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CIG: 81456860BD

   



CDI FNA 2018-2019_Ambito Territoriale di Canosa di Puglia Puglia

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO:

Denominazione:

Comune di Canosa di Puglia

Indirizzo postale:

Via Giovanni Bovio n. 3

Città:

Canosa di Puglia (BT)

C.A.P.

76012

Paese:

Italia

Punti di contatto:

Ufficio di Piano dell'Ambito  Territoriale di Canosa di

Puglia – D.S.S. n.3 ASL BT 

Telefono:

0883/610363

Posta elettronica certificata:

pdz@pec.comune.canosa.bt.it

Indirizzo Internet (URL)

www.comune.canosa.bt.it   -   www.pianosocialedizonacanosa.it

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: come al punto

I.1. 

I.3) INDIRIZZO AL QUALE INTESTARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE da pervenire

su MEPA: Comune di Canosa di Puglia - Piazza Martiri del XXIII Maggio, 15 – 76012 – Canosa di Puglia (BT).

Sezione II: Oggetto dell’appalto

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Gestione dei Servizi di Cure Domiciliari Integrate SAD ADI (ex artt. 87 e 88 R.r. 4/2007 e ss.mm.ii.)

II.1.2) Tipo di appalto: Servizi

Luogo di esecuzione: Canosa di Puglia – Minervino Murge e Spinazzola

Codice NUTS: I T F 4 8

II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 

II.1.4)  Breve  descrizione  dell’appalto:  l’appalto  ha  per  oggetto  i  servizio  di  assistenza  domiciliare  (SAD)  e  di

assistenza  domiciliare  integrata  (ADI),  comprendente  interventi  di  cura  e  assistenza  come  definiti  nei

Pianiassistenziali individuali (PAI), ai sensi degli artt. 87-88 R. R. 4/2007 e ss.mm.ii.

CIG: 81456860BD

Determina dirigenziale a contrarre n. 1543 del 30/12/2019 come integrata dalla Determina dirigenziale n. 55 del

16/01/2020

II.1.5) CPV: 85311100-3

II.1.6) Divisione in lotti: no

II.1.7) Ammissibilità di varianti: no
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA esclusa: 

Valore stimato IVA esclusa: € 344.262,29 (importo a base d’asta).

II.2.2) Opzioni: SI

La  stazione  appaltante  intende  avvalersi  della  procedura  prevista  dall’art.  63  comma  5)  del  D.  Lgs.  50/2016,

garantendo in tal modo la “ripetizione” del servizio per un importo aggiuntivo di € 344.262,29 oltre IVA.

 L’Ente aggiudicatore si riserva un’opzione di eventuale proroga ai sensi dell’art 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016,

per il tempo strettamente necessario alla conclusione di eventuali procedure di individuazione del nuovo contraente,

che viene quantificata in massimo € 56.000,00 (corrispondenti a circa 2 mesi di servizio). In tal caso il contraente è

tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per la

stazione appaltante.

Il valore globale dell’appalto, ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 è

pertanto  pari ad  € 744.524,58  oltre IVA.  La Stazione Appaltante  prevede la possibilità  di avvalersi  di consegne

complementari ai sensi dell’art. 63 c.3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

II.3) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE

L'appalto avrà una durata presunta di n. 9 mesi e comunque fino all'esaurimento delle ore di Servizio e del relativo

importo programmato, salvo eventuali disponibilità economico finanziaria della stazione appaltante. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta ai

sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in

possesso delle certificazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo. - L’aggiudicatario deve presentare cauzione

definitiva ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento o pagamento:  l'affidamento è finanziato dalle risorse FNA 2018 di

cui  all'A.D.  n.334/2019,  FNA 2019 e risorse del  FGSA 2018 di  cui  all'A.D.  n.745 del  20/11/2018.  I  pagamenti

saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge

ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

III.1.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici  aggiudicatario

dell'appalto: Alla procedura possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, D. Lgs.

50/2016. E’ consentita la partecipazione in forma aggregata nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 D. Lgs.

50/2016.

III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale.

Specificate nel disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

Specificate nel disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica:

Specificate nel disciplinare di gara. 

III.2.4) Appalti riservati: NO

III.2.5) Contributo all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:  i concorrenti che intendono partecipare alla

presente procedura di gara sono tenute al versamento di € 70,00 (settanta/00), a favore dell’ANAC, in conformità alle

                                                                              Pag . 3 di 4



CDI FNA 2018-2019_Ambito Territoriale di Canosa di Puglia Puglia

istruzioni  operative  pubblicate  sul  sito  dell’Autorità  disponibili  alla  pagina  “Servizio  Riscossione  Contributi”  ed

inserire il Codice Identificativo Gara (CIG) che identifica la presente procedura.

Sezione IV: Procedura

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta, mediante R.D.O. su MEPA.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3 D. Lgs. 50/2016

in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare:  tutta la

documentazione di gara (il Bando di gara, il Capitolato speciale d’appalto, il Dsciplinare di gara, la modulistica e gli

eventuali allegati) può essere ottenuta gratuitamente agli indirizzi di cui al punto I.1

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/02/2020;

IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo

per il ricevimento delle offerte.

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 

Sarà comunicato a mezzo pec.

Luogo: indirizzo di cui al punto I.1. 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì, in numero massimo di uno per ciascun concorrente, i legali

rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.

Sezione V: Altre informazioni 

V.1) Procedure di ricorso

V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

TAR PUGLIA – Via Massari, Bari

V.1.2) Presentazione di ricorsi

Informazioni  precise  sui  termini  di  presentazione  dei  ricorso:  secondo  quanto  previsto  dall'art.  204  del  D.  Lgs.

50/2016 e dal D. Lgs. 104/2010
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