Comune di Capo d’Orlando
(Provincia di Messina)

Area Socio Assistenziale

Prot. n. 9807

Lì, 13.04.2016

OGGETTO: Procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa, senza previa
pubblicazione di bando, per l’affidamento del servizio di educativa domiciliare nei comuni
dell’A.O.D. n.2 / Distretto Socio Sanitario 31. Servizio rientrante fra quelli di cui all’art. 20
del D.Lgs 163/2006 ( categoria 25, servizi sanitari e sociali- all.II B). CPV: 85312400-3.
CUP C41E15000590005, CIG n. 6647926A13.Spett. le Istituzioni Socio assistenziali
1.
2.
3.

Cooperativa sociale CO.SER Via Sten Scuderi 1- Viagrande (Ct)
Associazione IALITE- Viale S.Andrea 56- 95030 Maniace (CT)
Cooperativa Sociale Servizi Sociali Via Nazionale Palermo, n. 208 Capo d’Orlando
4. Cooperativa Sociale Socio Sanitaria Genesi Via Centonze 154- 98123 Messina
5. Associazione Nazionale “Il Dado Magico” A.S.D.- Via Mancini n. 8- 98071 Capo d’Orlando

6. Cooperativa Sociale Kairos Via Giovanni XXIII, n. 54, 98070 Galati Mamertino
7. Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole- C/da Galice, 98066 Patti ( Me)
Codesta spett.le Istituzione socio-assistenziale è invitata alla procedura negoziata

per

l’appalto del servizio di cui all’oggetto, giusta determina dirigenziale del Responsabile Area
Socio Assistenziale n. 451 del 6.4.2016, nel rispetto delle disposizioni riportate nella
seguente:
LETTERA D’INVITO/AVVISO PUBBLICO
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
1.1) Denominazione: Comune di Capo d’Orlando, Via Vittorio Emanuele n. 2 Tel. :
0941/915111 – 915343-915347- pec protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it . - Partita
Iva 00356650838, nella qualità di Comune capofila dell’AOD n. 2 del Distretto Socio
Sanitario D31.
Resp. procedimento: signora Lucia Bontempo - Responsabile Ufficio Sociale Professionalecomponente Gruppo Piano AOD n. 2.
Responsabile Area Socio assistenziale: D.ssa Concettina Ventimiglia.
1.2) Indirizzi e punti di contatto per ulteriori informazioni: presso i punti di contatto
sopra indicati.
1.3) La presente lettera, il capitolato descrittivo e prestazionale, disciplinare di gara
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati durante l’orario d’ufficio.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Capo d’Orlando , Via Vittorio Emanuele – Capo
d’Orlando (Me). Le offerte dovranno essere presentate, collazionate e recapitate secondo le
modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alla Sezione 1 del disciplinare.
2. TIPOLOGIA APPALTO, OGGETTO, LUOGO ESECUZIONE,

DURATA,

COSTO.
2.1) Tipo di appalto: Servizio rientrante fra quelli di cui all’art. 20 del D.Lgs 163/2006 (cat.
25, servizi sanitari e sociali- all.II B- CPV: 85312400-3.CUP C41E15000590005 CIG n.
6647926A13.- L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.15 della
L.R. 8.1.1996, n. 4 e art. 27 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. , con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lgs 163/2006, valutabile sulla base
della comparazione fra i progetti migliorativi presentati dai soggetti partecipanti, rispetto alle
prestazioni minime previste dal capitolato descrittivo e prestazionale.
2.2) Oggetto dell’appalto: Servizio Educativa domiciliare nei Comuni dell’AOD n. 2.
2.3) Divisione in lotti: unico lotto .
2.4) Luogo di svolgimento: Comuni di: Capo d’Orlando, Capri Leone, Torrenova.
2.5) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: Previsto anni 2016/2017/2018.
2.6) Importo L’importo complessivo dell’affidamento dell’intero servizio ammonta ad €
122.866,63 escluso IVA così distinti:
a) costo personale ( incomprimibile)

€ 117.015,84

b) Spese oneri gestione ( soggetto a ribasso)

€

5.850,79

3. FINANZIAMENTO: Regionale legge 328/2000.
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il disciplinare di gara nonché il Capitolato descrittivo e, allegati quale parte integrante alla
presente, sono visionabili anche presso l’Area socio Assistenziale, Palazzo Satellite C.da
Muscale, Capo d’Orlando e all’indirizzo specificato al precedente punto 1.1.
5. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

5.1) A pena di esclusione, le offerte debbono essere presentate entro le ore 11,00 del
giorno 9.5.2016 secondo le modalità indicate nella sezione 1 del Disciplinare di gara e della
presente lettera di invito;
5.2) A pena di esclusione, l’istanza, l'offerta economica, il progetto esecutivo migliorativo e
la documentazione richiesta devono essere redatte in lingua italiana. Indirizzo cui inviare i
plichi: Comune di Capo d’Orlando - Via Vittorio Emanuele , 98071 Capo d’Orlando. Si
precisa che sul plico deve essere apposta la seguente dicitura: “NON APRIRE” contiene
offerta procedura gara per affidamento SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE
NEI COMUNI Dell’A.O.D. N.2, CUP C41E15000590005 .– CIG

n. 6647926A13 -

Scadenza offerta: 9.5.2016 ore 11,00.
5.3.) Modalità: secondo quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara e dalla
presente lettera di invito.
6. LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA

6.1. Comune di Capo d’Orlando , Via Vittorio Emanuele – Capo d’Orlando (Me), Palazzo
Municipale- Aula consiliare;
6.2. L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, dopo la nomina della commissione di
gara che dovrà avvenire ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2011 e dell’art. 12 del D.P.R.S. n.
13/2012.La data della seduta pubblica sarà comunicata ai partecipanti mediante e-mail
certificata, e pubblicata sul sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it almeno 3
(tre) giorni prima della data della seduta stessa;
La prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà pubblicata di
volta in volta sul sito internet www.comune.capodorlando.me.it.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 8 ovvero soggetti, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
8.1) Codesta spett.le Istituzione socio-assistenziale per partecipare all’appalto del servizio di
cui all’oggetto deve essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti minimi:
8.1.1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, del Codice dei Contratti
(D.lgs n. 163/06 e s.m.i.);
8.1.2) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
231/2001 e s.m.i.;
8.1.3) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
383/2001 e s.m.i.;
8.1.4) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 68/1999;
8.1.5) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale.
8.1.6) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente il servizio oggetto di appalto;
8.1.7) iscrizione

all’Albo regionale di cui all’art.26 della L.R. 9 maggio 1986,n. 22,

approvato con decreto dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali sezione: minori, tipologia: assistenza domiciliare ( per i soggetti avente
sede legale in Sicilia) o iscrizione in analoghi albi regionali o nazionali ( per i soggetti aventi
sede legale in altra Regione dello Stato o in uno Stato membro).
8.1.8) Capacità economica e tecnica come precisato nel disciplinare di gara.
Nel caso di R.T.I. i requisiti di cui ai nn. Da 8.1.1) a , 8.1.7), devono essere posseduti dalla
capogruppo e da tutte le singole istituzioni socio assistenziali raggruppate.

Le istituzioni socio assistenziali associate o associande devono indicare, a pena l’esclusione,
le parti del servizio che sarà svolto da ciascuna di esse, indicando, altresì , il valore
percentuale di detta quota.
Tale quota deve corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Le istituzioni socio assistenziali costituende ( comma 8 art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m. i. )
nell’atto di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo, a pena d’esclusione, debbono
specificare le quote di partecipazione di ciascuna istituzione al costituendo raggruppamento.
9.) CAUZIONE PROVVISORIA E CONTRIBUTO ANAC
Il deposito cauzionale provvisorio deve costituirsi secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara. Nessun contributo ANAC è dovuto dall’operatore economico.
10.) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:
180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
11.) PROCEDURA:
11.1.) Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/96 e s. m. i.
e art. 27 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
11.2.) Criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. i.,
mediante l’applicazione dei criteri di valutazione riportati nel disciplinare di gara.
12) Modalità di apertura delle offerte. Come precisato nel disciplinare di gara.
13) ALTRE INFORMAZIONI.
- Le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito integrano quelle contenute nel
capitolato descrittivo e prestazionale e disciplinare di gara.
- Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e
trattati con le modalità indicate nella sezione 3 del disciplinare di gara allegato al capitolato
d’appalto.
- Le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara saranno
tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” (sito Web del Comune di Capo
d’Orlando www.comune.capodorlando.me.it ). Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica
agli effetti di legge.
- L’esito della procedura sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Capo
d’Orlando www.comune.capodorlando.me.it
- Il provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà pubblicato all’Albo on line del Comune
di Capo d’Orlando.
IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE – Coordinatore G.P. AOD n. 2
F.to D.ssa Concettina Ventimiglia

