
 

 

 
 

 

BANDO  

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE PER I COMUNI DEL PLUS 

21 ANNI 2021/2022 MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU SARDEGNA CAT. 

C.I.G.:  844449273E 
 
 

1. Amministrazione appaltante 
Comune di Settimo San Pietro, Piazza Sandro Pertini n. 1, 09040 - Settimo San Pietro, telefono 070/7691216, 
070/7691220, 070/782021, email: donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it;  
email  certificata:  plus21@pec.it . 

 
 

2. Descrizione del servizio oggetto dell’appalto  
Il servizio di assistenza domiciliare, scolastica e di segretariato sociale prevede le seguenti prestazioni: 

a) assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili fisici e psichici, nuclei familiari, residenti nel 
territorio dei Comuni di : Monastir, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, 
Ussana, che per particolari contingenze o per parziale autosufficienza, non sono in grado, anche 
temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, con lo 
scopo di salvaguardare l’autonomia e la permanenza nel proprio nucleo familiare e nella abituale 
residenza e garantire momenti di socializzazione; 

b) assistenza a favore dei disabili all’interno della scuola dell’obbligo per gli studenti residenti nei 
Comuni di Sestu e Settimo San Pietro; 

c) segretariato sociale rivolto ai residenti dei Comuni di Nuraminis, Quartucciu, Selargius, Sestu e 
Ussana; 

d) coordinamento delle attività all’interno del servizio nei Comuni di Monastir, Monserrato, 
Quartucciu, Sestu, Settimo San Pietro  
 

3. CODICE CPV: 85310000-5 “Servizi di assistenza sociale” 

 
 
4. Importo a base d'asta:  
L’importo stimato dell’appalto, con riferimento al biennio, è di presumibili € 4.184.881,00 al netto dell’IVA al 
5%, con oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a € 0,00. 
 
La spesa annua presunta per il servizio in oggetto è di € 2.092.440,50 al netto dell’IVA al 5%, , con oneri per la 
sicurezza per rischi da interferenze pari a € 0,00. 
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Gli importi a base di gara sui quali formulare l’offerta sono i seguenti: 
a) € 17,80 orarie al netto dell’IVA al 5% per assistenza al governo della casa; 
b) € 19,70 orarie al netto dell’IVA al 5% per assistenza alla persona; 
c) € 21,30 orarie al netto dell’IVA al 5% per attività di sostegno e promozione della socializzazione; 
d) € 21,30 orarie al netto dell’IVA al 5% per attività di segretariato sociale (assistente sociale- cat. D2); 
e) € 22,80 orarie al netto dell’IVA al 5% per attività di segretariato sociale (assistente sociale- cat. E1); 
f) € 25,50 orarie al netto dell’IVA al 5% per attività di coordinamento. 

Il corrispettivo è correlato alle ore di servizio effettivamente rese e documentate. 
 
L’importo a base d’asta è stato formulato tenuto conto del costo del personale occorrente per l’esecuzione 
dell’appalto e definito dalla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Settembre 2020. 
L’importo è comprensivo di tutte le spese per il personale, di amministrazione, di gestione e quelle relative 
all’utilizzo di materiali di consumo, mezzi, attrezzature, rimborsi chilometrici, trasporto e della sicurezza 
necessarie per l’esecuzione del servizio e di tutte le prestazioni previste dal capitolato speciale d’appalto.  
L’offerta, in ogni caso, deve garantire l’importo minimo stabilito per le figure professionali previsto dal vigente 
C.C.N.L. del livello corrispondente alle mansioni da svolgere.  
Nella formulazione dell’offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tenere conto di tutte le condizioni, 
delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che 
possano influire sui servizi oggetto dell’appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara né offerte incomplete, plurime parziali 
ovvero condizionate o espresse in modo indeterminato.  
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale sono pari a euro zero (€ 0,00), restando peraltro immutati gli obblighi dell’aggiudicatario in 
merito alla sicurezza sul lavoro.  
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si evidenzia che i costi specifici connessi con l’attività dei concorrenti 
devono essere indicati, dalle stesse, nelle rispettive offerte.  
 
 
5. Durata dell’appalto 
L’appalto avrà la durata di due anni, con decorrenza presumibilmente dal 02.01.2021 e sino al 31.12.2022, con 
la facoltà di affidamento per ulteriori anni due, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara (ai sensi dell’art. 63 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 
Il nuovo affidamento sarà effettuato sulla base di una valutazione condotta dalla stazione appaltante, sulle 
condizioni di mantenimento dell’interesse pubblico e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e verificate 
le disponibilità di bilancio.  
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. 
 
 
6. Valore complessivo dell’appalto 
Il valore complessivo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 c.4 del d. lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., comprensivo 
degli eventuali rinnovi, proroga e opzioni sarà pari a € 9.673.125,10, oltre l’IVA al 5% di cui € 0,00 per rischi 
interferenziali. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi : 
- Integrazione monte ore concernente la prestazione “segretariato sociale” per un valore complessivo di € 
171.428,57 IVA esclusa; 
- Integrazione monte ore concernente per la prestazione “assistenza domiciliare” per un valore 
complessivo di € 85.714,29 IVA esclusa; 
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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 per un importo stimato di € 1.074.791,68 IVA esclusa; 
 
7. Luogo di esecuzione della prestazione  
Il servizio si svolgerà prevalentemente nel territorio del PLUS 21 e, specificatamente, nei Comuni di: Monastir, 
Monserrato, Nuraminis, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro e Ussana. Alcune prestazioni 
potrebbero essere richieste in luoghi diversi (es. accompagnamento presso strutture sanitarie dislocate nel 
territorio dell’area metropolitana). 

 

8. Finanziamento dell'appalto 
Fondi regionali, comunali e contribuzione utenza. 

 

9.  Soggetti ammessi alla gara: 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., in possesso dei 
requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm. e ii. e di seguito specificati.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 
forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali enti consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate designate dal 
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 
l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili 
 
10. Requisiti di ordine generale 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
 
11. Requisiti speciali 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 
1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati 
AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta 
dal presente disciplinare. 
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11.1 Requisiti di idoneità professionale 
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per il servizio oggetto del presente appalto. Per le 

imprese aventi sede in un paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia, è richiesta l’iscrizione in uno dei 
registri professionali o commerciali della Stato di residenza, secondo quanto previsto dall’art. 83 
comma 3 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

b) Per le cooperative o consorzi di cooperative iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso 
il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004; 

c) Per le cooperative e i consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai 
sensi della L.R. n. 16/97. Le cooperative che non operano nel territorio della regione Sardegna dovranno 
possedere i requisiti previsti per l’iscrizione al suddetto albo regionale. 

d) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro di 
cui all'art. 26 D.lgs 81/2008. 

 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti ai sensi 
dell’art. 45 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 
devono essere posseduti da ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento, con riferimento alle attività da 
svolgere nell’ambito del RTI. 
 
Per quanto qui non indicato si rinvia all’Allegato A (Disciplinare di gara). 

11.2 Requisiti economico-finanziari  

a) Capacità economica, finanziaria   
La ditta dovrà possedere i seguenti requisiti: 

- Fatturato globale di impresa, realizzato nel quinquennio precedente all’indizione della gara per un importo non 
inferiore a quello posto a base d’asta del presente appalto (iva esclusa), in servizi oggetto della gara. Nel caso 
di raggruppamenti di imprese il requisito in oggetto deve essere posseduto dalla impresa capogruppo nella 
misura minima del 60% e da ciascuna delle altre imprese nella misura minima del 20% di quanto richiesto 
all’intero raggruppamento, fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 
100% del requisito.   
 

       b) Requisiti di capacità tecnica e professionale. 
La ditta dovrà: 
 - Aver maturato negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando esperienza almeno 
triennale nella gestione, senza demerito, di servizi oggetto del presente appalto per conto di Enti Pubblici o 
privati. I concorrenti dovranno attestare l'elenco dei principali servizi oggetto dell’appalto effettuati nel triennio, 
con la descrizione dell'esatto oggetto, del rispettivo importo, data d’inizio e fine del servizio  e committente. 

Si precisa che tali capacità sono richieste in considerazione della particolare natura del servizio, diretto a 
specifiche condizioni di disagio, con particolare riferimento a soggetti non autosufficienti, minori e 
famiglie. 

 
- Garantire l’utilizzo di personale con i requisiti minimi di livello professionale previsti nell’art. 8 del Capitolato 
d’appalto; 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e mantenuti dalla ditta aggiudicataria 
per l’intera durata dell’appalto. 
Ai fini della partecipazione il concorrente singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di 
un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016. In tal caso il concorrente dovrà presentare la 
documentazione e le dichiarazioni previste nel citato articolo 89, come da modulistica allegata al presente 
bando (Allegato 2 e Allegato 3). 
Nel caso di Consorzi si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 
Nel caso di Raggruppamento di Imprese, tutti i requisiti di cui al punto b) dovranno essere posseduti da ciascuna 
delle imprese associate.  
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L’insussistenza dei requisiti indicati nell’art. 11, 11.1, 11.2 lettere a) e b) al momento della presentazione 
dell’offerta, comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 

12. Verifica dei requisiti 
Per la verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria richiesti negli atti di gara e necessari per 
l’esecuzione del servizio in oggetto, verrà utilizzato lo strumento AVCPASS  e relativo documento PASSOE. Si 
precisa che i requisiti non presenti nel sistema AVCPASS  e nel caso di documentazione non in possesso della 
P.A. ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, le dichiarazioni presentate in sede di offerta, dovranno essere 
comprovate dalla ditta aggiudicataria mediante esibizione di idonea documentazione secondo i tempi e le 
modalità che saranno indicate dalla stazione appaltante. 
La stessa verifica potrà essere effettuata anche a campione nei confronti di tutti i partecipanti alla presente 
procedura. 
 

13. Raggruppamenti temporanei di imprese  
In caso di raggruppamento temporaneo si dovranno osservare le disposizioni di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016 
e ss.mm. e ii.. Non saranno ammesse più offerte presentate dalla stessa ditta, sia singolarmente che in 
raggruppamento a pena di esclusione di entrambi dalla procedura di gara. 
Tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, dovranno presentare tutta la documentazione prevista per 
la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di indicare in 
sede di offerta, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile 
la verifica dei requisiti percentuali richiesti, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 
nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla 
gara in aggregazione di imprese di rete. 
 
14.  Luogo e data dell’asta 
La gara avrà luogo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte sul portale del CAT 
Sardegna. La data di apertura delle offerte sarà comunicata tramite messaggio sul CAT Sardegna, dove sarà 
gestita l’intera procedura fino alla definizione del verbale di aggiudicazione. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta almeno  180 giorni (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 
15. Cauzioni e garanzie 
Ai fini della partecipazione alla presente gara d’appalto deve essere costituita, ai sensi dell’art. 93, comma 3 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo istituto e dovrà avere validità di almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione delle offerte. 
La cauzione provvisoria dovrà espressamente prevedere che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione. 
 
16. Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice è  il Responsabile dell’Area socio-

culturale Dott.ssa Donatella Pani. 
 

17. Servizio al quale possono essere richiesti i documenti di gara ed eventuali informazioni 
I documenti di gara sono disponibili sul portale del Mercato Elettronico della Regione Sardegna (CAT). 
I documenti non verranno trasmessi via fax e/o via mail. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente tramite il sistema di messaggistica del CAT 
Sardegna entro la data prevista nel sistema. 
 
18. Informativa Sul Trattamento dei dati personali Reg. Ue N° 679/2016 
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Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia 
(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 
Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation o “GDPR”). 
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Settimo San Pietro sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e 
minimizzazione dei dati. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Settimo San Pietro è Ichnelios ScaRL, via E. 
Caruso, 34, Sassari, rappresentata dal dott. Roberto Piras. E-mail: dpo@ichnelios.it. La finalità del trattamento è 
relativa alla gestione del procedimento di gara e dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 
Il Comune di Settimo San Pietro fonda il trattamento dei dati personali sulla seguente base giuridica (ex art. 6 
GDPR): obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili 
(art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 
Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati potranno essere 
comunicati a: 
INPS – SIUSS; 
RAS; 
ANAC; 
Ministero dell’Interno (Prefettura); 
Ministero di Giustizia (Tribunale della Repubblica); 
Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ed in genere 
tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi 
indicate. 
L’interessato ha diritto di esercitare:  
Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 
Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 
Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 
Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) 
La presente informativa sulla privacy è in vigore dal 25.05.2018 e il Comune di Settimo San Pietro potrà 
modificarne o aggiornarne il contenuto sul sito www.comune.settimosanpietro.ca.it. 
 
19.  Allegati 
Sono allegati al presente bando, diventandone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: 

1. Allegato A – Disciplinare 
2. Allegato B – Capitolato 
3. Allegato C – Bozza DUVRI 
4. Allegato D – Bozza Patto d’integrità 
5. Allegato E – Bozza Contratto 
6. Allegato 1 – Istanza e dichiarazione sostitutiva – Modello 
7. Allegato 1.1 - DGUE 
8. Allegato 2 – Modulo avvalimento ditta CONCORRENTE 
9. Allegato 3 – Modulo avvalimento ditta AUSILIARIA 
10. Allegato 4 – Modello di offerta economica 

Il Responsabile dell’Area 
f.to Dott.ssa Donatella Pani 


