
 

 
 

AZIENDA CONSORTILE  
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI 

COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 
 

Via Fontannuova – 83031 Ariano Irpino 
 

_________________________ 
 

 
CUP H91B16000060001 
CIG 6664982523 
 
 
                                                    
                                                     Bando di gara in procedura aperta   

 
art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 

 
Il Direttore Generale 
 
Premesso: 
 
che l’assemblea consortile con atto di deliberazione n. 3 del 13/05/2015  ha approvato il Piano d’intervento 
dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti dell’ambito territoriale A 01 – secondo riparto delle risorse 
PAC; 
 
che il Ministero degli interni giusto decreto 597/PAC del 22/07/2015 ha approvato ed ammesso a 
finanziamento il suddetto piano; 

 
che  il legale rappresentante dell’ Ente,  dott. Francesco Pizzillo, ha sottoscritto il disciplinare di servizio con l’ 
ADG/PAC; 

 
In esecuzione della deliberazione de CDA n. 16 del29/02/2016 e dell’ atto di determinazione dirigenziale n. 
102 del 15/04/2016 

 
rende noto 

 
che l'Azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei comuni dell' ambito 
territoriale A1, di seguito ASC 1 bandisce la gara, mediante procedura aperta ai sensi del  D.Lgs. n. 163/2006 
per l’ affidamento  del SAD non integrato a prestazioni ADI a beneficio degli anziani non autosufficienti dell’ 
ambito territoriale A 01- secondo riparto delle risorse PAC.  
 
 
Sezione I - amministrazione aggiudicatrice: 
 
1.  stazione appaltante di ASC A1: 
 

 Azienda Speciale Consortile per la Gestione associata delle Politiche Sociali nei Comuni dell'Ambito 
Territoriale A1, Via Fontananuova, 83031, Ariano Irpino (AV) 
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 Tel. 0825.872441 – FAX 0825.873274 -  e- mail  info@pianosociale-a1.it – pec  
consorzioa1@legalmail.it  -   sito istituzionale www.pianosociale-a1.it. . 

 
Sezione II  – oggetto del contratto ed altre informazioni: 
 

1. Oggetto del contratto  
 

 il contratto ha ad oggetto l’affidamento  degli  interventi domiciliari SAD non integrati a prestazioni 
sanitarie a beneficio degli  anziani non autosufficienti dell’ Ambito territoriale A 01 approvato dal 
Ministero  degli Interni con decreto n. 597/PAC del 22/07/2015  ai  sensi dell’ art. Art. 20. Appalti di 
servizi elencati nell'allegato II B del D.Legs. 163/2006  - Servizi sanitari e sociali ( categoria 93 
79611000-0 – servizio 25 Allegato II - B  CPV) . 

 
 

2. luogo di esecuzione del servizio: 
 

 Comuni dell’ Ambito territoriale A01 : ARIANO IRPINO, BONITO, CARIFE, CASALBORE, CASTEL 
BARONIA, FLUMERI, FONTANAROSA, FRIGENTO, GESUALDO, GRECI,GROTTAMINARDA,LUOGOSANO, 
MELITO IRPINO, MIRABELLA ECLANO, MONTAGUTO, MONTECALVO IRPINO, PATERNOPOLI, SAN 
SOSSIO BARONIA, SAN NICOLA BARONIA, SANT’ANGELO ALL’ESCA, SAVIGNANO IRPINO, 
SACAMPITELLA, STURNO, TAURASI, TREVICO, VALLATA, VALLESACCARDA, VILLANOVA DEL BATTISTA, 
ZUNGOLI. 

 
 

3.  modalità di esecuzione del servizio: 
 

 riguardo alle  modalità di esecuzione del servizio si rinvia al Capitolato speciale ed allo schema di 
contratto approvato con atto dirigenziale n. 102 del 15/04/2016  

 Non sono ammessi la sub concessione ne la cessione del contratto a terzi.  
    In ogni caso i prestatori saranno remunerati per le prestazioni effettivamente e regolarmente rese a 

beneficio degli anziani, al prezzo di aggiudicazione della gara relativo alla prestazione oraria unitaria 
remunerativa di ogni prestazione erogata o costo di gestione sostenuto per l’esecuzione del servizio. 

 
4. divisione in lotti:  

 
 NO . 

 
5. Ammissibilità varianti: 

 
 ammesse in esecuzione delle condizioni migliorative del contratto prodotte dall’ aggiudicatario 

mediante presentazione dell’ offerta tecnica. 
 

6. Valore del contratto: 
 

 Il servizio previsto dal presente bando di gara sarà effettuato a titolo oneroso.  
 Il valore complessivo del contratto è di € 822.602,34;  
 Il carico massimo delle prestazioni programmate a beneficio degli utenti è costituito da  41.016 ore  di 

servizio. 

7. Durata del contratto: 

 La durata dell’appalto è di tre anni a decorrere dal 01.06.1016, ovvero dalla data della stipula del 
contratto, ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione come statuito dal capitolato 
speciale. Gli interventi programmati finanziati con le risorse del 2° riparto PAC si concluderanno 
entro il termine del 31/12/2016 previsto dal  crono programma del Piano degli  interventi domiciliari 
integrati a prestazioni sanitarie ADI/CDI- scheda 1- 2° riparto delle risorse PAC - approvato dal 
Ministero degli Interni giusto Decreto 597/PAC del 22/07/2015.   
Sarà data prosecuzione alle attività previste dal contratto anche per gli anni successivi al 2016 
qualora la stazione appaltante risulti assegnataria di ulteriori risorse PAC, ovvero, e tanto 
subordinatamente ad  autorizzazione dell’ ADG PAC,  nel caso in cui gli interventi finanziati e 
programmati attraverso i provvedimenti di assegnazione delle risorse del 2° riparto PAC non siano 
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stati interamente realizzati entro il termine di conclusione delle attività previsto dal crono-
programma SAD non integrato a prestazioni ADI  di cui al comma precedente.      
 

 In esecuzione delle disposizioni emanate da ADG/PAC, nota 0001416 del 18/02/2016, non sarà  possibile 
operare sovrapposizioni temporali degli interventi programmati mediante l’ impiego di  risorse del 2° riparto PAC  
agli interventi programmati mediante impiego di  risorse PAC del 1° riparto,  il  termine di conclusione dei quali 
è fissato inderogabilmente al 31/08/2016; 

 
 Si procederà, pertanto,  agli atti di esecuzione della prestazione programmate mediante impiego di  risorse del 2 

riparto PAC,  conseguenti all’aggiudicazione del presente appalto, solo successivamente a  definitiva esecuzione  
degli interventi programmati  mediante l’impiego di  risorse PAC del 1°riparto e, tanto entro il termine 
conclusivo innanzi detto  del 31/08/2016;    

 
 L’aggiudicatario si obbliga a proseguire l’attività prevista dal presente contratto, alle stesse condizioni 

contrattuali, nell’ipotesi che non siano state realizzate interamente gli interventi ADI finanziati con 
risorse del 2° riparto PAC o, che l’Ambito territoriale A 01 sia assegnatario di ulteriori risorse 
pubbliche destinate al finanziamento del medesimo servizio per le annualità 2017, 2018 e 2019. 
 
 

Sezione III – Informazioni di natura giuridica,economica, finanziaria e  tecnica. 
 

1. Finanziamento e pagamento: 
 

 Il servizio è prestato dietro compenso determinato a seguito di aggiudicazione della gara all’offerta 
più vantaggiosa validamente pervenuta ed ai sensi del capitolato speciale e dallo dello schema di 
contratto riportati in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 Il servizio è finanziato con le risorse previste dal  Piano d’intervento servizi di cura agli anziani non 
autosufficienti – scheda 2 prestazioni SAD  non integrate a prestazioni sanitarie – 2° riparto delle 
risorse PAC approvato dal Ministero dell’ Interno – Autorità di gestione – Decreto 597/PAC del 
22/07/2015. 

 L’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto non potrà in ogni caso eccedere la spesa 
imputata alle risorse PAC ed alle risorse non PAC impegnate amministrazione aggiudicatrice. 
 
 
 

2. Requisiti di partecipazione: 
 

Possono prendere parte alla gara le imprese in possesso dell’ atto di autorizzazione rilasciato dall’ambito 
territoriale di riferimento, ovvero attestazione di detenere i requisiti tecnici, organizzativi e del personale 
richiesti ai sensi del Regolamento Regionale n. 4 del 7 APRILE 2014 per il rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio delle attività di assistenza domiciliare SAD non integrate ai servizi sanitari “servizi domiciliari e 
territoriali ” di cui al Catalogo sez. B,  così come richiesto dal capitolato speciale; 

 

Sezione IV – Procedure. 
 

1. Procedura di gara: 
 

 gara in procedura aperta ai sensi dell’ art. 55 del D.lgs. n. 163/2006. 
 

2. Criteri di aggiudicazione: 
  

 la gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa in applicazione dell’ art. 83 del 
D.lgs. n. 163/2006 sulla base dei criteri ed i parametri indicati dal disciplinare di gara. 

 

3. Documentazione: 
 

 la documentazione relativa alla gara si compone del  presente bando di gara,  del capitolato speciale, 
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dello schema di contratto , dal disciplinare di gara e degli allegati acclusi al predetto disciplinare. 
 
 la predetta documentazione è disponibile c/o la sede di ASC A1 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 ed è, inoltre, consultabile ed acquisibile sul sito istituzionale  www.pianosociale-a1.it ; 

 
4. Pubblicità: 

 
 la pubblicizzazione della presente gara sarà effettuata mediante: 
  

a. pubblicazione integrale degli atti in albo pretorio di ASC A1 e sul profilo committente 
www.pianosociale-a1.it; 

 
b. trasmissione ai Comuni dell’ambito territoriale A1 con preghiera divulgazione e  pubblicazione su sito 

istituzionale  ed albo pretorio. 
 

5. Termine perentorio di presentazione delle offerte di partecipazione alla gara: 
 

 le offerte di partecipazione alla presente gara dovranno pervenire all’ Ufficio protocollo di ASC 
A1 alla Via Fontananuova snc, CAP 83031, Ariano Irpino (AV),  pena di esclusione, entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 9/05/2016. Non saranno 
ammesse le offerte pervenute oltre il termine innanzi detto a nulla valendo la data di 
spedizione apposta dall’ Ufficio postale. 

 
6. Lingua dei paesi UE utilizzata: lingua italiana. 

 
7. Prezzo a base d’asta. 

 
Il prezzo a base d’asta relativa al compenso della prestazione oraria unitaria per tutte le  prestazione previste 
per lo svolgimento del servizio è di €. 20,05 al netto di IVA  comprensivo di tutti gli oneri diretti o riflessi. 

 
8.  Anomalia dell’offerta. 

 
Fermo restando tutte le altre  cause di esclusione dell’offerta previste dalla normativa vigente e riportate dal  
disciplinare di gara e dal capitolato  i concorrenti dovranno, pena di esclusione dalla gara attestare che l’ 
offerta proposta rispetta il requisito della congruità in quanto: 

l’offerta “economica”  e il  “progetto tecnico gestionale” proposti saranno tali da assicurare: 

a. la regolare esecuzione del servizio previsto dal  Piano d’intervento servizi di cura agli anziani non autosufficienti 
– scheda 2 prestazioni SAD  non integrate ad ADI – 2° riparto delle risorse PAC approvato dal Ministero dell’ 
Interno – Autorità di gestione – Decreto 597/PAC del 22/07/2015; 

b. il  trattamento retributivo e normativo previsto per il   personale  impiegato: 

- coordinatore - CCNL cooperative Cat. D2– costo orario  unitario lordo € 19,78; 

- operatori OSS  – CCNL cooperative Cat. C2– costo orario  unitario lordo € 18,15; 

- operatori OSA  – CCNL cooperative Cat. C1– costo orario  unitario lordo € 17,61; 

c. la distribuzione delle ore di servizio tra le figure professionali nelle quote di 70% per gli OSS e 30% per gli OSA; 

d. ogni altra prestazione prevista per la regolare esecuzione del contratto. 

 
9. Periodo minimo per il quale l’offerta è ritenuta vincolante: 

 
il periodo minimo per il quale le offerte sono ritenute vincolanti è di duecentodieci giorni dalla data di 
presentazione delle offerte in conformità all’art.11, comma 9, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 

 Il concorrente, all’atto di presentazione dell’offerta accluderà alla documentazione 
amministrativa richiesta dal disciplinare di gara una cauzione provvisoria pari  al  2% (due per 
cento) del valore del servizio di cui all’ art. 6 sez. II  del presente Bando.  La cauzione 
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provvisoria deve essere costituita ai sensi e con le modalità previste dall’art. 75 del d.lgs. 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e avere validità per almeno 210  
(duecentodieci) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
 
Sezione V: informazioni. 

 
1. Richieste di informazioni e chiarimento:  

 
 eventuali richieste di informazione e delucidazioni relative alla presente gara dovranno essere 

inoltrate elusivamente via fax a  0825.873274 o,  a  mezzo e-mail a info@pianosociale-a1.it 
entro e non oltre 2 giorni lavorativi prima del  termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Il termine è perentorio. 

 Eventuali  delucidazioni ed interpretazioni autentiche degli atti della procedura concorsuale 
saranno rese dal Responsabile del Procedimento e pubblicate nella sezione “informazioni 
complementari rese dalla stazione appaltante” del profilo committente www.pianosociale-a1.it. 
 

 
2. Ulteriori informazioni: 

 ASC A1 si riserva di aggiudicare la gara anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, 
pur che ritenuta congrua. L’amministrazione si riserva , infine, di annullare o sospendere la 
procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento in base a  propria esclusiva valutazione. I 
concorrenti, in caso di annullamento o sospensione della procedura, non potranno far valere 
alcuna pretesa. I dati raccolti dal committente saranno trattati, ai sensi del D.Legs. 196/2003 e 
ss.mm.ii., esclusivamente  per le finalità e nell’ambito della presente procedura. Per tutto 
quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara, alla 
convenzione e alle vigenti disposizioni normative disciplinanti la materia, fermo restando: 
 
a.  che la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 

12/04/2006 n. 163 troverà applicazione laddove espressamente richiamata dal bando, dal 
disciplinare di gara, dal capitolato speciale di gara e dallo schema di contratto; 

b.  che eventuali clausole di rinvio contenute nel presente bando non valgono come clausola di 
etero integrazione della lex specialis di gara. 
 

Sezione VI : impugnabilità: 
 
 

1. Ricorsi: 
 il presente bando potrà essere impugnato dai concorrenti interessati. I concorrenti avranno 

comunque l’onere, ai sensi dell’ art. 243-bis del D.Legs. 163/2006, di comunicare alla stazione 
appaltante, per iscritto, con nota informativa sottoscritta dal legale rappresentante, aspetti, 
ragioni e circostanze ritenute di nocumento del proprio interesse. La stazione appaltante ha 
facoltà, nel termine di giorni 15, di dare riscontro adducendo controdeduzioni o, eventualmente 
comunicando le determinazioni assunte in esercizio di autotutela. Il mancato riscontro da parte 
della stazione appaltante costituisce diniego riguardo all’esercizio dell’autotutela. I ricorrenti 
indirizzeranno l’informativa esclusivamente al Responsabile del procedimento solo se non 
abbiano già  proposto ricorso delle sedi giurisdizionali amministrative (TAR). Il termine per la 
proposizione del ricorso di giurisdizione è di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di 
pubblicazione del presente bando ai sensi dell’art. 120 commi 2 e 5 del d.lgs. n.104/2010. 

 
Sezione VII : organo competente,  trattamento dei dati e contribuzione ACVP: 

 
1. Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Pippo tel. 0825.872441 info@pianosociale-

ai.it .   
 

3. Trattamento dei dati personali:  nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n.196/2003 s.m.i., i dati, 
gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di espletamento della gara e di 
aggiudicazione, saranno trattati dalla stazione appaltante esclusivamente ai fini dello svolgimento 
della gara e della scelta dell’aggiudicatario, assicurandone l’assoluta sicurezza e riservatezza, sia con 
sistemi automatici, sia con procedure manuali.  
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4. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giuseppe Pippo tel. 0825.872441 

info@pianosociale-ai.it .     
 
 

5.  Versamento  contribuzione AVCP:   
   

 I concorrenti che partecipano alla presente gara sono tenuti al versamento della contribuzione  
AVCP, se dovuta, in funzione dei CIG indicati nel presente avviso.  

 Il versamento della contribuzione dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità 
stabilite dalle “istruzioni operative” in vigore, pubblicate sul sito dell’ ANAC. 

 La documentazione amministrativa prevista dal disciplinare di gara trasmessa dai concorrenti 
dovrà includere la ricevuta del versamento della contribuzione ANAC, ovvero, attestazione di 
esenzione dalla contribuzione rilasciata da ANAC.  

 Il servizio ANAC consente ai concorrenti di registrarsi e di ottenere il modello di pagamento da 
presentare alle ricevitorie abilitate per il versamento del contributo dovuto per la partecipazione 
agli appalti pubblici. 

 
                                                                                     F.to  Il Direttore Generale  
                                                                                         dott. Giuseppe Pippo                                                      
 


