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.:Allegato

BANDO DI CARA PER SERVIZ'O DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ATÙIAII
E TISAAIj

crc:
L

PR EC IRE

?3€0Èî/4!3

Ente aDpaltante:
Comune diVolla

-

Vìa Aldo ltloro

Plnii di contattol Ceitalino

0 81

n.

1

,cap.80040 Volta {NA)

.2585111

-

F ax

Af/|.7744989

-

tjfficio Afiad So.id

btetuOBl

,iAFÈrrZ6t

Srio Webi www comune.volla.na.ll

Oggetto dell'appalio ec?tegorjadel servizìo:

d cane d E

seryizio di assistenza domicilrare a favorc di anlani e sogge i diversamente abiri resiienÉ
come meglio desciito e specificato nelCSA.
Cat. 25 - CPC 93 - CVP 745110004 - seNiz sanitarie sociatjdicui at'Allegab B detD_Lgs n"

llpresefte appalto, in quanto enkanle lra quefli dj cui all'allegato ltB delo.Lgs n.

così

l6nme s_-i

163/2m6es6jmièqiÈab

coflorrnemente a quanto previslo dall'ad. 20 delpr€citato Codice.
Nell'ambito dei presente bando di gara sono rìchiamate specifiohe disposizione der p.ebb
cldce &i
indiliduate come applicabili in afalogja a singole fasi delle procedura dì aggiudicazione
ddl,app6fb. h €|i cÈo
n' 163/06 e ss.mm.li. nof deve iiteidersi come integfaimeite applicabile alla proc€dura d

co-{ ruci,
a Dlgs
agtifuiE è Fs€ob
appalto. Ove non divesanente specificato, il quadrc normalivo essenziale delle procedua d qifuip
elFrb

appaito diservizjè dèfinito dalla disposizioni del presenle bandoe dalCS,A,
T€tiandosi di appalto di servizi avente natuÉ dl somminjstrazonè e quindì dj conbatb
Aerb. b
eventualmenie si íserva di appodare agli interuenu o nere modarità del seNizto qrere yràzi(ú
diminuzione, che lérrà oppodune f erl'iiteresse deÌl'ltenza, delre buona duscia e deteaqmÈ

SiE rFel-È
i
o in
d ssÈi, dÉ
de véf li dall'adeguafiento a nuove disposizioni di leggi, regolamenti o dìaettarnenb eí|atab lbfEnb .lÉ
dÉ
dovesserc intervenirc
durante la durala deLl,esecuzione del contratlo.

ndirizzo presso ilqlale
CofiLrne di Volla

-

è

possib:le ottenere ulterioú informazioniè la documenlazioîe:

Settore V Affari Sociali Cufturali educalivi Sport mpianù

Spo.ti

-

ria

L4i È|ad í.29- tsbtuú

081.2585268 / 260

Ind;rizzo presso ilquale inviare le ofíertel
Comune di Volla

-

Uffdo Protoco[o

-

Via Atdo Moro

n.

1 - cap.

80040 Volla (NA)

Base d'asta:
L'appalto è reso in fonîa unitada ed varore compressivo, mpportato al suo dimensionarnerto,
15.000,00 cofipreso lva ai4% . (€ 14.423,07 ESCLUSO IVAAL 4%)

anÍurb

FesrFsÈ

ad

€

1

-

rL

prezo posÌo

14.625.00)
Pef la

'

a

base d'asta è siabilito in € 12,50 compreso tva orarie pef

Deve essere prevista

íErra dicuisopra Ìlcosto orarìo

Periodo dell'appalto

e

os#oss, 190

rafiguradiun cooRDrNAToRE riquare dovrà svolgere
è siabiiito Ìn

ra

H/SETTX 13 SETTIMANE:

propràatvità per 25 ore

torari.

€.t5.00, l2S H x €,lg=€ 3ZS)

valore dell,appaJto:

L'apodio ha durata djrnesi3 (tre) e precisamefte dalla dala distipuiazione delcontatto.
Nelle more deta stiplla delcontratto,
Sl- si riserva di richiedere, sotto iserla dilegge, l'hmédialo awio delservizjo alla ditta aggiudicatariai rn tatcaso ta dilta
si

la

impegna a rispèrlare

E

iltre

e noÍne previsre darcapitoraro e derprogetio offerra da[a stessa redarlo perconconere
ara

pressie procedura d'appalio.

[o1
7.

Luogo dí es6cuzione dètt'appaltol
llser.Ízio oggetlo dell'appalto devofo ess€re realizzatt nel Iemìorio cofiunale diVolla.
Divisione in lotli:
No

tufi missibílità varìantil

t\o
10.

Subappalto:
Resla vietalo alla ditta appaltalrice sollo pena djrescissione "de Jure" delcontrato
e dell incafieranento oela cauzione, ta
cessone o quarsiasiarha fofma disubappalo Ioiare o paz]aie di rnanodopera e/o
torale o paziare derservizio oggeto deria
p.esente fornitura.

10

Condizioni:
Le condilonie modaliià di fomilura del servtzio dl asslstefza domiciliare
anziani e diversamefie abilisono indicale, nel
pres€nte bando, nel c€pltolato e neisuoia egali

11. Cauzionie garanzje:

A garanla

dell'adempimento d€gli obbighi contralluari nonché der nsarcirnento degri
eventuari danni dedvanh
dall'inadernpirnento degri obbrighi stessi, r'affidaiaia è tenula a prestare un deposito
cau;orare definiúvo, pari 10%

al

dell';mpodo cornplessivo posto a base d,asta.

La cauzione polrà

essere costtutta medianie poliza ldeiussofia assicurativa rilasciata da irnprese di
assicuazione
regolarmente autorlzzaia ali'eserclzio dellamo cauziofe o cof Eltro nezzo previsto
dalla vigente legislazione ii materia.
I

l.

Finanzianento:
Fondicom!nali.

12, Offerte anormalmente basse:
Nercaso vengafo prcseniaie oifeTte afofrnarmente basse ra s.A. prccedera
aÌsensidegri adl. g6-g7-g8

13. Soggetti ammessi

a

D

Lgs 163/06 e s.m.i

paÉecipare eraggrtrppameniodi jrnprese:

Possono parieciparc aila gara socrètà e soggetii del lerzo sertore, come
definiti dal,arl. 3 d€i D.p.c.Nr. 30 marzo 2001
sllla cazzerta rjfficia e n. 198 del 14 agosto 2001, e dara deribera dera Relione campanra
n. 1079 der

pLrbblicato

150302 S0n0 faite salve le norme di incoripatbiiilà derivanti da

eventLrali conflifti

di intelessi. sono arnriesse

a

presef tafe offeita anahe rmprese rempofaneamente Íaggnrppaie
con re moda rtà d cui ai|art. 37 der D. Lg s. 1 63/06 si fa
divieto ai concoÍenti di partecipare in pirl di ufa R.T.r o consozio o in roma
individuare s€ abbiano anché prodotto
oferta in raggruppamentoi

14. Procedura

e

modalità diaggiudicazione:

Aperta con aggiudicaziofe medianie il cdterio dell'offerta economic€mente fiù

v'r|bq*rsa

(atl

63/06), nonche del DPCI\4 30/03/2001 ; l'appaifo sarà aggiudicato anciìe in pres€{ua d úa sob
del serylzio oggetto deila gara si adjcolefà secondo le modafÈ descrite nd c4ibld specHq
1

5A

&l

fr r&

Verà nominata apposila commissione per a selezione deile offede aÌsensi de{'art 8,f dd D-Es 0' 164(b

e

84 D. Lgs
La

irnîa

ss-tÍr.i.

15. Requìsiii:
Ciascun concorrente dovrà soddisiare qlanto plevisto ne{ baido e nel capiùtab,

ló.

Provè chieste per

la situazione giuridica, capacità tecnicà éd

rudÉ tt€t

*gd ||n.q'-

econonice:

Come da capiiolato ed alegatj;
I

/.

Doc!menti di gara:
documenti sono dispoiibill dal Lunedi al Venedl dalle orc 9,00 alle ore 13,(n presso
Socia i Culturaii EducatÌvi Sport lmpianij

Sporiivi -

v1a Lligi Eiraldi n'

29

- blór't

oonté d &la -

{Bl25EtErA

k

YAfrri

U[tEqIeJ4Egl

ll capìtolaio, ii bando e gli allegati possono esserc prelevaii dal silo intemet

18. femini dí presentazionedelleofierte:

t|bo n' | - C+ !a - VoÙa
glorno.L2/sf 14 un plco dE E-Itsùior|e,
sui Jembi, e dportante sul ironbsfizio fndc@irE É tÉ e b Ara:

Per padeciparc alla gara I cof correnti dovranno far peruenire él Comule di V,qq da AHo

(NA) Ljfficio Protoco

lo entro

è non oltre le ore'12.oo del

dovrà esserc chiuso con ceralacca, e firmato
GARA ASSf Sf ENZA DOMICILIARÉ.

llpredetto d&g dovrà conteneTe, a sua volta, e seguenti qqbggtg, dislints
porfant ciascuna l'indicaziore della Oitta padecipante:
a)-

l4b!Ete!:l

riportante la dicitura "Documeniazione amminishativa", dorà

-

paÉecipazione

úiise

e

*l*.ú @,-si

drtse E!4E/F-handa dl
ú ut f4l!9
adE lm É,

auiodichiarazione, ionché Dichiarazione bancarid F.tocolia.

d99!OCd!q!i!lq!jlè

del soiloscrittore de ]a dichiarazione

dportante la dicÌtura "Piano tecnico e oruanizzativo" dowà cúbse Crab iEc.rrdt
ecc) rEdÉ
valllazone diq!anto indicato fell'art. 10 delC.S.A (prcposta gesbonale, sari2i
b)-

la!ggb!-

c)- la busia

f"

lembie

Fètr

3 riportante ia

FFdere

lì*-f

dciluÉ "offeÉa economica", dovrà clnlen€re , I'dlegdo C

o€ pEr q'.,È. ú.!EtrtiÍùo 4pÉ dilEi| PÈ-

Resta inteso che il recaplto del plico amane ad esclusivo rischio del mitterìte,

destf azione n iempo u le, iarà fede la dala

ì9.

alla

e l'orario di

ar vo, risullanti dal

!-F

a

Periodo mìnimo durante iiquale I'offerent€ èvlncolato alla propria offena:
60 giomi (agglùdicazioie defìnitva)l

20.

Il,lodafità di prèsentazionedell'offeda:
Per padeciparc alla gara, ì soggetli dowanno presentare, come in detaglio

specific-, b

(ffii-F.tàdd

orecedente art. 18.

'

21

. [lodalità di apertura

delle offerte:

h
É e !*rlkÉtÉ
comrnlsslone appositamente nomÌnaia prowederà a valutare la r€golarilà dei Édi e È
d
amministativa peNenuia; la comúisslotre manlerrà l'odine della seduta e pofà ddlisiae eaaii- Ú Hr
-t 'l
deîtita Perconae
una
La commissione siriunirà tt giorrfÍ.4llgtJtl" or"a9.00.00 presso gii uffici comunaf,- ta seúfeFde
a.ErHlti la
seduta ii foína íseruaia in cui la commissione apposilamente nomlnala prowederà ad assegnaD i gqi
q!alità del servizio e quelLa oqanizzativa, e successivarfenie in sedlia pubblica saranno aperb b h|sb.ff
b ofierle
La gara si articola in tre fasìr a pima è pubblica e potranno padecipare tuflj i

economiche.

rappresglffi

22

aùclighi deil'appaltatore relativi alla facciabiliià dei flussi finanziarì e protocollo di legalità:
Legge n. 136 de] 13 agosio 20,10 e Ss.mrn'ii, l,appaltatole siasswè solto a p|op a responsabi|ità personae, a
iià assoluia de conkato, gtiobbighiCl hacciabi tà deiflussìfinanzjai dicuia la predetta legge In lutli icasiin c!
fon vengano ese€uiie senza awalerci d banche o della Società Poste ltaliane S.p.A., I conbatto sarà Tltefllo

sas .e|a

j -:
le îa:bni

^j
perìa

isolto, aisensi del'art.3 comma 8 della Legge n" 136/2010. Nelcaso n cLi 'Ente appaliafte abbia notiza
ddl.rE$pirnento del'appaiiaioÉ agiobbighi di tfacciabiità finanzìaria, procèderà al'immediata soluzlone del rapporto

eso.:ìenle

- Uffcio Teriloia e deiGovemo tenjloialmenle competente
Ai"È-oo,appa]latofecomuica]seguen|datlbanca|ilcoD|BAN;n.dic/c;|ST]TUToD|oRED|-|oEFLALÉsu|la
iníoí-'ìa$one, contestualmente la Ptefeli!fa

qu*i

opera,la peGonadeegata ad operare suldeito conto corlènte e ilnumerc diCodìce Flscale

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
esclusione, alla soitoscrizioae dele clausole previsie dal PRoToGoLLo Dl
LEGATTÀ a cui il Comune d Volla ha adeíto in data 1209/2007 di seguilo fiporiate e che dovranno esseÍe espressamenie
ac.€i: e sotlosc tie dallimprese ìnteressate in sede distipula delcontraito o subcontratto (ar1.8 pfotocollo dilegal:tà)

ll sog€.io paftecipanie é tenuto, a pena

d

TL-i síni'ìi previsÙ nel seguenie bando sofo da iftendersicome peTenlor;
îui: e îodalità di paftecipaziofe e p@seftaziof€ dell' offeria disposle nel presente bando sono da ntendersi a pena dl
esCL*.€ salva la oossibllita della commlssione di fvitare e irnprese concoÍenti a completare o a fornire chÌa menli in ordine
' alcd-èìlio dei cedificat, docurnentÌe dichìafazjoni presenlale
23. Priv-l
N€:a:rocedura di gara I principi di rjseryalezza dele iiformaziofifomile sono garantti ai sens dela L 196/03 e successive
mcc:czzjoni, compaliblifiîente con le funzicn isttuzìofai, le dÌsposizjoni dl legge e regolamentad concementi le dsposizioni
figr]_a'-6nt il dirtto di accesso ai doc!meili ed al e

ll ?sonsabile de
cc.=abib al n' 08'1.2585260

Ìf fo

ínazioni.

procedimefto ionché Direttore dell'esecLrzlone

de

contratto

è

'Assistenle Sociale Paolo lvlanfedi,

(felelax).

Alire iefcinazioni

a
b.

c

:Esaorso illerrnire flssato D€r la presefiazione d€lle offede non yiene conosciuia valida alcuna altra offerla, anche se

nslitutiva od agg unliva di olferia precedente;
:on si procederà aL'apertura e ad all'esame del plico che non rsu ti pervenuto entTo il term fe frssato e con le modéltà
iiescritte nelpresènie bando e dlscipiiare o sulq!ale fon s a esposta la dÍcifu.a reatva al'oggetto dela 9arè;
.on è amrnèsso llrlchiamo a docLlmeft allegatiad aho appalto

c.

.jn

e.

:on

ailro

sono aanmesse le offerie coidizionate o quelLe èspress€ in modo indetermlnato o con riferimento ad offerta reLativa ad

aloalloi
saTà arnmessa alla gara l'offeda

nè caso manchio rlsuli inconìpeto od reloarc aLcuno de documentiich esii nele

0usle;

í':astazioneappatantesavva|€de||afacotàprevistada|'art140com.ii1e2deD'Lgs163/06pelc!ncasodj
ialtimento dell'appaltatore o risouzjone del contratto per grave inademprenza saranno nierpellali progressvamente
solgeiÌi che seglono lf gGduatoia;

g.

i

h.

ilpresidente digara sirlserva a facolià isindacabie dinon far luogo ala gara stessa o dipfofogarne la data senza ch€ i
corco-eati possaro ;cca.pa'e dfl la prelesa alrgLardo
n.
La documentazlone non in rcgola con L,imposta di bolo sara fegolaizzata ai sensi del'ad. 16 del D P.R. 30.12.1982

i.

nodifcazion ed integrazjoni.
L'Ammiiistrazione pfocedera, a sensi degli
955 e successjve

arti.71 e seguent del "Testo uiìco dele

disposizioni legisLative e
regolamentai ìn mateda di docuriîentazÌone amministativa'(D.P.R.445/2000), al controli r€lauvi ale dlchiarazloni
sosiitutive d cerllfcazione rese daipartecpaniiex ad.46 de predetlo T IJ

j'salàplowedutoa|laaggudjcazio|€ancheinpfesenzad]lnasoÌaoffe|taas€nslde|'arl'69de|RD,n.827/1924.
ln caso diofiede ugualisi procedelà a norrna dell'arl 77 comrna 2 del R D n" 827 del 1924

k

NOTA BENE

Codice ídentificalivo gara

(clc):

-----"-"

ll soggetto parlecipante dovrà indicar€ il propdo lndirizzo di posta eletbonica certilcata eEg

ps

le cornlnjcazioni da

elÍettuaFi é cura dellastazione appaltarìtè.
lnoltre in mancanza dì PEC, I'offerefle dovrà indicare il NUI\,jERo DÌ FAX.

llllltlzzQ,

4UI98!4!qqE_ESBESSAMENE
n' 163/06 e

ove la stazione appaitarle dovrà ifviarc le comuficazioni di clli all'a.t 79 coÍnta 5 dd Ug6

ss.rnm.li.

Ai sensidell' ad 34 comma 35 deila Legge n.221112,inhase alla luale, pe. i bandi di g{ra e gI .rÈt Fibdicati dal 1'
gennaio 2013, le spese per la pubblicazione deglíslessi, ai sefsì degli art. 66, cornma 7 e l2z cùrma 5 dd Codice dei

conirafri pubblici, il D.Lgs. 163/2006, sono imborsate alla stazione appaltante

ddl'aggtu@b

i

hrmine di 60

d

Proceyenio

erÉD

t Respms*

l%doJoai fredi

RESPONSABIIE STTORE

4ffifl gHI.OI'Iffi.E)UCA'TM
DolL

4

.'rÉ.rflÈ')

M?RELIJ

@*,^t/,;Qó2*
OL,""i,,a9tQ"ti

t4k- q -.j1hi .J;*/' 6,k!^/. 61,,*t i @/"n At;/.

IE

ì=-,

Q..ók* Gb,rr

6b,t**t

1

:isM

I'

Allegato n.2

ei

.:APITOLATO

ì0

SPECIALE PER SERVIZIO DI 'ASSISTENZA DO|lllICILiARE PERANZ|ANIE DISAB]LI'

0urata mesilre
Cadice CIC:

tl

ARÎ,I

D{SC

IP

LINA APPALTO

la gesllofe cornpeta de seMio Ci assìstenza dorficiiare a iavore di aiziani e soggetti dlversamente abili
-2....-..'.-2:ae
-:s:a-: _: :amune diVola.
-a

:

:::,=

:-:c

Hello

::eruento dorniclliare sono:
00rnes0c0;

;:sisienza

e

aiuto alla persora;

:::sirone dipteslazoniig €i co-sanlarie
-::3ento

s"..;;ca

- :..

a valenza

i nafien

rnenlo de grado dialtosufiìc enza)j

ciò si ttaduce in inletuenti ditetti:

a

azofi direlte al'igìene
sostentafitenlo
o_eoa aro_e der pa<r
gionernento degli a imenti, ecc.)i
aufa del'ambiefte viaie: per garent Te decoao e funzjona ità ala casa ed ala sLta lgieiel
personai

-.ew

::

rniegrative;

edLcétivaf edlcatlva (ovvero ancora

loro soìîi. s'a7or

::ieazlonl:collepe|sonecaleeccnivrcinato,proponendoazionidretteallasocralizzazioaeedallasolidaretài

-

:'apporto person€/contesto azoni finalizz:te ala rjcerca di soldarietà all'utilizzo coretlo dei setulzÌ. al disb oo dr
: :: ie b-.oc ari(1e. ecc
'- lss€ivazone de e dinaalche ntelamiiÌar o, conrlnqle, de a srtlazjone che s vjene a creére defìro e fuori la sh!ftura
: :ìíerrnento, per arricch re te inteefetaziofÌ pragettuai delìéq!Ìpe o pef segfalare ad atre flgure pfoíessional a
_:a?ssitàdÌ
uf ateruefto:

-

- : supporto pscoog co neglistatid fragllità dovltié soilud ne, maattie ecc;
_ :=venzione ed icoihasio a forrre di ernarginaziofe socale e cofdizonr dÌ soarnento, di solÌtLidlie e dr bisoqno e
_:lioramefto

de la qualiià deta

vla ln g€rerale;

ART,2 IIt4PORTO DELL'APPAL'IO E PAGAMENTI

-;ppa:: :

reso

I

forma ufiiada ed valore complessivo, rapporlato al suo di0lensiofamefto, ammonta presunlvarnefie ad €

15.0C0.1C con]p-eso lva.

pre::: :osto
:

a

base d'asta è slabiito in € 12.50 compreso va orarle OSI,/OSS. co.nprenstve di ogni of€re corente pef

espiei:-:ato Ce servlzlo

e spese aanmtfistrativo,gestionali.

ART, 3 DURATA DELL'APPALTO

-:p.a:.

si

d egge l'immedlaio avlio del serv zio aila dité
aggruc:a_iria; in tal caso aditasi impegfa
spettare tLrtle e nomre previste dal capitolato e delprcgetto offerta daia stessa
redanc ::r concofere alla presente procedura d apparrc
ìa durata di mes te. La s.A.

serva di ichied€re, sotto rserva

a

Si

iera

-:

io dì event!

ali nteftrziof Ì per lesilv là
ARÎ.4

e chiusura d€lle scLole nel per

NORI!1E REGOLA'IRICI DELL'APPALTO

Les€a:zare del seryizo di che tratlarsl dolrà awenire con l'osseuanza

:poal:.

j:l

odo n ter$sato.

bando di gafa e da presentecapÌioospecaedappalo

d

quanto precisato dale vlgeati norme

I

rnateaia di

ARI, 5 SCELTA

OÉL CONTMENTE

Grà

secofldo le
aweffà a seguìto diespletamenlo digara nediante procedura apeda. L'agir&itÉ
disposizioni dì oli l'artjcolo 83, 84 del Decreto Legislativo 12-04'2006 n'163 ossia con il cfilerio delGla e.dErizmenté piil
La sceta delconhaente

vantaggosa.
ART. 6 ATTI DI GARA

Costiillscono alti di gara a disposizjone dei concortentil

"
-

Bando;
Capitolato speciale d'appalto;
Schema domanda di oarlecipazione;
Aulodichiarazjoneì
Schema offerta economicaART,7 REQUISITI

€sùi-

Gliorganlsmi ammessÌa parleciparc a la e appa lo devono possedere isegueîli rcqùidli a p.|la d

affiBaiE i sd

a)

-

Fini statutari e missìon congruenti

b)

.

donéa dichiarazione bancaria previsia ai sensi dell'art 41 del o.Lgs. n" 1dìtlE

con e attività previste dalla 1.328/00, medaÉ

D.P.R. 445/2000;
finanziada del soggeito partecipante da allegare al a domanda di

patcbairE'

*slaè h 9ÚE @lomica e

rsl* ca--iE

un lstiluto Bancarioi

c) - L'adeguata fofinazione, quallf cazione ed esperienza professionale d€gl
ai sensi deil'art. 47

D.

operài

cdrú.

collettÍvi nazionali

e cor€iteza

delle

pci2iri Fe'ibEia e

autodichiarÉzone aj sensí dell'ad. 47 D.P.R. 445/2000;
e) 'Esperjenza fel s€ttorc di a meno 3 annidi alÙvlta, mediante autodidiarazirE d sald

Lè autodichiarazone rese ai sensi dell'ad. 47 D.P.R. 445/2000 dorta$o easde

tlócìala

da

*diarazione

P.R. 445/2000;

d) - ll dspetto déi conhatli

dell'arì. 47

Úr'!

di*

medlante

a/ DPR 145l2m0

cúe!è ar

-b

&rnenlo

di

conoscirnenio in corso di validita.

Gi

ART.8 FIGURE PROFESSIOMU
in grado di garanlire le presfafui

operaio addetf all'assÌstenza dovranno esserc

ùrÈ.b

Le fgure prcfessionali dchieste sono:

0SA, 0SS, con quallfica secondo le disposizionÌ iegionali Ìf mateda.
ART. 9 GARANZIE E CAUZIONÉ

garanzia dell'adempimento degli obblÍghi confattlali nonché del dsarcimd|b
dall'jnadempiriento degli obblighi stessl, l'affdatada è tefluta a prestare un depodb

A

degf

#

cauir* fr' - t-

dell lmpodo complessivo posto a base d asta.

|tskrli
d lffi

iFsè a dEboe
bgilaiE-È

La caulone oota esse€ costituita medianle polìzza fdejusso a assicufativa, rilasci# da
règolamente aliorizzata all'esercizio del€mo calzione o con aÌlro rìezzo p€visto dalla

qF|è

ART,1O CRITERI UTILIZZATI PER L'AGGIUDICAZIONE DÉL
La

ga€ è agsiudicaia con ilcrte

o dell'offeria economicamenie piÙ vantaggiosa,

SERTq'

ajsensidefat 84

Eaol{rr 8lg f2{4'

2006.
La garasarà aggludicata anche ln presenza diuna sola offeda valida.

Ai fni della valutazione del servizio oiferio da parte dela commissione di gara, le Ímprèse

F*
iriÉ€

dor'trD

documenio tecnico operatÌvo nel quale dovranno esserc illtlstrate la qualilà economica e le carafl€{isffF
punleqgjo, per un tota e massimo di 100 p!ntÌsarà assegnato in base ai seguenli cfiteril

rl

Fogetlo/

!gliù.

Criieridis€lezione

)

' :'cgsi./:.-c.,mento tecnico operativo relaiivo allo
s.crcin*:::g seryizjo MlNll\40 4 pagjne formato 44

prÙ

Punteggio

] ll pufteggio verà attrrbutto

--

etrx

puntjrt

ad irsindacabile giudjzio dela

I
] Commissioie I base aila qualtà, chiarezza completeza e
risoondenza ale flfaliià del servizio di ass domiciiiare del
I

oocur,îenlo con un grado digiudizjo cosìdistinio

Éuono

=

maI punti 25 per

i

documento valltato

perfetiamenie adeguato;

Discreto

=

max punti 15 per documento valutaio

sufficientemente adeguato;

Sufficieite

=

max punii

5

per documento

valuiato

discretamènte adeguaio;

p!nti

0 = in caso di mancata presentazione del docLrmenio
iecnico operativo o disua completa inadeguatezza
ll4ar

punti 10

lt4ax

punii 15

pfoposta = max 3 punti
2 proposte = nax 7 pìrnii
3 o più proposie = max l0 purii
1

4f

3.isperiar=:;erativesvittein-iem-à-erv-ÈGGìaI
s€c1c-ess-s:.2èli o socÌosaritari,

Espede{Ee .Féraijve svokÀ in
: rversame|::: :blli_
.l-

Punti

1

Punii

J

(lJNo) per ogni esperienza, cefificata o
autoceÉificata, in grado di dimostrare lo svolgimento di
servizi, a fianco indicrti, svoltiperconio di enlipubblici

tefta anzianie soggeiti

tltax

puntjl0

per ognj

esperienza, ceriiflcata o
autocertificata, jn grado di djnoshare lo svolgjmento di
servizi svolti presso enií pubblici desiínati a soggetti

{UNO)

anziani e diversamente abili fino ad un massirno di punii 10

5. Volùme .:::plessivo di attività aeflultírno inennro per
servrz' an6
a qLello oggeto oell aoprlio svo,ti per

:;-'

:ubòtche :ìn.nist'az:o-,. seco-do

scagltonarrìe-::

,l

seguerte

l\,ìax

punfi

10

1%J0% importo dchieslo coÍìe rcquisito bas€ € 15.000 punti3
=
51%-75% imporlo dchiesto come rcquisito base€ 15.000 puntÍ6
=
75%.1oo%impodo richiésto come requisito base € 15.000: pu.ti
10

punteggio

?:rà attrìbuito secondo

X=lA.B)

la fonîula;

l,4ar

punii30

x400

A
dove:
A = prezzo a base d'asia
B = offeÉa pìù bassa
X = punteggio attribuito ajl,offerta

ARf,1J RISCHIE DANNI
Safo

a carÌco

::t'agg

ud calarÌo

ldsch diperdit€

e

didannldeglaltiaffer€ntiiisèrvizio.

ART,12 STIPULA DEL CONTRATTO.
-rrnpresa aggiLrilcataria stipulerè con il Com!ne di V!ÌÍa
-a ditla aggiudlcataria dovrà preseilarsi perla stipua delcontralto entro ltermine stabi to da l,Ammrn sùaaou e coJr
'otfca deI'aggiudicazioie

a ellera

di

I
I

i,_:_ao

oall"

èr:eoe 01.,to ioresc.te

èq

cap

oè'oeo p )qet:o-.lc-; p-es!

:;.

._

:::-::i:

.

ART. 13 RESPONSABILITA DEL PROGE-I'IO.

LAggildÌcaiaro è responsab e pea ogni parte. fessLrna esclusa o rsef/ala, deliesec-::_a
amminisiratile necessare al co.relio adempimento deg i obb ighi contaftua

: ::::::

_:_:-: lele

atllviià

i.

ART, J4 RISERVAIEZZA.

::.,-=-: : _:-:: : =_::: : fseruato, di
e rpeg'o Lalg Id';t2_:9 I'cè :::: : it: i::.:-:::.iJco'0-g:

LAggiudicaiaria siobbliga a non portare a conoscenza ditezlinfof.naziofi Catiìecr:.]

'

.e'9è d co' osc:rza :_ !o'7a del póce

196/03 e dai reiaiivl

regoame.ii di atluazione

li

materra

di

servaiezTa

ART,15 OBBL GHIE RESPOI\SABIL.:A-

L)gE,Jo.au_èla'ooolgoo seglèa'e r_1"d:ètJ-.f_e _rÍe olel"

: ta- - ':-:'

comprto, possano pregludicafe ilrego are svogimento deiseruiz.

lnoltfe, si obbliga a sollevaÉ

il

Ccrnune

d

.: : :j:ij-:î'ooel

c..::=:.::_: --:_:=

Vola da qùalLfque aza.e a'=

:: -:- :

!-o

reT mancalo

po o pJ ri :c. :r: -i.-:L\!9-océr.id:e.cr<,a'espo_rdbeoeosse.,--adrl-r'6d(roczc- -j:,::::::.::j::::---:o_e_el,:!e
dde_l-ertodec

cbb g'. (or, at.-dl o pé_ 1r5( . atòrà o

èlate.luétated-)<"(.za'01.éèlatrtea1bnj.5_cad"p.so;e:...:.:i,.::.:::.:.:

:r"tlo-èi"or'l99.daièèo'a._eperaacrèz:o-eaE(bbiE',irji::..::-i:r:::::;-::-:::::sroloper
lpefsona € stesso, ivÌcompreso quelo economco nazonale dicategoaia

E íalto divieto all Aggiud cataria dipartecipare ln fornra Ciretta e/o indreii2. a

::_ s-_:

:'::: - r- -:_ : :. :: :

::.are coilìiiti

dintefesse relo svolgimento delle attivrtà d curalpfesefte baJrdo
ART.16 CONTROLLL,

Llrr-9?azoreCo-l--àeaflrale-(o Dir'geîredeisefto'ecoroeG-:::-::::::: : _-_.:-: :_-- : :jc;'e rogr
ìo.eao ldeELateraoe'se,:zrop'eslaoca'Iggiro.afè'oèo;er::r.e_:::-:: - -:-_::-:_::-::-:: :: ;Jaedo,rJ
€ssere nc€ncsc bie attraveGo un caÉ€llfo idefUÎca1ilo

\el

-osrr

oii_Jc+-p'e_7"

e

o re"crerrè oe

ie.r4of"_

,e

Ne caso che 'Aggludjcaiaria fon dovesse prowedeTe entro

ta

:-::--: i :-_.::::_: ::-:'oprièr,o
a-:, .a--a:'::: i::::-::-::lreventlal

c'.7o1ic . i::

edempieÉ quanlo necessarlo pei Iiispetto delle speciiche norfe coniranu?
pagamenti n corso
e term I

e seÈ

a ,

,'a--a a

:--.: -= a - i: ,: r-: ::

:af lratlo di cui

alslccess !o ad, 19,
ART.17 PENALI.

,a asoir .iadAOè,oel"-"..00è,<Ér.70..p6'.oal.eaa c-è--.. .ii.--:..
la-n_(Ía-o'el]orj.o'" ipo o'r. rpofaóprr aE.'a5lò45p"'_c :

i r.. . :::.i:. .:. -per7Ò
r i- :- :.
i.:-:er7a_-10
ad -,sin(irt-_o'6r16otelq.ale,a-1r..(-a7o-esfcè,aora,,;t:
: :::::ior':per,a
rescissionede contraltl

ART,18 RISOLUZIONE.
ll rapporio conkatl!ale vieae Íso1to'/pso iL're' ner seguenti casl

.
.
.
.

sospensione dela p.estazione períatto del 'aggiuCicata.ia

iallimentodellmpresa aggi!dicataria
inadempiefza alle c ausole e

con d

ziof

del contratto ai sen si deli ari. i.153 e

s:€::: ,' := ì:::: :

=

i venirmefo dei requisiil di cu .l ar1.38 del D Lgs r' 163 del 20C6.
La rso tzo_e -ói .a(p<.sto;p-e:e-tea_tcooFolcco-e(oseEJerzj'ic;-:':-:-:::-:::::ii::jcaJzcne
prestaia salvo I rsafcimento dei maggioridanni consequefziali.
ART. 19 ESECUZ]ONE IN OANNO,

ncasodidsoilzrone,relocaodigfaveJraoempienzadeAqgrLrdcalaraenfo;pnrnori::::::-::=:-: r.rinistrazione
Comurae siriserua i dittodlaffdarea soggetio crssr-catosia secofdo pogto ngr;c,;:_: :
-r :-2nto ogg€tto
de'appato con addebto dela dÌi;eaenza a caflco

dÈ

a

mpresa stessa. Lèfidamerlo

=:-::!-i :,.: :::'-=:-i:.::

vata ollre

I

Iiiviià

o, dl

E (HaggiudÌcazione, eflro i limiti p€scritti, staite l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi confessr ta nsotuzione
d canffi L'affidamenlo a teÈiviene iolifcato aJsoggetto aggiudicatario inadernpiente nelle forme prcscritte conconI'indicazione
dei
brÌiìidi eseclzione degli incarichi affidati e deglÌ importi fetafvi.
-ti
i soqElb aggiudicatario
otrÌú

inadenpienie sono addebilate le spese sosienute in più dal comune rispetto a quelle prcviste
dal

lisollo, preievandole da eventualÍ crediti dell'iripresa.

H aaso d minore spesa, fulla compete all,aggiudicataio inadempiefte.
LtseoEirÉ in danno nof esirne ilsoggetto dalle rcspofsabilità civìlie penalÌif cuila
ú dE haÍno moliv€to la soJuzione.

stessa possa incofierc a nofmaditegge

pefj

.Lgs.

ARI,

20 RESPONSABIL|TA CIVILE

lsogú

aggiudilatario assume in propdo ogniresponsabiliià per dannieveniualmeite subitida parte
di persone o di beni, tanto
sbsso aggiudicatario quanto derÌ'Afim;nÌstrazione comunare o di tezi, in dipendenza dl om,,soni,
negrigenze o alire

6

Èb-tÈnF

atlinenli all'esecuzione delle prestazjoni cortafluali, ad esso ferÌbili.

suo
ART, 2I ONERI CONTMTÎUALI.

Ùve

b a caico dell'aggiudjcatado tulte le eventualispese lejalve alla stipulazìone e alla registrazione delconhalto,
-tùrf d ogrÍ genere giovaiij sulla prestazjone del servizío.

nonché tasse e

AR1, 22 FORO COi\4PEIENTE,

peÍ

Rrîrré2''
É€s.ld€,

conhoversia t'a le pani €latvamente a/l'interpretazione, esecuzjone e/o risollzione delcontrato
sara competente, in
I Fdo di Nola.

liri

lefr
5Èi

ART, 23 ALTRE INFOR|IIAZIONI,

ùr"tùlo

e per

pervenire in plico chiuso, contenente la dichlaraziofe di aver preso visione
e dí accetare espressamente. ai

gl efufli dell'ari. 1 341 del CC., le clausole conlefllte iel presente documento.

lnl
ATt. 24

li.ArEnb
0l

tll

I ttaa

dd

dati pewenuii si svolgeÉ in confomÌta aÍe disposlzioni det D.Lqs. 196/03.

Fsond do

societari raccorl saranno tattati, anche con strumefri i;ormaticr, escrusivamente nel,ambito oer presene

drsÈdgara.
I be dd battamento
Dl€61S/IB.

ÌMTTAMENTO DEtDATI.

è il Comune di Volla, nei cui coiionti il soggeto intercssato potrà far valere i didtì previsli dal suddetto
ll Dirigenie

