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Prot.n.1708 del 11/03/2015 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI    
CIG  6171891592 

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici        
in esecuzione della propria determinazione a contrattare n.41 del 11/03/2015; 

 

RENDE NOTO 
 

Il presente avviso al fine di ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli 
operatori economici alla procedura per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali comunali 
 

Amministrazione aggiudicatrice:  
Comune di Collazzone, Piazza Jacopone n.6, 06050 Collazzone (PG) 
PEC  comune.collazzone@postacert.umbria.it 
Responsabile del Procedimento: Liberati Antonietta (Responsabile Ufficio Affari Generali, Servizi 
Sociali e Scolastici) tel.075.8781701 
 
Oggetto dell’affidamento:  
Servizi socio-assistenziali di seguito elencati: 
- servizi di assistenza domiciliare a tipologia domestica;  
- servizi di assistenza domiciliare a tipologia riabilitativa per disabili adulti;  
- servizi di assistenza domiciliare a tipologia socio-pedagogica a favore di minori;  
- servizi di assistenza domiciliare a tipologia educativo-riabilitativa a favore di minori con 

handicap; 
- servizi di assistenza scolastica ad personam a favore di minori con handicap grave; 
- servizi di cui alla L.162/1998 e ss.mm.ii. a favore di adulti con handicap grave.  
 

La caratteristiche dei servizi, alcuni dei quali prevedono anche i rimborsi chilometrici per i trasporti 
degli utenti effettuati dal dipendente dell’aggiudicatario in base allo specifico progetto individuale 
di assistenza, sono descritte nel capitolato prestazionale che sarà allegato alla lettera invito. 
Destinatari degli interventi sono minori, adulti, anziani e disabili residenti nel Comune di 
Collazzone secondo le modalità di accesso previste dal Regolamento generale in materia di Servizi 
Sociali della Zona Sociale n.4 approvato con D.C.C. n.8 del 09/04/2014 e ss.mm.ii e dalla 
normativa nazionale regionale e locale vigente in materia; 
 

Luogo di esecuzione dei servizi:  
presso il domicilio dell’utente nonché presso le sedi scolastiche interessate per quanto concerne 
l’assistenza scolastica; 
 
Durata dell’affidamento: ventiquattro mesi naturali e consecutivi, aprile 2015 - aprile 2017. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto recedere dal contratto, in tutto o in parte, 
prima della sua naturale scadenza, nell’ipotesi in cui debbano essere modificate le modalità 
organizzative di erogazione dei servizi oggetto del presente avviso in ordine a diverse forme di 
gestione associata a livello distrettuale o intercomunale o a superiori interessi pubblici; 



Importo dell'affidamento:  
L'importo complessivo presunto, considerati i due anni di durata previsti, ammonta ad € 146.288,50 
oltre I.V.A ai sensi di legge. Detto importo costituisce l’importo posto a base di gara. Tale valore 
presunto è stato stimato sulla base del livello di qualità e quantità dei servizi sociali realizzato dal 
Comune di Collazzone negli ultimi anni, del monte orario annuale presunto e del vigente tariffario 
regionale di cui alla DGR Regione Umbria n.847/2009, come da capitolato prestazionale; 
 
Suddivisione in lotti: l’affidamento non è suddiviso in lotti; 
 

Subappalto: non è ammesso il subappalto; 
 

Finanziamento: Il servizio è finanziato con fondi propri del bilancio comunale eventualmente 
integrati da rette a carico dell’utenza ai sensi del Regolamento generale in materia di Servizi Sociali 
della Zona Sociale n.4, approvato con D.C.C. n.8 del 09/04/2014 e ss.mm.ii., e da contribuzione di 
altri soggetti pubblici; 
 

Cauzioni e garanzie: E’ richiesta cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, 
ovverosia pari ad €. 2.925,77, da prestare ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. Il 
soggetto aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva e polizze assicurative come previsto dal 
capitolato prestazionale e dalla normativa vigente in materia. 
 

Requisiti di partecipazione:  
possono partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’art.34 del 
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di seguito indicati:  
 

• Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del 
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, il presente 
requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento);  

 

• Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.AA. con 
attività prevalente codice ATECO “88 – Assistenza sociale non residenziale” e/o iscrizione ai 
competenti Albi o registri istituiti con legge per le medesime attività socio assistenziali (in caso 
di Raggruppamenti temporanei di imprese, il presente requisito deve essere posseduto da tutte le 
imprese partecipanti al raggruppamento);  

 

• Requisiti di capacità economico-finanziaria:  
a) fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi finanziari 2011/2012/2013, IVA esclusa, 

non inferiore ad € 292.577,00; 
b) fatturato specifico relativo ai servizi identici a quelli oggetto del presente avviso come 

descritti nel paragrafo “oggetto di affidamento” e nel capitolato prestazionale) relativo agli 
ultimi tre esercizi finanziari 2011/2012/2013, IVA esclusa, non inferiore ad € 146.288,50; 

 (in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di capacità economico-finanziaria 
devono essere posseduti dall’impresa mandataria in misura non inferiore al 50% e, in caso di 
Consorzio, dal Consorzio stesso o da una delle imprese indicate nel consorzio nella misura del 
50%, e ciascun componente il raggruppamento o il consorzio deve possedere almeno il 10% del 
totale, fermo restando il raggiungimento da parte dell’intero raggruppamento dei requisiti 
minimi richiesti); 
 

• Requisiti di capacità tecnico-professionale: aver gestito, in modo regolare senza contestazioni e 
con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un periodo non inferiore a 
tre anni, anche non continuativi, nell’arco dei sei anni precedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso, per ciascuno dei servizi oggetto di affidamento (in caso di Raggruppamenti 
temporanei di imprese il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento fermo restando che, per ciascun servizio, il requisito stesso deve essere 
posseduto nella sua totalità da almeno una delle imprese partecipanti la quale, in caso di 
aggiudicazione, dovrà essere quella che svolgerà le relative attività); 

In caso di avvalimento dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, 
verrà applicata la disciplina di cui all’art.49 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. 
 



Procedura e Criterio di aggiudicazione:  
Procedura di cottimo fiduciario preceduta da avviso di manifestazione di interesse, ai sensi 
dell’art.31, comma 2, e dell’art.64 comma 1 lett. u) del vigente Regolamento comunale per la 
disciplina dei contratti approvato con deliberazione C.C. n.12 del 05/06/2012 e ss.mm.ii.. La 
procedura di cui al presente avviso ha per oggetto servizi ricompresi nell’allegato IIB al 
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., e, pertanto, disciplinati dall’art.20, comma 1, del medesimo D.Lgs. 
163/2006, dal presente avviso, dalla lettera invito e dal capitolato prestazionale. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.83 del D.Lgs.163/2006 con il punteggio complessivo massimo di 100 punti come di seguito 
riportati: Offerta tecnica: massimo punti 80/100 – Offerta Economica massimo punti 20/100. Nella 
lettera di invito e relativo capitolato prestazionale saranno specificati i criteri di valutazione e la 
ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Non saranno ammesse offerte che non siano 
riferite a tutti i servizi oggetto di questo affidamento e sarà individuato un “unico” aggiudicatario 
per tutti i servizi. L’offerente è però tenuto ad indicare, in riferimento a ciascuno dei sei servizi 
previsti da questo bando, e sempre al netto dell’IVA, il compenso orario offerto. Detto compenso 
orario non può essere inferiore, pena l’esclusione dalla gara, al costo orario del lavoro per le 
lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di 
inserimento lavorativo cooperative sociali - previsto nell’apposito vigente tabellario del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti 
di Lavoro o al costo orario previsto dal contratto nazionale di lavoro applicabile alle/ai 
lavoratrici/ori del concorrente. Nel corso della durata del contratto i servizi potranno essere ampliati 
o ridotti nella misura del 20%.  

 
Modalità di presentazione delle richieste di invito: 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati partecipare alla procedura dovranno presentare 
apposita domanda di manifestazione di interesse contenente la dichiarazione attestante il possesso 
dei requisiti prescritti dal presente avviso, secondo il modello allegato, o in conformità allo stesso, 
inderogabilmente entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno venerdì 20 marzo 2015 
esclusivamente mediante PEC all’indirizzo istituzionale comune.collazzone@postacert.umbria.it 
pena l’esclusione. La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante, o da soggetto munito di procura, con firma digitale ai sensi 
della normativa vigente in materia. Non saranno ammesse domande pervenute oltre tale termine e/o 
inviate con altro mezzo. Il recapito è a totale ed esclusivo rischio del mittente.  
Con apposita lettera di invito, corredata del capitolato prestazionale e degli schemi di istanza e 
dichiarazione unica e di offerta, saranno invitati a presentare offerta (entro il termine di dieci giorni 
naturali e consecutivi dalla data di trasmissione della PEC dell’invito) tutti gli operatori economici 
che abbiano presentato idonea richiesta di invito; si procederà anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse ritenuta idonea.  
 
Informativa sul trattamento dei dati (art.13 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.):  
Titolare del trattamento dati è il Comune di Collazzone. Responsabile del trattamento è il 
Responsabile dell’Ufficio Affari Generali, Servizi Sociali e Scolastici. I dati forniti verranno trattati, 
con strumenti anche informatici, esclusivamente per le finalità connesse al regolare svolgimento 
della procedura, ivi compresi gli adempimenti connessi all’eventuale affidamento del servizio; il 
trattamento di dati sensibili e giudiziari è autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di 
contratti pubblici, con particolare riferimento alle cause di esclusione o di incapacità a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, 
aggiornamento, rettifica, integrazione nonché di opposizione ai sensi di legge. 

 
                                                                      Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                            Affari generali, Servizi Sociali e Scolastici 
                                                                                              F.to Silvana Favetti 


