
 

1 

 

 
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO 
VIA DANTE ALIGHIERI, 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS) 

AREA SOCIO - CULTURALE 

POLITICHE SOCIALIEGIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT -SPETTACOLO - TURISMO 

 
BANDO DI GARA 

 

Gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto di assistenza domiciliare in favore di  
anziani, soggetti non autosufficienti, soggetti affetti da deficit mentale e/o svantaggio fisico, assistenza 

scolastica in favore di minori e gestione fondi RAS L.162/98 

C.I.G. 91069057BE 
C.P.V: 85312400-3 
 

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
a)Denominazione indirizzi e punti di contatto 
Comune di Loiri Porto San Paolo  

• tel. 0789/4811  

• sito internet: www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it 

• PEC: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it  

• La presente procedura viene svolta dal Comune di Loiri Porto San Paolo con sede in V.le Dante n.28 - 07020 Loiri 

Porto San Paolo - tel. 0789/4811 - Profilo committente: www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it. 

A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente 

sarà gestita dal Comune di Loiri Porto San Paolo.  

b) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Agenzia/ufficio regionale o locale  
Autorità locale (Ente Locale)  
c)Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

d)Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, 
illimitato e diretto 
La documentazione di gara, è consultabile e scaricabile dal sito internet della Stazione appaltante 

www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it e sul portale SardegnaCat. 

 

 

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO 
a)Denominazione conferita: 
Procedura aperta per la gestione “del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, soggetti non 

autosufficienti, soggetti affetti da deficit mentale e/o svantaggio fisico, assistenza scolastica in favore di minori e 

gestione fondi RAS L.162/98”. 

b)Tipo di appalto:  

gestione del servizio di “assistenza domiciliare in favore di anziani, soggetti non autosufficienti, soggetti affetti da 

deficit mentale e/o svantaggio fisico, assistenza scolastica in favore di minori e gestione fondi RAS L.162/98”   

C.P.V 85312400-3 
c)descrizione/oggetto dell'appalto:  

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di: 

 - Assistenza Domiciliare ad anziani, disabili e famiglie in difficoltà;  

- Assistenza di base all’interno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, residenti nel 

comune di Loiri Porto San Paolo;  
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L’appalto in favore di soggetti svantaggiati ha la finalità di prevenire l’istituzionalizzazione e di favorire la 

permanenza dell’anziano e dei soggetti svantaggiati nel proprio ambiente familiare e contesto sociale, 

nonché di garantire nelle scuole indicate, l’assistenza di base (cura e igiene personale, assistenza al pasto) 

per quei minori privi di autonomia in tal senso. 

Il servizio dovrà espletarsi secondo le modalità esplicitate nel capitolato e nel regolamento comunale Socio-

assistenziale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché normativa in merito. 
 

Art.3 -LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
Le prestazioni saranno erogate nel territorio comunale, presso il domicilio degli utenti, nei plessi scolastici 

ubicati nel territorio Il servizio, inoltre, potrà essere svolto anche al di fuori delle sedi sopraindicate sulla 

base degli interventi specifici attivati per ciascun utente, compresi luoghi di permanenza temporanei per 

motivazioni sanitarie e/o sociali e solo previa autorizzazione dell’Ente. 
Per gli spostamenti necessari allo svolgimento delle prestazioni lavorative inerente il servizio di assistenza 

domiciliare e assistenza scolastica di base, tutto il personale dovrà provvedere con mezzi propri e/o della 

Ditta idonei anche in considerazione della morfologia del territorio e garantiti da opportuna copertura 

assicurativa (R.C.A. ecc.). 
 
Art. 4 - QUANTITATIVO O DURATA DELL'APPALTO  
a) Quantitativo o entità  totale:  

L'importo triennale presunto dell’appalto è di €.666.449,55 Oltre l’Iva di Legge ed oltre € 500,00, non 

soggetti a ribasso, per costi di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale; eventualmente 

rinnovabili per un massimo di tre anni. 

Il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo  delle  opzioni  e  ripetizioni  o  rinnovi  previsti,  è  pari  

ad  € 1.444.974,03,  al netto di  I.V.A.  e/o di altre imposte e contributi di  legge, e delle eventuali revisioni 

dei prezzi.  

L'importo complessivo si intende comunque non impegnativo e non vincolante per l'amministrazione; 
L’offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La 

stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

I prezzi indicati nell’offerta s’intendono comprensivi di ogni spesa inerente o direttamente conseguente i 

servizi oggetto dell’appalto.  
 
b)durata del servizio: 

L’appalto avrà durata, presumibilmente, dal 01/07/2022 al 30/06/2025, salvo differimento del momento 

iniziale del rapporto derivante dalla necessità di rispettare i tempi prescritti per le diverse fasi procedimentali 

di gara. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno 

determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente 

soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e 

verificate le compatibilità di bilancio, l’affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario potrà essere 

ripetuto, con procedura negoziata (ai sensi dell’art. 63 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..) e 

comunque agli stessi patti e condizioni, per ulteriori tre anni, con determinazione del Responsabile 

dell’Area. Se allo scadere del termine contrattuale la stazione appaltante non avesse provveduto ad 

aggiudicare nuova gara, si procederà alla proroga del contratto per un periodo non superiore a sei mesi, alle 

stesse condizioni contrattuali. 

Non è ammesso alcun ritardo rispetto alla data fissata dall'Amministrazione Comunale per l'attivazione del 

servizio ed alcuna sospensione dell'attività. 

In caso di mancato servizio, totale o parziale, il Comune procede all'applicazione delle penalità prescritte 

nell’articolo 33 del capitolato. 

 
c) Varianti 
Non sono autorizzate varianti. 

 
Art.5 - CONDIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO 
a) cauzioni e garanzie richieste: 
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� Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, cioè a € 13.328,99. 

L'importo delle garanzia può essere ridotto nei casi previsti all’art. 93 c. 7 del D.Lgs 50/2016 (nei confronti 

di tutti i partecipanti). 

� Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale incrementabile in funzione dell'offerta, ai sensi 

dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (nei confronti del solo aggiudicatario); 

� Polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 19 del Capitolato 

Speciale (nei confronti del solo aggiudicatario). 

b)modalità di finanziamento:  

Servizio finanziato con fondi propri di Bilancio del Comune di Loiri Porto San Paolo, fondi RAS ed altri 

finanziamenti pubblici; 

Pagamenti secondo i termini e le condizioni di Capitolato 

c) soggetti ammessi alla gara: 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di 

qualificazione richiesti dagli atti di gara 

 

Art.6 -CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Elenco e descrizione delle norme e dei criteri: vedi documentazione di gara. 

 
Art.7 – PROCEDURA 
a) tipo di procedura 
Procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/16  mediante Sardegna Cat. 

b) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo 50/2016: 

a) offerta tecnica: punteggio massimo 90 

b) offerta economica: punteggio massimo 10 

sub-criteri di valutazione delle offerte: in relazione agli stessi si rinvia integralmente a quanto previsto dal disciplinare 

di gara 

 
Art.8 - INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
a) documenti complementari 
Il Disciplinare di gara (contenente le norme integrative del presente bando relative alla modalità di partecipazione alla 

gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell'appalto), nonché il capitolato speciale d'appalto, il DUVRI e lo schema di contratto sono 

liberamente consultabili e scaricabili sul sito www.Comune.loiriportosanpaolo.ss.it. 

b) scadenza fissata per la ricezione delle offerte:  

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso il sistema Sardegna Cat sul sito 

www.sardegnacat.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/04/2022, secondo le modalità previste nel 

disciplinare di gara. 

c) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE:  

Lingua italiana 

d)PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA 
OFFERTA 
180 giorni dalla scadenza per la ricezione delle offerte. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il 

differimento di detto termine. 

e) APERTURA DELLE OFFERTE 
La data di apertura delle offerte verrà stabilita a seguito della scadenza della gara; 

 
Art.9 - ALTRE INFORMAZIONI 
a)aggiudicazione:  

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, fatta salva la verifica di congruità.  

b) avvalimento  
Ai sensi dell'art. 89, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, le imprese partecipanti potranno ricorrere all'istituto 

dell'avvalimento. 

c) subappalto:  

Il subappalto è vietato. 

d) sopralluogo:  

Il sopralluogo non è previsto. 

 
Art.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
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Dott.ssa Antonella Malu 

 
 
Art.11-PROCEDURE DI RICORSO:  

T.A.R. Sardegna – via Sassari 17 09100 Cagliari.Termine presentazione ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione 

del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del 

committente della stazione appaltante, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e 

le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali 

oppure entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento negli altri casi di esclusione; c) entro 30 giorni dalla 

conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 
Art. 12-MODALITÀ PUBBLICAZIONE BANDO: 
Il presente bando verrà pubblicato:  

a) GUCE 

b) GURI 

c) Quotidiani Locali/Nazionali 

d) sul profilo di committente del Comune di Loiri Porto San Paolo; 

e) sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture;  

f) sul sito informatico presso l’Osservatorio Anac 
 

Art. 13-ALLEGATI: 
a) disciplinare di gara;  

b) schema di domanda di partecipazione, di offerta tecnica e di offerta economica; 

c) capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

d) DUVRI 

e) schema di contratto; 

f) documento di gara unico europeo in formato elettronico; 

g) patto di integrità approvato con deliberazione G.C. N. 84 Del  28-09-2015; 
 

      

 

 


