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Prot. n° 1095 del 23/06/2017
AVVISO ESPLORATIVO PER SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
CIG 7118686D83

La responsabile del servizio,
richiamati:
la L.R. n. 11 del 10.8.2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio”;
La deliberazione dell’ANAC del 20.01.2016 n. 32 recante “Linee guida per
l’affidamento dei servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali”;
il D.lvo 50/2016;
la propria determina n. 101 del 22/06/2017
RENDE NOTO
che la Comunità Montana Salto Cicolano, in qualità di capofila del Distretto sociale RIETI/4 Salto
Cicolano, comprendente i comuni di Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli,
Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino, intende espletare indagine esplorativa di mercato
per l’affidamento del servizio di gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e
disabili nel proprio territorio.
Tale indagine è volta esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.b) del
D.Lvo 50/2016.
AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:
COMUNITA’
MONTANA
SALTO
CICOLANO: Ufficio Servizi Sociali, Via del Lago, n. 12, 02025 Fiumata, Comune di Petrella
Salto (RI), in qualità di capofila del Distretto Sociale RI/4 Salto Cicolano
PUNTO DI CONTATTO: VII Comunità Montana Salto Cicolano – tel. 0746 558191 fax.:
0746558103 PEC: saltocicolano@pec.it
PROCEDURA: l’amministrazione, espletata la fase di acquisizione delle manifestazioni di
interesse, procederà all’individuazione mediante sorteggio di almeno cinque operatori economici tra
le ditte che ne hanno fatto richiesta, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande
e dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, le quali saranno ammesse alla fase
successiva di negoziazione.
Tutti i soggetti ammessi saranno invitati a presentare offerte mediante lettera d’invito, contenente
anche il capitolato tecnico.
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L’ente si riserva altresì la facoltà di procedere alla fase di negoziazione anche nel caso sia
pervenuta una sola domanda.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 36, c.2, lett. a) D.Lvo n.50/2016, in base a qualità e del prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.3,
lett.a) D.Lvo 50/2016;
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli, associati o consorziati, di cui all’art. 143
del D.lvo 50/2016 comprese le Associazioni di promozione sociale, le Cooperative sociali e i loro
Consorzi, costituiti ai sensi dell’art. 8, legge n. 381/1991, che risultino in possesso dei requisiti di
ordine morale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo espressamente richiesti
dal Disciplinare di gara.
Per l’ammissione alla gara il legale rappresentante della ditta concorrente dovrà autodichiarare ai
sensi del DPR 445/2000, quanto segue :
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente
bando o nei registri ed albi previsti dalle relative normative e a condizione che la gestione
del servizio oggetto del presente bando rientri fra le proprie competenze;
b) Di essere in possesso di esperienza nel settore oggetto del bando, per aver prestato servizi
corrispondenti a quello oggetto dell’affidamento nei tre anni antecedenti e di aver riportato
un fatturato globale , con riferimento al servizio, di almeno € 270.000,00 nel triennio, IVA
inclusa (vedi allegato B)
c) Idoneità di cui all’art. 80 D.lvo 50/2016;
Saranno altresì ammessi ed invitati alla gara anche i soggetti che, alla data di scadenza del presente
avviso, risultino iscritti al Registro di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi sociali
istituito da questo Distretto Sociale , ai sensi della DGR n 223/2016 .
IMPORTO DELL’APPALTO E DURATA
L’importo stimato per un periodo di anni due e mesi 4 ammonta, in via solamente indicativa e
presuntiva, ad € 215.000,00 - IVA inclusa -. Tale importo comprende tutti gli oneri e le spese di
qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del
materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l’attività di
formazione, supervisione e tutto il personale ad ogni titolo impiegato, restando a carico dell’ente
appaltante le utenze inerenti la sede del Centro.
In considerazione della cadenza annuale del finanziamento regionale delle misure 1 e 2, l’appalto è
stipulato per il periodo che va presuntivamente dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2019, tuttavia
l’ente si riserva la possibilità di applicazione della procedura di cui all’art. 63, c.5, del del D.Lvo
50/2016, con prosecuzione del servizio nel triennio successivo alla stipulazione del contratto, nel
qual caso l’importo totale previsto è quantificato in € 305.000,00. Tale importo rappresenta il valore
globale dell’appalto. Pertanto il progetto andrà impostato tenendo conto di quanto sopra.
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità, anche minori, è volto al
mantenimento e allo sviluppo dell’autosufficienza, dell’autonomia e dell’integrazione sociale della
persona con disabilità. Le prestazioni richieste, che saranno meglio dettagliate al momento
dell’avvio della procedura di affidamento, prevedono interventi di cura della persona e degli
ambienti di vita, attività di aiuto e di sostegno dei familiari, attività per il mantenimento e lo
sviluppo delle autonomie personali e sociali, collaborazione con le figure professionali d’ambito
sanitario.
Il servizio si realizza attraverso l’azione coordinata con i servizi sociali competenti e i servizi
sociosanitari dell’azienda sanitaria locale che ne curano la presa in carico, sulla base di un piano
personalizzato di assistenza ai fini dell’integrazione socio-sanitaria delle prestazioni, secondo le
disposizioni del Capo VII della l.r. n. 11/2016.
Possono usufruire del servizio le persone con disabilità, anche minori, così come individuate dalla
legge n. 104/1992 e sue modifiche e integrazioni, che presentano una menomazione fisica, psichica,
sensoriale stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di
integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione, ive
comprese le persone affette da malattie cronico-degenerative disabilitanti.
Non rientrano tra i destinatari del servizio in oggetto, le persone disabili che per la gravità della
compromissione funzionale della malattia, sono ricondotti alla condizione di disabilità gravissima,
come definita ai sensi del DM 26 settembre 2016.
Il servizio di assistenza domiciliare garantisce le seguenti prestazioni:
Aiuto per il governo della casa:
Aiuto nelle attività personali
Aiuto a favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere ivi compreso l’accompagnamento presso
presidi medici o uffici pubblici
Aiuto a favorire la vita di relazione
CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE E ONERI DEL SOGGETTO
AMMESSO
Le offerte sono presentate secondo le indicazioni contenute nella lettera di Invito che saranno
inviate successivamente all’espletamento della presente manifestazione di interesse, che ha natura
di indagine di mercato.
L’offerta riporta le caratteristiche generali e specifiche di erogazione delle prestazioni richieste e
l’organizzazione del servizio.
Il soggetto partecipante garantisce l’operatività, all’interno dell’équipe professionale di un
Responsabile del Servizio e di un numero adeguato di assistenti alla persona, in possesso dei titoli
professionali previsti dalla normativa regionale vigente.
I soggetti ammessi a presentare offerta garantiscono, altresì:
• l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con riguardo al corretto inquadramento
degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie di mansioni svolte e regolarità nei
versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori spessi;
Cod. Fisc. 80005790573

www.saltocicolano.it
e-mail: info@saltocicolano.it
e-mail saltocicolano@pec.it

02025 Fiumata (RI) via del lago n° 12

tel 0746/558191 - fax 0746/558103

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• la dotazione di personale idoneo quantitativamente e qualitativamente a garantire la presa in
carico integrata delle persone destinatarie del servizio, al fine della tutela della continuità
occupazionale del personale impiegato, secondo quanto disposto nell’Avviso di procedura
negoziata e nei documenti ad esso allegati;
• l’operatività del servizio nell’arco di almeno dodici ore giornaliere, dal lunedì al sabato, in
relazione ai bisogni delle presone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati
di assistenza;
• l’adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio,
gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili al soggetto affidatario del servizio o ad altri
soggetti cui debba rispondere;
• l’adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei
servizi offerti in riferimento alla tipologia delle persone assistite;
• la costituzione di garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lsg. n. 50/2016;
CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.Lvo 50/2016, si stabilisce per l’affidatario l‘obbligo di
assorbire ed utilizzare prioritariamente, nell’espletamento del servizio, i lavoratori che già vi erano
precedentemente adibiti, a prescindere dalla precedente forma contrattuale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla Comunità Montana Salto-Cicolano la propria
manifestazione d’interesse entro le ore 12,00 del giorno 13.07.2017 utilizzando il modello “A”
allegato al presente Avviso.
La suddetta manifestazione d'interesse, sottoscritta digitalmente e con allegata una copia del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, deve pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 13.07.2017 esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (P.E.C.) presso la casella della Comunità Montana Salto Cicolano: saltocicolano@pec.it.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione.
ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad una procedura di scelta del
contraente e non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che sarà libera di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito
all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D.ssa Silvia Ridolfi
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