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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE C02 

 

COMUNI : ARIENZO , CERVINO , MADDALONI, SAN FELICE A CANCELLO , SANTA MARIA A 

VICO E VALLE DI MADDALONI  

 

COMUNE CAPOFILA SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

BANDO  DI GARA  

per l’affidamento del servizio del:  

 

 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO ASSISTENZIALE 

INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI  - FONDI PAC ANZIANI  

 

RIPUBBLICAZIONE E DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE  - RETTIFICA 

CAPITOLATO DISCIPLINARE DI GARA ( DETERMINA N.599 DEL 20 AGOSTO 2015 ) 

 

SEZIONE  I  : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 
I .1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI , PUNTI DI CONTATTO  
 
Denominazione : Comune di Santa Maria a Vico  in qualità di Comune capofila dell’ Ambito 
Territoriale C02 – Provincia di Caserta  
Indirizzo   : Piazza Roma  - cap   81028             
Punti di contatto  : Ufficio di Piano - Telefono   0823/759511   - Telefax  0823 759517 
Posta elettronica : ambitoc2@pec.comunesantamariaavico.  
Servizio responsabile :  Ufficio di Piano  dell’Ambito territoriale C2  
Responsabile del procedimento Mataluna Vincenzo 
 
SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO 
 
II.1 Descrizione 
II.1.1 - Denominazione : SERVIZIO DI   ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE E 
SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI  in favore di anziani residenti nei 
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Comuni di : Santa Maria a Vico , Arienzo , Cervino, Maddaloni ,  San Felice a Cancello e  Valle di Maddaloni. 

 CIG n.6274794BCE 
 CUP  D81E15000300006                                 
Determina   a contrarre n 6 del 26.06.2015 e determina n.599 del 20 agosto 2015 .       
II.1.2 -Tipo di appalto  e luogo di esecuzione : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO 
ASSISTENZIALE E SOCIO ASSISTENZIALE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI  in favore di n. 27 
anziani ultra65enni non autosufficienti residenti nei Santa Maria a Vico , Arienzo , Cervino, Maddaloni ,  San 
Felice a Cancello e  Valle di Maddaloni. 
II.1.3 – L’avviso riguarda : un appalto pubblico .  
 
II.1.4– Breve descrizione dell’appalto : Il servizio si rivolge ai soggetti anziani ultra65enni  dei   
Comuni afferenti all’Ambito Territoriale C02 non autosufficienti  con prestazioni d’assistenza 
domiciliare socio assistenziale  ed socio assistenziale integrata con i servizi sanitari , la cui attivazione 
richiede un percorso di presa in carico , una valutazione multidimensionale del bisogno e la 
definizione di un piano personalizzato di assistenza , in attuazione del Piano Sociale di Zona annualità 
2014  e del Piano di Intervento PAC anziani  non autosufficienti I° riparto .Le ore complessive 
presunte da garantire sono  22.839 . Il costo unitario e la ripartizione per ore posto a base di gara è 
specificato all’art. 2  del capitolato speciale d’appalto - disciplinare di gara .   
II.1.5 – Categoria di appartenenza: Il servizio oggetto del presente appalto rientra nella categoria  n. 25 
Servizio Sanitario e Sociale CPC n.93.di cui all’allegato IIB del D. Lgs. 163/2006 e smi 
 
II.2 – Quantitativo o entità dell’appalto 
II.2.1 – Entità dell’appalto L’importo complessivo : euro 442.656,00( importo finanziato  iva inclusa 
al 4%) per l’espletamento delle ore minimali di prestazioni professionali poste a base di gara e 
riportate nell’art.  2 del capitolato- disciplinare d’appalto . Non sono ammesse offerte in aumento. 
II.2.2- La durata del servizio decorre dalla data di effettivo inizio dello stesso e per 52 (cinquantadue ) 
settimane  . 
L’Amministrazione aggiudicatrice  si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di condizioni di 
opportunità e convenienza di avvalersi della possibilità per  procedere alla proroga  del contratto, in 
applicazione della fattispecie prevista dall’art. 57, c. 5 lett. b) del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006  e smi 
(Codice dei Contratti), nel rispetto delle condizioni ivi previste. 
 
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO , FINANZIARIO E 

TECNICO : 
 
III.1- Condizioni relative all’appalto  
III.1.1 – Cauzioni e garanzie richieste :  Il concorrente dovrà corredare l’offerta con una garanzia pari al 
2% del prezzo base, indicato al precedente punto n.2, da presentarsi sotto forma di cauzione o di 
fidejussione con le modalità disciplinate dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/06 e dall’art.54 comma 1, 2 e 3 
della L.R. n. 03/07. In caso di aggiudicazione sarà richiesta garanzia fideiussoria pari al 10% 
dell’importo di aggiudicazione secondo le modalità di cui all’art.113 del D. Lgs 163/06 ed all’art. 54 
comma 6, 7, 8 e 9 della L.R. n. 03/07. 
III.1.2  - Principali modalità di finanziamento  o pagamento : Il Piano di Intervento  è finanziato con 
fondi  del Piano di Azione e Coesione – Servizio di cura anziani non autosufficienti – 1° riparto. 
I pagamenti sono effettuati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto -disciplinare di 
gara . 
III.1.3 –Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: Il soggetto aggiudicatario dovrà 
assumere una delle forme previste dall’art.34 del D. Lgs. N.163/2006 smi , dall’art.1 comma 5 della 
Legge 328/2000, dall’art.24 della  Legge Regionale n.3/2007 e dalla Delibera di Giunta Regionale 
n.1079/2002. In caso di RTI o consorzi si applicheranno gli artt. 35,36 e 37 del D. Lgs. N.163/2006 
smi. 
 
III.2 – Condizioni di partecipazione : L’istanza di partecipazione alla gara , le relative dichiarazioni e 



 

 
3 

la restante documentazione dovrà essere resa secondo le modalità indicate nel capitolato speciale 
d’appalto –disciplinare di gara  
III.2.1 – Situazione personale dei partecipanti . Requisiti  minimi d’idoneità per presentare l’istanza di 
partecipazione alla gara. Documentazione per l’ammissione alla gara a pena di esclusione : I 
partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissibilità alla gara, pena 
l’esclusione dalla stessa, relativi a: requisiti di ordine generale ( art.38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i ), 
requisiti di idoneità professionale 
( art.38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i ),capacità economica e finanziaria( art.38 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i ); 
capacità tecnica e professionale( art.38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i ), oltre a quelli prescritti e 
specificati nel capitolato speciale d’appalto  –disciplinare di gara . 
III.2.2- Capacità economica e finanziaria : Realizzazione, nel triennio 2012-2013-2014, di un 
fatturato globale, per un importo pari al doppio di quello posto a base d’asta e di un fatturato relativo a 
servizi nello specifico settore oggetto della gara (Servizi di assistenza domiciliare / assistenza 
domiciliare integrata  ) per un importo  almeno pari a quello a base d’asta. 
III.2.3- Capacità tecnica : Elenco di servizi analoghi a quello  oggetto del presente appalto ,svolti  nel 
triennio 2012-2013- 2014,per un importo almeno pari  a quello a base d’asta. 

 

SEZIONE IV : PROCEDURA  
 
IV.1 - Tipo di procedura : aperta  
IV.1.2 – Criteri di aggiudicazione : L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art.3 comma 37,  artt. 54 e  55 del D.Lgs n.163/2006 s.m.i. in favore dell’organismo concorrente 
che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell’art. 83 del D. Lgs. N. 
163/06, ed ai sensi dell’art.44 della L.R. n. 03/07, sulla base dei seguenti parametri e dei criteri di 
valutazione indicati all’art.            6 del Capitolato speciale d’appalto – disciplinare di gara :  
• A- Qualità economica     = 20/100 
• B- Qualità organizzativa = 30/100 
• C- Qualità del servizio    = 50/100 
IV.1.3 – L’Amministrazione aggiudicatrice , ai sensi dell’art.91 comma 1 del Codice Antimafia ( Dl 
Lgs. n.159/2011), acquisirà preventivamente  alla stipula del contratto la  informazione di cui 
all’art.84 comma 3 del citato codice . 
IV.1.4 – Al  soggetto aggiudicatario , nonché agli altri concorrenti verrà data comunicazione in merito 
all’esito della gara mediante comunicazione ufficiale e mediante inserzione sul sito internet dei 
Comuni dell’Ambito C02. 
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IV.2- Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1 – Condizioni per ottenere il capitolato speciale  d’appalto. Disciplinare  e la documentazione 
complementare : Il bando e il capitolato speciale d’appalto -disciplinare di gara  possono essere 
consultati e  richiesti presso l’Ufficio dell’Ambito Territoriale C02 –Comune di Santa Maria a Vico . 
Copia della documentazione suddetta potrà essere scaricata dal sito internet del Comune Capofila, 
Santa Maria a Vico, e dai siti internet degli altri Comuni dell’Ambito territoriale C02..  
IV.2.2-  Termine per il ricevimento delle offerte : Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune  Capofila dell’Ambito C02 – Comune di Santa Maria a Vico  - entro e non oltre le ore 
12.30 del giorno  6 OTTOBRE  2015(martedì) , a mezzo raccomandata AR . Il plico dovrà essere 
predisposto secondo le indicazioni di cui all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto -disciplinare di 
gara. 
IV.2.3.-  Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione / offerte : Italiana   
IV.2.4-  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte .  
IV.2.5 -  Modalità di aperture delle offerte : Secondo le modalità indicate all’art.9 del capitolato 
speciale d’appalto - disciplinare di gara , la Commissione giudicatrice  , il giorno 9 0ttobre   2015 ( 
venerdì) , alle ore 16.00, nella sede dell’Ambito C02 sita in Santa Maria a Vico , alla via  Roma , 
procederà in seduta pubblica all’apertura delle offerte pervenute ai fini dell’ammissione alla 
successiva fase di valutazione delle stesse. La valutazione sarà effettuata dalla Commissione 
giudicatrice  in una o più sedute riservate. L’apertura e valutazione delle offerte economiche avverrà 
in seduta pubblica e la data e l’ora sarà comunicata dalla Commissione giudicatrice  ai soggetti 
interessati .  
IV.2.6- Il capitolato speciale d’appalto -disciplinare di gara costituisce parte integrante del presente 
bando . 
Santa Maria a Vico , 21 agosto 2015                                             Il responsabile del procedimento  
                                                                                                                Vincenzo Mataluna 


