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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A5  REGIONE CAMPANIA 

PIANO DI ZONA SOCIALE EX L.328/2000 
-DIREZIONE- 

 

 
AVVISO PUBBLICO ex art. 60 D .Lgs. 50/2016 

PROCEDURA APERTA (RDO)PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER LE 

PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DEL CONSORZIO A5 
C. I. G. n. 8316720674  

C.U.P. n. E21E20000060002 
 

BANDO DI GARA 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione Campania – Via Belli, n. 

4 – 83042 Atripalda (Av) - tel. 0825/624756 fax 0825/623767 – Posta Elettronica Certificata: 

direzione.consorzioa6@asmepec.it  - sito internet: www.servizisocialia5.it. 

2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determinazione Dirigenziale n. 199 del 25/05/2020. 

3. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: l’importo complessivo dell'appalto ammonta a € 403.667,97 

(quattrocentotremilaseicentosessantasette/97) oltre I.V.A. al 5%, se e in quanto dovuta, pari ad € 

20.183,40 per un totale complessivo di € 423.851,37. L’appalto avrà una durata di circa 18 mesi e 

comunque fino all’espletamento delle ore definite dalla gara, circa 22.425,99 determinate a partire  

dalla data di comunicazione di avvio attività. 

 4.   IMPORTO A BASE DI GARA: euro € 403.667,97  - oltre I.V.A., come per legge.  

 5.   ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: euro 0,00.  

6. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale a 

favore delle persone disabili residenti nei Comuni del Consorzio A5 - CPV:85320000-8 Codice NUTS: 

ITF34. 

7. FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato con fondi derivanti dai Decreti Regionali n.182 e n.184 del 

17/05/2020 Fondo Non Autosufficienza 2014-2015 per l’importo di € 403.667,97  (oltre IVA). Non è 

prevista la compartecipazione degli utenti.  

9.   LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni facenti parte del Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione 

Campania. 

10. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara.  

11. DURATA DEL SERVIZIO: il servizio oggetto della presente procedura, avrà una durata di circa 18 mesi 

e comunque fino all’espletamento delle ore definite dalla gara, circa 22.425,99 determinate a partire  

dalla data di comunicazione di avvio attività. La stazione appaltante intende avvalersi della 
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procedura prevista dall’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, garantendo in tal modo la “ripetizione” 

del servizio, in presenza delle risorse necessarie. 

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Documento di consultazione messo a disposizione 

dell’Autorità Anticorruzione (“Linee guida in materia di offerta economicamente più 

vantaggiosa”), con l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base 

ai parametri che di seguito vengono riportati:  

OFFERTA ECONOMICA: max punti 25 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 75 attribuibili all’aspetto tecnico/qualitativo, come 

meglio specificato nel disciplinare di gara.  

13. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura 

tutti i soggetti indicati all’art. 16 del Disciplinare di gara allegato al presente Avviso.  

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I requisiti di partecipazione alla gara sono indicati all’art. 18 del 

disciplinare di gara allegato al presente Avviso. 

 15. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta e              

       secondo le modalità indicate nel presente bando, devono essere presentate nello spazio della RDO sul   

       Portale degli Acquisti in Rete PA MEPA di CONSIP (art. 41 D. Lgs. 50/2016) entro le ore 09:00 del  

      15/06/2020. Le indicazioni sono fornite nel disciplinare di gara allegato al presente Avviso. 

16. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81 del 

nuovo Codice degli Appalti, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Secondo 

quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 81 D. Lgs. 50/2016, nelle more della definizione di un 

decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture, si applica la disciplina dell’art. 216 comma 13 del 

medesimo. La verifica dei requisiti sarà pertanto effettuata utilizzando la banca dati AVCPass istituita 

presso l’ANAC. Attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 

devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 

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

acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di partecipazione alla gara.  

17. AVVALIMENTO: è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

18. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o 

loro incaricati muniti di apposita delega.  

19. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Il plico virtuale, contenente la documentazione 

prevista nel Disciplinare di gara, dovrà essere inviato utilizzando la procedura presente sul Portale 

MEPA Consip, pena esclusione, entro le ore 09:00 del giorno 15/06/2020.  

20. CHIARIMENTI: E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti da inoltrare al RUP, attraverso l’utilizzo della corrispondente funzione del Portale degli 
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Acquisti in Rete PA MEPA di CONSIP, entro il termine del  giorno 8/06/2020, alle ore 12:00. Non 

saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. 

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.  

21. CAUZIONI E GARANZIE: è prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% del valore 

complessivo stimato dell’appalto (€ 403.667,97 oltre IVA), in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, a favore del Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione 

Campania – Via Belli, n. 4 - 83042 Atripalda (Av), C.F. n. 92062640641 nelle forme di una fideiussione 

o polizza assicurativa, a garanzia dell’offerta presentata, e, prima della stipula del contratto, 

cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, secondo le modalità previste dall’art. 

103 del D. Lgs. n. 50/2016.  

22. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte.  

23. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: la data sarà comunicata sul Portale degli Acquisti in Rete PA  

       MEPA di CONSIP. 

24. RIMANE FACOLTÀ DEL CONSORZIO:  

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta 

tra quelle pervenute, sia ritenuta valida. Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento 

al disciplinare di gara, ed alle normative vigenti in materia.  

 

Responsabile Unico del procedimento Dott. Carmine De Blasio 

  

 

        Atripalda, lì 25.05.2020 

                                                                                                              IL DIRETTORE DEL CONSORZIO  

                 dott. Carmine De Blasio (*) 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 


