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UFFICIO DI PIANO 

 

BANDO DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE DISABILI FNA 2017 

 

PROCEDURA SOTTO SOGLIA TRAMITE M.E.P.A. 

CIG 79065378BB 

 
 Indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1392 del 14/05/2019 

 

 

1. – STAZIONE APPALTANTE - Comune di Campobasso in quanto Ente capofila dell’A.T.S. di 

Campobasso, Via Cavour, n. 5, 86100 Campobasso (Italia), codice NUTS ITF22; 

indirizzo mail: atsufficiodipiano@comune.campobasso.it; 

indirizzo mail certificata: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it; 

indirizzo sito internet: www.atscampobasso.it; oppure www.comune.campobasso.it;  

riferimenti telefonici: 0874.405-718/862/576 – Fax: 0874.405864.  

 

2. – LUOGO D’ESECUZIONE - Le prestazioni dovranno essere eseguite nei seguenti comuni 

dell’A.T.S.: Campobasso - Baranello - Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del 

Biferno - Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - Mirabello 

Sannitico - Molise Montagano - Oratino -  Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - 

Roccavivara - Salcito  - San Biase - Sant’Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento – 

Vinchiaturo, aventi tutti codice NUTS ITF22 

 

3. – OGGETTO DELL’APPALTO - L’appalto ha per oggetto la fornitura (in lotto unico, per 

economia di scala e trattandosi di attività mono-specialistica con struttura organizzativa unitaria) del 

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) (azione prevista nell’ambito del programma FNA 2017), 

rivolto alle persone disabili gravissimi, residenti in tutti i Comuni facenti parte dell’ATS di 

Campobasso, codice CPV 85311200-4. La durata dell’appalto è fissata in mesi 10, è prevista 

possibilità di proroga, agli stessi prezzi patti e condizioni di aggiudicazione o eventualmente più 

favorevoli alla stazione appaltante, in caso di prosecuzione del servizio, per il tempo strettamente 

necessario alla individuazione del nuovo contraente. L’importo complessivo a base di gara 

dell’appalto è di euro € 135.095,24 oltre IVA al 5%. 
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4. – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - La partecipazione alla gara è ammessa per tutti i 

soggetti - singoli, associati, raggruppati o consorziati - indicati agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. 

50/2016, con le modalità, i vincoli ed i limiti ivi previsti per i consorzi, le associazioni e i 

raggruppamenti. 

Requisiti di ammissione: 

 Aver fatturato, negli ultimi tre anni (2016-2017-2018),  un importo almeno pari a quello 

posto a bando per Servizi identici a quelli in gara Il requisito dovrà essere posseduto, in caso 

di raggruppamento, dal soggetto Capofila. A tal riguardo, il concorrente dovrà presentare 

apposito elenco dei servizi considerati, avendo cura di indicare, pena la non ammissione, 

l’oggetto, l’importo, il soggetto appaltante, le date di inizio e fine. 

 Possedere una certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme UNI EN 

ISO 9001:2008 per i servizi compresi nel presente bando. Il requisito dovrà essere 

posseduto, in caso di raggruppamento, dal soggetto Capofila. 

CLAUSOLA GENERALE DI INCOMPATIBILITÀ 

L’A.T.S. afferma il principio della incompatibilità allorquando un unico operatore economico risulti 

affidatario contestualmente della: 

a) gestione di servizi professionali e di sistema (che vanno ad integrare lo staff professionale 

multidisciplinare dell’A.T.S.) e/o progetti specifici comunque connessi con le funzioni di 

sistema;  

b) gestione di servizi finali destinati all’utenza (assistenza domiciliare, sociale o socio-

sanitaria integrata, per disabili, anziani o minori; gestione centri socio-educativi per disabili, 

anziani o minori; eventuale gestione di altre strutture residenziali o semiresidenziali per 

l’A.T.S., in regime di appalto, concessione o contratto di servizio previo accreditamento), 

finanziati con fondi di cui alla L. 328/2000. 

Quanto sopra per evitare l’insorgere di potenziali conflitti di interesse per commistione dei ruoli di 

controllore e controllato, in quanto le figure sociali dipendenti dall’operatore economico 

aggiudicatario dei servizi professionali svolgerebbero funzioni di monitoraggio, valutazione, 

vigilanza e controllo sui servizi erogati all’utenza dallo stesso operatore economico dal quale 

dipendono, in regime di appalto, concessione o accreditamento. 

Pertanto: 
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 In caso di indizione, da parte dell’A.T.S., di procedure di selezione contestuali, ove il 

medesimo operatore economico si aggiudichi servizi afferenti ad entrambe le tipologie sopra 

descritte è chiamato ad esercitare la propria opzione per l’una o l’altra. 

 Nel caso in cui un operatore economico già gestisca per l’A.T.S. uno o più servizi di cui alla 

tipologia a) o b) e venga indetta procedura di selezione per servizi dell’altra tipologia, egli 

non potrà partecipare alla relativa gara. 

5. – CHIARIMENTI - I soggetti interessati possono accedere alla documentazione di gara nell’area 

documentazione di gara della RdO dedicata sul portale MEPA.  

 

6. - TERMINI - L’offerta deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 31 maggio 2019 sul portale 

MEPA. Eventuali richieste di chiarimenti, da inoltrare per iscritto sul portale MEPA, dovranno 

pervenire entro il 24 maggio 2019. Sarà fornita risposta scritta, stesso mezzo, entro il 28 maggio 

2019. 

 

7. – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE - L’appalto verrà aggiudicato con il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con le modalità di seguito schematizzate: 

Il punteggio, pari a massimo 100 punti, è attribuito secondo i seguenti criteri: 

 

OFFERTA ECONOMICA: Max Punti 25 

 

QUALITA' DEL SERVIZIO: Max Punti 75 

Le specifiche modalità di aggiudicazione (criteri e parametri) sono riportate analiticamente nella 

documentazione di gara. 

 

8. – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Responsabile Unico del presente Procedimento 

(RUP) è la dottoressa Raffaela Rosa te. 0874-405576; mail raffaela.rosa@comune.campobasso. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DI PIANO 

             DELL’ATS DI CAMPOBASSO 

              (Dott. Vincenzo De Marco) 


