CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE
PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI
Piazza Sturzo – 03030 Piedimonte San Germano- tel. 0776401003 403203 fax 0776404952 email : cons.servizisociali@libero.it

AREA SOCIALE
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
(art. 82 D.Lgs 163/2006)
1. Il Consorzio dei Comuni del Cassinate per la programmazione e gestione dei Servizi Sociali,
d’ora in avanti denominato “ Consorzio “ , con riferimento all’art. 82 del D.Lgs 163/2006
s.m.i. indice un bando con procedura aperta rivolto a società/agenzie interinali per la
somministrazione di lavoro temporaneo per il reperimento di lavoratori Categoria B1 per il
servizio di Assistenza domiciliare non sanitaria, rivolto ad anziani e disabili e Categoria D1
per il servizio di Segretariato Sociale e Professionale, sull’intiero territorio consortile che
consta di ventisei ( 26 ) municipalità associate.
2. L’indirizzo dell’Ente è il seguente: “ Consorzio dei Comune del Cassinate per la
programmazione e gestione dei Servizi Sociali, P.zza L. Sturzo n. 14, 03030 Piedimonte San
Germano ( Fr ) tel 0776- 403203-401003, fax 0776 – 404952 “, posta elettronica :
cons.servizisociali@libero.it, indirizzo internet: www.consorzioservizisociali.fr.it
3. Descrizione e oggetto dell’appalto: Indizione gara nella forma del pubblico incanto per
individuazione Ditta per reperimento personale esterno ( cat.B1 ) nel servizio di assistenza
domiciliare non sanitaria a persone anziane e diversamente abili , residenti sul territorio
consortile ed afferenti al distretto sanitario “ D “ della Ausl, reperimento personale esterno (
cat.D1 ), nel servizio di Segretariato Sociale e Professionale nei Comuni afferenti al “
Consorzio “ che ne siano sprovvisti, comunque afferenti al Distretto Sanitario “ D “

4. Il servizio è diviso in due lotti ( CIG:6657424813 A.D ). e ( CIG:66574383A2 A.S. ).

5. Non sono ammesse varianti al capitolato speciale di appalto
6. Il periodo “presunto” va dal 01.07.2016 e fino al 30.06.2017 e per un importo presunto di €
760.921,48 IVA esclusa, Di cui € 524.921,48 (presunte ) IVA esclusa per l’assistenza
domiciliare non sanitaria (B1) e di € 236.000,00(presunte ) IVA esclusa per il Segretariato
sociale e professionale (D1)
7. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo previsto a base
d’asta, da versare nel rispetto delle modalità previste dall’art. 75 del D.gs. 163/2006 e s.m.i.

Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, da versare nel rispetto delle
modalità previste dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
8. Il finanziamento è a valere sul bilancio dell’Ente Consortile.
9. Il criterio di aggiudicazione è riferito all’art. 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. riferito
all’offerta economica più bassa valutata sulla scorta delle indicazione di cui all’art. 8 del
capitolato speciale di appalto

10. Le informazioni di carattere amministrativo, le notizie e le informazioni, copie degli atti di
gara potranno essere richieste al Responsabile dell’Area Sociale dalle ore 09.00 alle ore
12.00 dal lunedì al venerdì, o, telefonando al n. 0776- 403203, gli elaborati di gara ( bando,
capitolato, mod.D1 e mod. D2 ) sono disponibili sul sito dell’Ente
11. Il plico contenente l’offerta economica del servizio oggetto della gara dovrà essere
presentato, a pena l’esclusione dalla stessa, entro le ore 12.00 del 20 giugno 2016

12. La gara verrà espletata ed aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purchè
riconosciuta valida dalla commissione e quindi ammissibile a termini del bando di gara

13. Rimane a rischio del mittente, il mancato recapito del plico entro il termine indicato. La
Commissione può avvalersi, se necessario, della facoltà di invitare i concorrenti a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentate. Il “ Consorzio “, si riserva la facoltà anche a fini penali, di
verificare successivamente quanto dichiarato dagli Operatori economici che partecipano
all’appalto. I requisiti prescritti dovranno comunque essere, in caso di aggiudicazione,
verificati e dimostrati. Il mancato possesso degli stessi costituirà motivo di revoca
dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto.
14. Il “ Consorzio “ si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di rinviarne
la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Non saranno
accettate offerte non compilate e non presentate in conformità alle prescrizioni contenute nel
bando e nel capitolato speciale di gara
15. Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica presso la sede del “ Consorzio “ “ il
giorno 22 .06. 2016 ( mercoledì ) alle ore 15.30 , sono ammessi alla apertura delle buste
tutti coloro che Intendono partecipare.

16. La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte di partecipazione è l’italiano

17. Il termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti è il 17.06.2016 documenti a pagamento: 0,10 € , la condizione e modalità
di pagamento: al ritiro
18. Cauzione e garanzie richieste: Fidejussione del 2% come previsto dall’art. 75 del D.lgs
163/2006 dell’importo presunto dell’appalto

Data di pubblicazione del presente bando nell’albo pretorio dell’Ente 15.04.2016

Il Responsabile dell’Area Sociale
Dott. Carlo Recchia

___________________________________

