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COMUNE  DI  SAN  SPERATE 
Provincia di Sud Sardegna  -  Via Sassari, n.12 

Telefono  n. 070/96040218 – 219 – 220 - 221   -   Fax n. 070/96040243 
Codice Fiscale  n. 01423040920   -   C.A.P.  09026 

Sito Internet: www.sansperate.net  -    
Email: socialeculturale@sansperate.net 

P.E.C. socialeculturale@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

AREA 1 AMMINISTRATIVA SERVIZI GENERALI ED ALLA PERSONA 
 

BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED 
ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PER ANNI TRE 

CIG 7719585311 
 

Ente appaltante: Comune di San Sperate (SU) – Via Sassari n. 12 Cap 09026 – Codice 
Fiscale e Partita IVA 01423040920 – telefono 070/96040218 – 070/96040227 -  Indirizzo 
mail: www.sansperate.net – posta elettronica certificata 
socialeculturale@pec.sansperate.ca.it 
 
Responsabile del Procedimento: è l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Daniela Siddi 
 
Contatti cui chiedere informazioni: tel 070/96040218 – 219 – 220 - 221 – 070/96040227 
Per ogni eventuale maggiore informazione si può scrivere all’indirizzo mail 
socialeculturale@sansperate.net – oppure all’indirizzo di posta elettronica certifica 
socialeculturale@pec.comune.sansperate.ca.it 
Il presente bando e tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito istituzionale 
www.sansperate.net sezione albo pretorio on line oppure sezione bandi di gara ed estratto 
su GUCE; 
 
Oggetto dell’appalto: Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di 
accompagnamento e assistenza degli utenti disabili e svantaggiati residenti nel Comune di 
San Sperate dalla loro abitazione presso le strutture sanitarie, sportive, turistiche, culturali e 
presso ogni altra sede utile nell’interesse dell’utente, da svolgersi nei luoghi, nei tempi e 
secondo le modalità indicate negli articoli successivi. 
L’espletamento del servizio dovrà essere effettuato con automezzo fornito dalla ditta 
appaltatrice. 
 
Categoria del servizio: Servizi di cui all’allegato IX Categoria 25 – C.P.C. 93311 C.P.V. 
85311200-4  (Servizi di assistenza sociale per disabili del decreto legislativo n. 50/2016 
“Codice dei contratti pubblici”; 
 
Riferimenti normativi: Allegato IX del decreto legislativo 50/2016 “Codice dei contratti 
pubblici”. Pertanto rileva l’applicazione del D.lgs. n° 50/2016 nel rispetto delle disposizioni di 
cui agli articoli 140, 143 e 144. 
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Luogo di esecuzione: L’appalto sarà eseguito nel territorio del Comune di San Sperate per il 
trasporto degli utenti dalla loro abitazione presso le strutture sanitarie, sportive, turistiche, 
culturali e presso ogni altra sede utile nell’interesse dell’utente. 
 
Specifiche dell’appalto: Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto dell’appalto e 
le specifiche tecnico-prestazionali sono indicati e dettagliati nel Capitolato d’Appalto. 
 
Varianti progettuali: Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli 
elementi descrittivi dell’appalto individuati nel Capitolato d’Appalto come elementi e 
prestazioni essenziali. 
Sono ammesse varianti migliorative e integrative rispetto agli elementi indicati nel Capitolato 
d’Appalto che devono essere evidenziate nell’offerta tecnica, con specifica precisazione degli 
elementi innovativi che l’offerente intende proporre in relazione alla gestione dell’appalto. 
 
Durata dell’appalto: Il contratto relativo al presente affidamento si riferisce al periodo 
presunto dal 01.10.2019/30.09.2022 per un numero totale presunto di n. 4200 ore nel triennio 
e pertanto per n.  1400 ore annue, di cui presuntivamente il 65% ore nel triennio per 
assistenza e il 35% di ore nel triennio per accompagnamento. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, 

per una durata massima pari a 06 (sei) mesi, per un importo di Euro 22.647,57 oltre IVA di 

legge (5% per il servizio di assistenza e 22% per il servizio di accompagnamento) per un 

numero presunto di 700 ore di cui il 65% per assistenza e il 35% per trasporto. La stazione 

appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica 

certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto iniziale. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di 

affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto 

alla base del presente affidamento, per una durata pari a 12 mesi (un anno) per un importo 

stimato complessivamente non superiore ad Euro 45.295,13 oltre IVA di legge (5% per il 

servizio di assistenza e 22% per il servizio di accompagnamento) per un numero presunto di 

1400 ore di cui il 65% per assistenza e il 35% per trasporto. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per anni tre 

oltre il rinnovo annuale e semestrale, è pari ad Euro 203.828,10 oltre IVA di legge (5% per il 

servizio di assistenza e 22% per il servizio di accompagnamento) e pertanto per Euro 

224.992,50 comprensivo di IVA. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 il contraente è tenuto a garantire la 

prosecuzione del servizio, nelle more della procedura di scelta del nuovo contraente, agli 

stessi patti e condizioni. 

 
Importo presunto a base di gara: L’importo complessivo presunto dell’appalto rispetto al 
quale la Ditta dovrà formulare la propria migliore offerta è pari a Euro 135.885,40 oltre I.V.A. 
ai sensi di legge (5% per il servizio di assistenza e 22% per il servizio di accompagnamento), 
per anni tre (3) e pertanto per Euro 149.995,00 IVA di legge compresa, per un totale 
complessivo di n. 4200 ore nel biennio (1400 ore annue) per un numero presunto di ore di 
servizio 4200 suddivise in 65% di ore (n. 2730) per assistenza al 5% di IVA e in 35% di ore 
(n. 1470) per trasporto al 22% di IVA; 
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Nei corrispettivi si intendono compensati tutti gli oneri per l’esecuzione del Servizio oggetto 

del presente Appalto.  

A tali corrispettivi verrà detratto il ribasso offerto. 

Gli oneri per la sicurezza sono paria zero in quanto il servizio oggetto della gara concerne 

una attività di natura intellettuale. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice degli Appalti, il valore massimo stimato dell’appalto, 
considerando il l’eventuale rinnovo semestrale del contratto e l’applicazione dell’art. 63, 
comma 5 del D.lgs 50/2016 come sopra specificato, è pari ad Euro 203.828,10 oltre IVA di 
legge (5% per il servizio di assistenza e 22% per il servizio di accompagnamento) e pertanto 
per Euro 224.992,50 comprensivo di IVA. 
 
Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti 
di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e 
della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al Disciplinare di Gara 
cui si rinvia. 
 
Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione 
provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta (decurtata del 50% nel caso si presenti idonea 
certificazione UNI ISO), secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 1 del D.lgs 50/2016 
costituita da fideiussione bancaria o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Dlgs n. 385/1993 avente validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
In caso di decurtazione del 50% dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la 
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 
e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
La mancanza della cauzione provvisoria comporterà l’esclusione dalla gara. 
Tale cauzione, ai non aggiudicatari, verrà svincolata entro un termine non superiore a trenta 
giorni dall’aggiudicazione. 

 
Per i Consorzi: nel caso in cui non intenda svolgere direttamente il servizio il Consorzio dovrà, 
a pena di esclusione, indicare quale consorziata eseguirà il servizio. La medesima dovrà 
possedere tutti i requisiti richiesti nella domanda di partecipazione e dichiarazione che dovrà 
essere compilata in tutte le sue parti. 
Si precisa, inoltre, che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte 
le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione UNI EN ISO 9000.  
La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti di ammissione comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
Cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale, come disciplinato dal capitolato 
d’appalto; 
 
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: gara aperta per l’affidamento dell’appalto 
conformemente al combinato disposto dall’art. 60 comma 1 del D.lgs 50/2016, con il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con ponderazione dei criteri di valutazione 
definita in 80 punti su 100 per i profili tecnico-qualitativi e in 20 punti su 100 per i profili 
economici.  
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Le offerte saranno valutate da apposita commissione di gara, che predisporrà una 
graduatoria unica, stilata assegnando ad ogni concorrente un punteggio, fino a un massimo di 
100 punti; l’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo, ricavato dalla somma dei punti assegnati per gli elementi economici e qualitativi 
dell’offerta, sulla base degli elementi di valutazione e fattori poderali definiti nel disciplinare di 
gara.  
L’aggiudicazione diventerà definitiva solo a seguito della determinazione del responsabile del 
settore.  
L’offerta che sarà valutata come anomala, in sede istruttoria, sarà esclusa.  
L’ente si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché ritenuta conveniente. Le offerte non dovranno contenere né riserve, né 
condizioni, a pena di annullamento delle stesse.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva ove lo 
richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. 
 
Procedura di gara: La gara si svolgerà in seduta pubblica digitale mediante il sistema 
Sardegna CAT dalla piattaforma informatica del sito https://www.sardegnacat.it. ed i lavori 
della commissione inizieranno alle ore 10:00 del giorno 19.02.2019, con l’esame della 
documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara. 
Sono ammessi alla presente procedura aperta gli operatori economici abilitati sul 
SardegnaCAT (nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016) ma anche 
operatori non abilitati al momento dell’avvio della procedura. Potrà, infatti, inserire la propria 
offerta qualunque operatore economico in possesso delle necessarie abilitazioni (alla/e 
categoria/e oggetto della procedura aperta) conseguite obbligatoriamente entro i termini di 
presentazione dell’offerta.  
I soggetti abilitati sul portale Sardegna CAT possono partecipare alla presente procedura 
sotto forma di singolo operatore economico oppure di raggruppamenti temporanei di 
concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi con altre imprese abilitate 
al Sardegna CAT.  
 
Contributo per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: E’ dovuto il contributo 
previsto in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, nella misura stabilita dalla 
Deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 2 della 
suddetta deliberazione, corrispondente ad Euro 20,00.  
 
 
Termine ricevimento offerte: I concorrenti dovranno far pervenire la propria offerta, redatta 
in lingua italiana con le modalità previste nel presente bando e nel disciplinare di gara, entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 31.01.2019, esclusivamente tramite procedura telematica 
attraverso l’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici attraverso la 
piattaforma SardegnaCAT, a pena di esclusione dalla gara. Non sarà ritenuta valida e non 
sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al 
concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura, comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla 
procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo 
dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi della presente procedura aperta, pena 
l’esclusione dalla presente procedura.  
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AVCPass e PassOE: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del Codice, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
(AVCP). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, richiedere la generazione del codice PassOE tramite il sistema AVCpass 
messo a disposizione dall’AVCP. 
Si precisa che sul portale AVCP è disponibile tutta la documentazione ed informazioni 
necessarie per l’accesso e l’ottenimento della documentazione necessaria. Il sistema rilascia 
un PASSOE da inserire nella documentazione amministrativa di gara. 
Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi 
da parte dell’Amministrazione Comunale. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di 
presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. In caso di necessità di 
integrazione di documenti e/o richiesta di chiarimenti l’Amministrazione Comunale effettuerà 
una nuova istanza all’operatore Economico tramite sistema AVCpass, il quale renderà 
disponibile i documenti richiesti. 
 
Validità della offerta: l’offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta 
(180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente comma. 
Per ragioni eccezionali e straordinarie, l’Amministrazione può chiedere agli offerenti il 
differimento del termine previsto dal precedente comma 1. 
 
Irregolarità e sanzioni:  
Nel caso di incompletezza, mancanza e ogni altra irregolarità essenziale riscontrata nella 

documentazione presentata in sede di gara, si applica quanto disposto dall’art. 83, comma 9, 

del D.Lgs. 50/2016. La sanzione pecuniaria prevista sarà pari allo 0,1% dell’importo posto a 

base di gara. Trascorso il termine di giorni dieci (10) dalla richiesta di integrazione delle 

informazioni mancanti o incomplete la stazione appaltante provvederà all’esclusione definitiva 

dalla procedura di gara.  

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento Istruttore 

Amministrativo Sig.ra Siddi Daniela al numero di telefono 070/96040227 tutti giorni dal lunedì 
al venerdì dalle 11.30 alle 13.30. 

 
San Sperate 10.12.2018 
  

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Iride ATZORI 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa  


