Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore Servizi sociali

Alla Ditta…………………………
…………………………………….
RACCOMANDATA/A.R.
LETTERA D’INVITO A PROCEDURA RISTRETTA
CODICE CIG 438553
OGGETTO : SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI PORTATORI DI

HANDICAP NON AUTOSUFFICENTI INSERITI IN SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010 Codesta Istituzione è invitata a partecipare alla procedura ristretta che si svolgerà secondo i dettami che
seguono:
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di S.Agata Li Battiati – Provincia di Catania – Settore VII° Servizi sociali - Via D.Maiorana n.11/A - Telef. 095/7501257 – 095/7257842 – Fax 095/7254496
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 15 L.R.n.4/96 e succ.mm.ed ii,autorizzata
con Delibera G.M. n.69 del 16.07.2009
3.LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1 Luogo di esecuzione: Circolo Didattico di S.Agata Li Battiati
Scuola media statale M.Pluchinotta di S.Agata Li Battiati
3.2 Descrizione: Servizio di assistenza igienico personale alunni non autosufficenti inseriti nelle
scuole pubbliche del territorio anno scolastico 2009/2010 più dettagliatamente descritti negli
allegati tecnici costituiti da standard del personale,analisi e computo costi (Allegato A),criteri di
attribuzione del punteggio(Allegato B),Capitolato speciale d’appalto(Allegato C).
Per lo svolgimento del servizio si richiede l’impiego di complessivi n.2 operatori in possesso di

adeguato titolo e qualifica (assistente igienico-personale o titolo equipollente – Cat.C )secondo
quanto previsto dal vigente C.C.N.L. per le lavoratrici ed i lavoratori del settore socio-sanitarioassistenziale-educativo e di inserimento lavorativo siglato in data 30.07.2008
3.3 Importo complessivo del servizio : Euro 21.156,86(ventunomiliacentocinquantasei/86) per mesi 8,
IVA esclusa così distinto:
a) Costo del personale annuo al netto di IVA (non soggetto a ribasso) = €
19.865,80(diciannovemilaottocentosessantacinque/80) (Circolare 8/96)
b) Oneri di carattere generale ed organizzativo annui calcolati sul costo annuo del personale al netto di
IVA (soggetto a ribasso) = € 1.291,26 (milleduecentonovantuno/26) annue IVA esclusa

4. DURATA DEL SERVIZIO: Anno scolastico 2009/2010 (mesi utili 8) decorrenti dalla.data di stipula
del contratto o dalla data di consegna del servizio sotto riserva di legge,data che verrà indicata nel
contratto al momento della stipula.
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative della lettera d’invito
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto, nonché gli allegati tecnici sono visionabili presso la sede dei Servizi Sociali di Via
D.Maiorana 11/A nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12:00, sabato escluso .
E’ possibile acquisirne copia presso: Settore Servizi sociali, Via Dante Maiorana. n.11/a - telefono
095/725.78.42/fax 095/725.44.96 nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12:00, sabato escluso.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE:
Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 14.09.2009 pena l’esclusione;
Indirizzo: Comune di S.Agata Li Battiati – Ufficio Protocollo Generale c/o Palazzo Municipale –Via
Bellini n.54 - 95030 - S.Agata Li Battiati
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato
Apertura offerte: Presso la sala riunioni del Centro di incontro comunale di Via D.Maiorana n.11/a
ore 16,00 del giorno 15.09.2009.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE : Le sedute di gara sono pubbliche,
ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta
esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero ai soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti delle istituzioni concorrenti, previa autorizzazione del soggetto deputato all’espletamento
della gara.
8. CAUZIONE: A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi sanciti dal capitolato speciale
d’appalto,dovrà essere prestata una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale costituito in una delle
forme previste dalle vigenti norme di legge in materia(art.113 commi 1 e 2 del D.leg.vo n.163/2006)
9. FINANZIAMENTO: Il servizio oggetto del presente appalto graverà sui fondi del bilancio comunale .
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Le istituzioni socio-assistenziali iscritte all’Albo regionale di
cui all’art.26 L.R.n.22/86 per la Sez.INABILI tip.Assistenza domiciliare secondo le risultanze
dell’elenco approvato con Decreto Assessoriale del 20.11.2007 pubblicato parte I° n.2 su GURS del
21.12.2007.
Qualora dovessero produrre istanza di partecipazione istituzioni non risultanti iscritte al predetto elenco
ma in possesso dei requisiti di ammissione, le medesime verranno ammesse a partecipare alla procedura
di gara

11.SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA GARA – Possono partecipare alla presente procedura
ristretta tutte le istituzioni indicate al precedente punto 10, singole o associate,purchè in
possesso dei requisiti di cui al punto 10 e dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del
D.leg.vo 163/2006.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
A) Iscrizione nei registri professionali (art.39 D.Lgs. 163/2006)
Ciascun concorrente,singolo o associato, che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R.
445/2000:
A.1) l’iscrizione all’Albo Regionale dei servizi socio-assistenziali(art.26 L.R.n.22/86) per la Sez.
INABILI Tip.Assistenza domiciliare;
L’iscrizione deve essere in corso di validità e deve essere precisato il numero e la data di iscrizione.
B) Requisiti di capacità tecnica
Ciascun concorrente,singolo o associato, che partecipa alla gara deve autocertificare ai sensi del D.P.R.
445/2000 la seguente condizione:
- aver reso Servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, nell’arco degli ultimi tre anni
conclusi (1.1.2006/31.12.2008),per un importo complessivo pari almeno a quello a base della
trattativa (determinato in € 21.156,86 IVA esclusa); a tal fine il concorrente deve indicare per ogni
servizio, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto del servizio, l’importo, il periodo di
esecuzione. In ogni caso le dichiarazioni devono essere comprovate da certificati rilasciati e vistati
dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi.

C) Requisiti di capacità finanziaria ed economica
Ciascun soggetto,singolo o associato,che partecipa alla gara deve autocertificare,pena l’esclusione, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 la seguente condizione:
- aver maturato un fatturato globale d’impresa nei tre anni finanziari conclusi
(01.01.2006/31.12.2008)che precedono la spedizione del presente invito , pari ad almeno 2,5 volte
l’importo posto a base della trattativa (€ 21.156,86 IVA esclusa) e pertanto € 52.892,15 IVA esclusa.
13.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta (art.75, comma 5 D.Lgs.163/2006)
14.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa(art.83
D.Lgs. 163/2006)

I criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti :
Aspetti qualitativi e tecnico-progettuali ( punteggio globale)

punti

75

a) Qualità del servizio (punti 0/10)
b) Qualità organizzativa (punti 0/20)
c) Certificazione di Qualità(punti 0/5)
d) Proposte di servizi supplementari(punti 0/20)
e) Servizi aggiuntivi al servizio principale(punti 0/20)
Aspetto economico (punteggio globale)

punti

25

f) Miglior offerta economica (punti 0/25)
15.VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante.
16.ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del
D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
c) Nel caso in cui più istituzioni riportino pari punteggio ai fini dell’aggiudicazione si procederà a
sorteggio,individuando nel sorteggiato l’aggiudicatario del servizio.
d) L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113, commi 1 e 2, del del D.Lgs. 163/2006;restano a carico dell’aggiudicatario tutte le
spese contrattuali e di registrazione
e) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
f) Non è ammesso il subappalto

g) La richiesta di invito non è vincolante per l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di
modificare e/o revocare il presente Capitolato.
h) E’ esclusa la competenza arbitrale;eventuali controversie saranno definite dal G.O. del foro di Catania
i) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 675/96, esclusivamente
nell’ambito della presente trattativa privata
l) Responsabile del procedimento: Dott.Concetta Facciolà Telef 095/725.78.42. fax 095/725.44.96

S.Agata Li Battiati lì , 03.09.2009
I
Il Capo settore-Responsabile del Procedimento
Dott.Concetta Facciolà

