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Città di Castrovillari                                                         Comune di Saracena 

Centrale Unica di Committenza 

Comune Capofila Castrovillari 

P.zza Municipio, 1 - 87012 Castrovillari (CS) 

Codice AUSA 0000549585 -Tel: 0981/2511 - Fax: 0981/21007 

Sito internet: www.comune.castrovillari.cs.gov.it 

 

BANDO DI GARA per affidamento "Piano territoriale degli interventi - Fondo per la non 

autosufficienza"- Distretto Socio-Assistenziale n. 1 di Castrovillari (CS). 

D.G.R. Calabria n. 311 del 11 settembre 2013 - Fondo per le non autosufficienze. 

CIG 7021652289   -  CUP E91B16000550002  - Appalto n. 9/2017 

 

1. Ente appaltante: 

Denominazione: Comune di Castrovillari - Provincia 

di Cosenza 

C.A.P. 87012 

Indirizzo: Piazza Municipio, 1  Stato Italia 

Località/Città: Castrovillari Indirizzo Internet (URL) – 

www.comune.castrovillari.cs.gov.it 

Punti di contatto: 

Dott. Ugo Ferraro - Responsabile Servizi Sociali  

 

Telefono: +39.0981 25238 

 

Posta elettronica: 

servizi.sociali@comune.castrovillari.cs.it 

Fax: +39.0981.21007 

 

1.2 PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da 

espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 

lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.  

2. Durata dell'appalto 

La durata dell'appalto è stimata in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di avvio che sarà indicata 

nel contratto all’uopo predisposto e sottoscritto. 

3. Luogo di esecuzione, importo, categoria e oggetto del servizio 

Distretto socio-assistenziale n. 1 di Castrovillari. 

L’importo  a  base  d’asta  per  la  gestione  del  servizio  del  presente  appalto  è  stimato  in      

€ 265.187,57, compreso IVA al 5% come per legge, se dovuta ed è così distinto: 

IMPORTO COMPLESSIVO € 265.187,57 di cui: 

Personale PUA:  

http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it/
mailto:servizi.sociali@comune.castrovillari.cs.it
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Assistente Sociale PUA (Cat.D2) –  

Totale 600 ore - Costo orario € 19,46 

€ 11.676,00 non soggetti a ribasso; 

Personale assistenza Anziani: 

OSS (Categoria C2) – 

Totale 4.100 ore - Costo orario € 17,83 

 

€ 73.103,00 non soggetti a ribasso; 

Personale assistenza Anziani: 

Assistente alla persona (Cat. B1) –  

Totale 3.900 ore  – Costo orario  € 16,03 

 

€ 62.517,00 non soggetti a ribasso; 

Personale assistenza disabilità gravissime 

OSS (Categoria C2) –  

Totale 2.415 ore - Costo orario € 17,83 

Assistente alla persona (Cat. B1) –  

Totale 1.769 ore  – Costo orario € 16,03 

 

€ 43.059,45 non soggetti a ribasso; 

 

€ 28.357,07 non soggetti a ribasso; 

 

Personale assistenza Integrazione scolastica degli 

alunni diversamente abili 

Assistente alla persona (Cat. B1) –  

Totale 1.800 ore - Costo orario   € 16,03 

 

€ 28.854,00 non soggetti a ribasso; 

(spese di gestione) € 4.993,07 soggetti a ribasso 

 

Iva 5% SUL PERSONALE E LE SPESE DI 

GESTIONE 

€ 12.627,98 (IVA al 5%) 

 

L’aggiudicatario dovrà applicare al personale che svolgerà il servizio di assistenza domiciliare le 

tabelle/tariffe/costi previste dal CCNL delle cooperative sociali. 

 

Non è previsto alcun onere per rischi da interferenza (DUVRI). 

 

Non sono consentite offerte in aumento, o di pari importo, a pena di esclusione. 

 

Servizi assistenziali alla persona. Il servizio è identificato con CPV 85311100-3 Servizi sanitari 

e sociali di cui all’allegato IX B del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del "PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI - 

FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA", prevedente progetti integrati per l'attuazione di 

servizi a favore delle persone non autosufficienti, di cui alla D.G.R. Calabria n. 311/2013, quale 

servizio a favore di quei soggetti che vivono in situazioni di fragilità sociale, attraverso la 

gestione della domanda/bisogno coniugata con il raccordo operativo e la condivisone tra ASP 

(UVM) e Comuni. 

 

4. Oggetto del servizio 

La gara ha per oggetto l'attuazione degli Interventi e delle attività previste nel Piano territoriale 

degli interventi - Fondo per la non autosufficienza, redatto in aderenza alla D.G.R. Calabria n. 

311/2013, in cui la presa in carico dei soggetti non autosufficienti va nella direzione di rafforzare gli 

interventi domiciliari per favorire l'autosufficienza delle attività quotidiane, attraverso la 

promozione di azioni articolate che integrino le diverse componenti: sanitaria, sociosanitaria e 

sociale di ciascun disabile e della sua famiglia. La presa in carico del soggetto disabile avviene, 

quindi, in un'ottica globale e prevede l'attuazione di interventi plurimi e diversificati nei suoi 

bisogni, che possono essere esplicati nella domiciliarità, nella integrazione scolastica, nella 

integrazione socio-sanitaria, aspetti tutti che concorrono alla definizione dei progetti di aiuto. 
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I destinatari del Servizio sono le persone non autosufficienti e le loro famiglie appartenenti al 

bacino territoriale di Castrovillari, Acquaformosa, Altomonte, Civita, Firmo, Frascineto, Laino 

Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mormanno, San Basile, Saracena. 

 

5. Procedura di aggiudicazione 

Bando di gara a procedura aperta, art 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del medesimo decreto 

per le parti compatibili e dal presente bando, in base ai parametri che di seguito vengono riportati: 

OFFERTA ECONOMICA: max punti 20 attribuibili all'offerta con il ribasso più favorevole; alle 

altre offerte il punteggio verrà assegnato secondo il criterio meglio specificato nel disciplinare di 

gara; 

OFFERTA TECNICO QUALITATIVA: max punti 80 attribuibili all'aspetto tecnico/qualitativo, 

come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 

6. Invio e presentazione delle domande 

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a 

mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o 

consegnati a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castrovillari, entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 26/04/2017. Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura e dovrà contenere la seguente dicitura: “BANDO DI GARA PER 

AFFIDAMENTO PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI - FONDO PER LA NON 

AUTOSUFFICIENZA - DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 1 DI CASTROVILLARI 

(CS). CIG 7021652289   -  CUP E91B16000550002”. 

 

 

7. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, i soggetti di cui 

all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: 

- le imprese sociali iscritte alla CCIAA, ivi compresi raggruppamenti fra le stesse, per attività 

inerente all'oggetto dell'appalto; 

- le Organizzazione del Terzo Settore (Associazioni di promozione sociale, Cooperative 

sociali, fondazioni, onlus) aventi finalità di solidarietà sociale risultante dallo Statuto, iscritti 

all'Albo regionale e/o provinciale ; 

- Consorzi di Imprese/Cooperative/Associazioni, regolarmente costituiti per attività inerente 

all'oggetto dell'appalto, ed iscritti all'Albo regionale e/o provinciale; 

- le Associazioni temporanee d'Impresa (A.T.I.); 

- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico. 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come partecipante singolo e come 

membro di un raggruppamento di imprese, di cooperative o di consorzio, pena l'esclusione dalla 

gara del singolo partecipante, del raggruppamento o del consorzio interessato. Il concorrente è 

tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma, singola o associata e, nel caso di R. T. I. o 

Consorzio, sempre con la medesima composizione. 

Nel caso di partecipazione di un raggruppamento di imprese, di cooperative o di consorzio, ai fini 

della relativa verifica dei requisiti per partecipare alla gara ed a pena di esclusione dalla stessa, 

occorre espressamente indicare il tipo di raggruppamento, ovvero la natura del consorzio, ai sensi 

dell’art. 45 e successivi del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il requisito di iscrizione all'Albo regionale e/o provinciale deve essere posseduto da tutte le 

suddette tipologie di soggetti concorrenti. 
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Nel caso di soggetti associati con organizzazione già formalizzata con atto notarile, questo 

deve essere allegato in copia autenticata all'istanza di ammissione alla gara. 

 

8. Requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla gara 

I partecipanti, al fine di essere ammessi, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, 

di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica professionale di 

seguito riportati: 

a) Requisiti di ordine generale:  

il concorrente non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

b) Requisiti di ordine professionale:  

il partecipante deve essere iscritto all'albo regionale e/o provinciale, in forma singola o 

associata e deve essere iscritto nel registro delle Imprese della CCIAA, per attività inerente 

all'oggetto dell'appalto; 

per le Organizzazioni del Terzo Settore (Associazioni di promozione sociale, Cooperative 

sociali, fondazioni, onlus): avere finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro risultante 

dallo Statuto; 

c) Requisisti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016): 

Il concorrente deve aver realizzato un fatturato globale d'impresa nell'ultimo triennio dalla 

data di pubblicazione del bando, pari ad almeno il doppio dell'importo a base d'asta, con 

fatturato medio annuo specifico per la gestione di servizi simili non minore di € 60.000,00. 

I detti limiti minimi, in caso di partecipazione in R. T. C., sono validi per l'intero R.T.C. 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale, (ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016): 

il concorrente deve comprovare - attraverso apposita dichiarazione - di aver svolto in regime 

di appalto nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, per conto di 

Amministrazioni Pubbliche, la gestione del servizio oggetto dell'appalto o di servizi simili.  

Nel caso di associazione temporanea tra più soggetti, il requisito della esperienza 

professionale deve essere documentato nella misura posseduta dell'effettiva quota di 

esecuzione da ciascun soggetto. 

Detta dichiarazione dovrà contenere l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre 

anni con l'indicazione del committente, l’oggetto/tipologia del servizio prestato, l’importo, il 

periodo di esecuzione. 

Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, i requisiti di cui ai punti c) e d) potranno essere 

posseduti cumulativamente dalla A.T.I. ed ogni soggetto associato dovrà rendere la dichiarazione ad 

esso relativa nella misura dallo stesso posseduta. Non sono ammesse altre offerte presentate 

singolarmente da quei soggetti che abbiano presentato offerta in associazioni temporanee. 

 

Il possesso dei suddetti requisiti viene attestato mediante dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000. 

 

9. Avvalimento 

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, risultino 

carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando 

e vogliono partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro 

esigenza presentando, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 e del D.Lgs. n. 50/2016, la documentazione 

prevista. A tal fine il concorrente allega tale documentazione inserendola nella BUSTA A 

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario. 

 

10. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte 

Le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le 

operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 

precedente punto 7 ovvero ai soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega scritta loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti delle istituzioni concorrenti alla partecipazione delle 

operazioni inerenti l'oggetto del medesimo punto 7; 

Le modalità di apertura delle Offerte sono indicate nel disciplinare di gara. 

 

11. Finanziamento 

Il servizio di cui al presente bando è a valere su finanziamenti regionali - D.G.R. Calabria 

N.311/2013- Fondo per le non autosufficienze. 

 

12. Cauzione 

L'Offerta dei concorrenti deve essere corredata di cauzione provvisoria o fideiussione, a scelta del 

concorrente, della somma di € 5.303,75, pari al 2% dell’importo a base d’asta di € 265.187,57  

conforme alle prescrizioni dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 

 

13 “Passoe”:  

Il concorrente dovrà registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale 

dell’AVCP (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 

2012, DA PRODURRE IN SEDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

In caso di partecipazione di un RTI, di una Aggregazione, di un Consorzio ordinario di concorrenti 

sia costituenti sia costituiti, il PASSOE dovrà essere prodotto congiuntamente da tutti i partecipanti. 

 

14. Contribuzione a favore dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici: 

I partecipanti alla procedura di gara sono tenuti, a pena di esclusione, al versamento del contributo 

di € 20,00 in favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, secondo le modalità previste 

dalla stessa nella deliberazione del 22 dicembre 2015  (G.U. n. 49 del 29.02.2016). 

 

15. Situazione Giuridica - Prove richieste 

Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016. 

 

16. Informazioni di carattere giuridico/amministrativo 

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta è determinato in 180 

giorni. 

Le modalità di presentazione dell'Offerta sono indicate nel disciplinare di gara che è parte 

integrante e sostanziale del presente bando. 

 

17. Inosservanza delle prescrizioni 

L’inosservanza anche di una sola delle prescrizioni dettate nel presente bando comporta l'esclusione 

dalla ammissione alla gara, salvo i casi del ricorso al soccorso istruttorio come sotto specificato. 

 

18. Altre informazioni 

- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96 e s.m.i., 

esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara; 

- E' esclusa la competenza arbitrale; 
- Non è ammesso il subappalto; 
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- Rimborsi: ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario sarà 
tenuto al rimborso delle spese di pubblicazione degli avvisi e del bando di gara sulla 
G.U.R.I. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 

- Soccorso istruttorio: Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, le carenze di 
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste dal bando e dal disciplinare di gara, 
con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, comportano 
l’applicazione della sanzione pecuniaria del valore pari a € 265,00. Al concorrente verrà 
assegnato un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta di 
integrazioni da parte della Stazione Appaltante, per rendere, integrare o regolarizzare le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da 
presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 
sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque 
la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna 
sanzione. 
In caso  di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

-  Per qualsiasi controversia amministrativa, l’organismo competente è il TAR della Calabria 
-  Per qualsiasi controversia ordinaria sarà deferita esclusivamente al Foro competente di 

Castrovillari. 
-   Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ugo Ferraro - Responsabile Servizi Sociali - 

tel. 0981 25238 - mail: servizi.sociali@comune.castrovillari.cs.it 
 
 
               Il Responsabile della C.U.C. 

- F.to:Dott.ssa Maria Francesca Covello - 
 

mailto:servizi.sociali@comune.castrovillari.cs.it

