ENTE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO
UFFICIO DI PIANO VIA MAZZINI 1, 82018 San Giorgio del Sannio BN
Tel. 0824/58214 fax 0824337270 e-mail ambitoterritorialeb2@libero.it

BANDO DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI
“ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ”
in applicazione della I annualità del II PIANO SOCIALE REGIONALE
SI RENDE NOTO
che con Determinazione n.53 del 27 marzo 2014, è stata indetta gara a procedura aperta per
l’affidamento del Servizio di “assistenza domiciliare ai disabili (SADDIS)”, ricadente nella
programmazione sociale I^ annualità di attuazione del II^ Piano Sociale Regionale, trasmessa alla
Regione Campania in data 17/09/2013.
NUMERO GARA AMBITO TERRITORIALE B2: 5522356
CODICE CIG: 5674327AC3

Ente appaltante: Comune di San Giorgio del Sannio , Capofila dell’Ambito Territoriale B2 – ex
art. 30 D.Lgs. 267/00, Piazza Municipio , n. 1 CAP 82018 San Giorgio del Sannio (BN).
Sito istituzionale www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it, PEC : sangiorgiodelsannio@pec.ctssannio.it
ambitob2@pec.it
Oggetto: Affidamento del Servizio/Progetto denominato “ ASSISTENZA DOMICILIARE Ai
DISABILI ”, che consiste nell’erogazione di un complesso di prestazioni di natura socioassistenziale in favore dei disabili residenti nei 19 Comuni dell’Ambito Territoriale B2, tramite
procedura ad evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83
del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
Luogo di esecuzione: Comuni presenti sul territorio afferente all’Ambito Territoriale B2.
Imprese Partecipanti: Sono ammesse a presentare il Progetto con annessa offerta i soggetti del
Terzo Settore (L.R. 11/2007) iscritti al Registro della Camera di Commercio ed in regola con i
versamenti contributivi e retributivi (a norma dell’art 5, c.5 lett.g ed r) del D.Lgs n. 163/2006 come
di seguito individuati :
• organismi della cooperazione;
• cooperative sociali;
• A.T.I.;
• Fondazioni;
• enti di patronato;
1

• altri soggetti sociali senza scopo di lucro;
nonché i soggetti di cui all’art.18 della L.R: 11/2007.
Importo a base gara e durata del servizio: L’importo previsto per l’espletamento del servizio è di
€ 17.167,96 (di cui € 16.481, 25 a base di gara ed € 686,71 per IVA a 4%) .
Il numero delle ore previste da erogare per i Comuni che abbiano regolarizzato il saldo della quota di
compartecipazione è di circa n. 1098 ore frontali.
Procedura: procedura ad evidenza pubblica nei termini d’ urgenza di gg. 15 per la presentazione delle
offerte , con il criterio di aggiudicazione dell’art.83 del D.Lgs n. 163/2006 ( offerta economicamente
più vantaggiosa.), sull’ importo a base di gara di € 16.481, 25
L’attribuzione dei punteggi sarà fatta in osservanza di quanto prescritto nel capitolato speciale d’oneri.
Cauzione provvisoria: pari al 2% secondo le modalità previste dall’art.75 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
I soggetti interessati alla gara devono far pervenire – a pena di esclusione – la propria offerta in
busta chiusa e sigillata recante all’esterno la dicitura “OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI I^ annualità del II^ P.S.R.”Ambito
territoriale B2 nonché la denominazione del Soggetto partecipante alla gara.
Il plico indirizzato all’Ufficio di Piano Ambito Territoriale B2, deve pervenire a mezzo del servizio
postale a mezzo raccomandata A/R o con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo informatico del
Comune Capofila di San Giorgio del Sannio, sito in Piazza Municipio, n. 1 CAP 82018, a pena
d’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 aprile 2014
A pena di esclusione dalla gara, farà fede solo la data del timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del
Comune di San Giorgio del Sannio.
L’apertura dei plichi avrà luogo il giorno 16 aprile alle ore 11,00 presso la sede del Comune di
San Giorgio del Sannio, in Piazza Municipio n.1.
San Giorgio del Sannio , lì 27 marzo 2014

IL R.U.P.
IL COORDINATORE DELL’AMBITO B2
(Dott.ssa Michela BARBATO)

IL SEGRETARIO GENERALE
Comune di San Giorgio del Sannio
(Avv. Immacolata D’ALESSIO)
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