALE , DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1.
Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico
dell'amministrazione aggiudicatrice. Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo – Via
Negri di Sanfront 12 – 15010 PONZONE – AL – Italia – Tel. 0144/57816 – Telefax 0144/57816
0144 356833 – e-mail segreteria@cm-ponzone.al.it
Responsabile del Procedimento: Sig.ra Ileana TRAVO – Responsabile servizio socio assistenziale
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la
cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti. No.
3. Procedura di aggiudicazione prescelta. Procedura aperta (art. 55 D.Lgs. n. 163/2006).
4. Forma dell'appalto. Appalto di esecuzione di servizi.
5. Luogo di esecuzione dei servizi. Territorio dei Comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle,
Bistagno, Cartosio, Cassine, Castelletto d’Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Denice,
Grognardo, Malvicino, Maranzana, Melazzo, Merana, Mombaldone, Montechiaro d’Acqui,
Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida,
Spigno Monferrato, Strevi, Terzo e Visone.
6. Descrizione dei servizi: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione parziale del
servizio sociale professionale , del servizio di educativa territoriale e del servizio di assistenza
domiciliare
Il tutto secondo quanto più dettagliatamente definito e specificato dal Capitolato speciale d’appalto.

Categorie servizi e CPV:
▪ assistenza alla persona: Cat. 25 – CPV:85310000-5 “Servizi di assistenza sociale”
Importo complessivo a base di gara: €. 1.832.500,00 = IVA esclusa – riferito ad un periodo di
anni 2 e mesi 6 di cui €. 32.500,00 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi del
D.Lgs. 81/2008.
Codice identificativo gara (C.I.G.): 57808013E5.
7. Appalto suddiviso in lotti: No
8. Durata del servizio: durata prevista due anni e mesi sei dalla data di aggiudicazione ; il
servizio dovrà avere inizio entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione
definitiva, anche in pendenza di stipula del contratto.
9 . Varianti: no.
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: l’Ente
appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in corso d’appalto, l’effettuazione di nuove o maggiori
prestazioni, fino alla concorrenza di 3/5 dell’importo contrattuale ed alle medesime condizioni
dell’aggiudicazione e riduzione nei limiti di 1/5 rispetto al valore a base di gara .
11. a) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio
presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari.
Il presente bando, il Disciplinare di gara, nonché il Capitolato speciale d’appalto, coi relativi
allegati, possono essere richiesti - a partire dal 13/06/2014 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal Lunedì
al Venerdì - direttamente alla Segreteria della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo
– Via Alessandria 1 – 15011 ACQUI TERME - AL – Italia – Tel. 0144/57816 – Telefax
0144/57816 0144 356833 - e-mail segreteria@cm-ponzone.al.it – previo pagamento delle spese di
riproduzione. Su richiesta la documentazione potrà anche essere inviata a cura della Segreteria a
mezzo posta elettronica.
b) Termine ultimo per la presentazione di tale domanda: 01/07/2014 ore 12,00.
c) Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Pagamento diretto presso la Segreteria della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo
(vedasi punto 11.a).
12. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte.
7 LUGLIO 2014 ore 12,00 (termine perentorio).
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse: Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo –
Via Negri di Sanfront 12 – 15011 Acqui Terme (AL).
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte. Italiano.
13. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte. Chiunque vi abbia interesse.

b) Data, ora e luogo di tale apertura. 11 LUGLIO 2014 - ora: 10,00 presso Associazione ASCA
Via Alessandria 1 – 15011 Acqui Terme (AL).
14. Cauzione e garanzie richieste. La cauzione provvisoria, da prestarsi ad opera dei concorrenti
in conformità a quanto specificato nel Disciplinare di gara, ammonta ad € 36.650,00= (2%
dell’importo complessivo a base di gara). Cauzione definitiva a carico dell’aggiudicatario come per
legge.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia.
Fondi propri di Bilancio dell’Ente Appaltante. I pagamenti avranno luogo secondo le modalità
meglio specificate nel Capitolato speciale d’appalto (art. 28).
16. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto.
E’ ammessa la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati in Associazione
Temporanea di Imprese (ATI), a norma dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006. Non è richiesta al
raggruppamento, in caso di aggiudicazione, l’assunzione di una forma giuridica specifica. Non è
ammessa la partecipazione del medesimo soggetto in più raggruppamenti, né la partecipazione
anche in raggruppamento da parte del soggetto che presenti offerta in veste singola, pena
l’esclusione di tutte le offerte. Ai fini della creazione di raggruppamenti temporanei di tipo
verticale, come definiti dall’art. 37, comma 2, D.Lgs. 163/2006, si intende quale prestazione
principale l’attività di assistenza alla persona, quali prestazioni secondarie tutte le altre.
17. Criteri di selezione dei partecipanti.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi e alle
condizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del predetto decreto.
a) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. (o
registri equivalenti in paesi dell’Unione Europea) per lo svolgimento di attività corrispondente a
uno o più servizi oggetto dell’appalto; per le cooperative, iscrizione al competente Albo di cui al
D.M. 23.06.2004 e, se cooperative sociali al corrispondente Albo regionale di cui alla L. n. 381/91 e
s.m.i..
b) Requisiti di ordine generale: inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006; regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99);
inesistenza di sanzioni penali o amministrative o misure cautelari che comportino la sospensione o
l’interdizione dall’esercizio dell’attività o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
non ricorrenza di situazioni di incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico; osservanza degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 81/2009.)
c) Requisiti di ordine speciale (Capacità economica e finanziaria / Capacità tecnica e
professionale):
c1) almeno una dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto di credito a rilievo nazionale o
almeno a livello regionale attestante la solvibilità dell’offerente;

c2) fatturato globale d’impresa non inferiore ad €. 2.000.000,00= nel corso degli ultimi tre
esercizi per i quali siano stati depositati i relativi bilanci o presentate le dichiarazioni fiscali;
c3) svolgimento, negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, di almeno n. 1
servizio nel settore socio assistenziale e/o presso strutture residenziali, semiresidenziali, diurne
per un importo non inferiore ad €. 1.000.000,00= annui - IVA esclusa.

In caso di raggruppamento temporaneo (ATI) o di consorzio ordinario di operatori economici, o di
G.E.I.E. (art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) D.Lgs. n. 163/2006), i requisiti di idoneità professionale
ed i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti singolarmente da ciascun membro del
raggruppamento/consorzio o gruppo. Il requisito di ordine speciale di cui alla lettera c1) dovrà
riguardare almeno 1 dei membri del raggruppamento/consorzio o gruppo. Il requisito di ordine
speciale di cui alla lettera c2) dovrà essere posseduto cumulativamente come sommatoria dei
requisiti posseduti e dichiarati singolarmente dai partecipanti al raggruppamento/consorzio o
gruppo. Il requisito di ordine speciale di cui alla lettera c3) dovrà essere posseduto da almeno 1 dei
membri del raggruppamento/consorzio o gruppo; In caso di consorzio fra cooperative, fra imprese
artigiane o di consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006), i requisiti di
idoneità professionale ed i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti dal consorzio e da
ciascuna delle imprese consorziate eventualmente designate per lo svolgimento dei servizi; i
requisiti di ordine speciale dovranno essere posseduti dal consorzio in quanto tale (art. 35 D.Lgs. n.
163/2006.) Questo potrà, eventualmente, avvalersi dei requisiti di ordine speciale posseduti dai
singoli consorziati, producendo la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
Il possesso dei requisiti dovrà essere documentato secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara e potrà essere oggetto di verifica.
18.-19.-20.
21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
decorrenti dalla data di svolgimento della gara.
22.23. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83
D.Lgs. n. 163/2006). I relativi criteri di valutazione sono indicati all’art. 19 del Capitolato.
24. a) Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte – Corso Stati Uniti, 45 – 10129 Torino (Italia.) Tel.
011/5576411; Fax 011/539265; Indirizzo Internet www.giustizia-amministrativa.it.
b) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio
presso il quale si possono richiedere informazioni sulle procedure di ricorso: Comunità
Montana Appennino Aleramico Obertengo – Via Alessandria 1 – 15011 Acqui Terme (AL) – Italia
– Tel. 0144/57816 – Telefax 0144/57816 0144 356833 – e-mail segreteria@cm-ponzone.al.it
25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione. Non pubblicato.
26.-

27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo. No
Per ogni ulteriore specificazione delle modalità di svolgimento della procedura si fa rinvio al
Disciplinare di gara
Acqui Terme , lì 22/05/2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ileana Travo)

