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AMBITO  TERRITORIALE SOCIALE DI ZONA DI GALLIPOLI 
PROVINCIA DI LECCE 

Via Antonietta De Pace N.78, -73014 –GALLIPOLI 
Tel 0833/260211 - fax 0833/260229 

- www.ambitosocialegallipoli.it.- ufficiopianodizona.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it, 
Comuni di 

Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie 

Comune Capofila Gallipoli 

 
BANDO DI GARA 

per l’affidamento del servizio di: 

 
ASSISTENZA  DOMICILIARE SOCIO  ASSISTENZIALE  INTEGRATA  CON SERVIZI SANITARI   
CIG. N.: 5833285310   CUP  H41B14000190001  -   FONDI PAC ANZIANI 

 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO: 
 
Denominazione: Comune di Gallipoli, in qualità di Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli (Le) 
Indirizzo: Via Antonietta De Pace n. 78 - C.A.P. 73014 -  Gallipoli (Le) 
Punti di contatto: Ufficio di Piano – Telefono: 0833/260211  0833 260237- Fax: 0883/260229 
posta elettronica: ufficiopianodizona.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it. 
 
Servizio responsabile: Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Gallipoli 
 
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:  

come al punto I.1 
 
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: 

come al punto I.1. 
 
La documentazione di gara è altresì disponibile ai seguenti indirizzi  web:www.ambitosocialegallipoli.le.it. 
 
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: come al punto I.1 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) con servizi sanitari - in favore dei anziani residenti nel 
territorio dei Comuni di Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie 
 
CIG. N.: 5833285310 
CUP H41B14000190001 
 
Determina Dirigenziale a contrarre n. 305 del 25/08/2014 
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi; affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) con servizi sanitari  di cui all’ art. 88 del Regolamento Regione Puglia n. 04/2007 e s.m.i., in 
favore di N. 77 anziani ultra65enni non autosufficienti,  
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Luogo principale di esecuzione: territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Zona di Gallipoli: 
(Gallipoli,, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie) 
 
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 
 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: oggetto dell’appalto è l’esecuzione del servizio di assistenza 
sociosanitaria (ADI), così come regolamentato dall’ articolo 88 del Regolamento Regionale n. 04/2007 e 
s.m.i., la cui attivazione richiede un percorso unitario di presa in carico, valutazione multidimensionale del 
bisogno e definizione di un piano personalizzato di assistenza (PAI), in attuazione del Piano Sociale di Zona 
2014-2016/ annualità 2014, del Piano d’intervento PAC Anziani non autosufficienti I riparto ed in conformità 
della Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i. e del Reg. Regionale n. 04/2007 e s.m.i.. 
Le ore presunte di prestazioni professionali da garantire sono presumibilmente  n. 27.027 per gli OSS per n. 
39 settimane e n. 1.170 per l’Assistente Sociale ( n.30 ore settimanali x n. 39 settimane). Il costo totale  e la 
ripartizione per ore posto a base di gara è specificato all’art. 2 del disciplinare di gara  . 
 
II.1.5) CPV: i servizi oggetto del presente appalto rientrano nella categoria n. 25 di riferimento CPC:93 di cui 
all’allegato IIB del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? no 
II.1.7) Divisione in lotti: no 
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no. 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo dell’appalto: € 523.407,26 IVA esclusa se dovuta 
per l’espletamento delle ore minimali di prestazioni professionali poste a base di gara e riportate al nell’art. 2 
del disciplinare di gara, Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
II.3) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE 
L’appalto avrà la durata presunta di 39 settimane con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Per quanto riguarda le prestazioni rivolte agli anziani ultra65enni non autosufficienti ricomprese nel “Piano 
d’intervento PAC anziani non autosufficienti I riparto” dell’Ambito Territoriale, la durata dell’appalto non potrà 
protrarsi oltre le 39 settimane salvo diversa indicazione ed autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione 
del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, al differimento 
del cronoprogramma presentato in fase di candidatura del “Piano d’intervento servizi di cura per gli anziani”. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di valutare la sussistenza delle condizioni di opportunità e convenienza 
per procedere all’applicazione della proroga del contratto di cui alla fattispecie prevista dall’art. 57, 
c.5 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni ivi previste 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione 
provvisoria (art. 75 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) pari al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta 
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al 
comma 7 dell’articolo sopraccitato. L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei 
modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento o pagamento: l’appalto è finanziato con fondi rivenienti dal  - 
PAC - Servizio di cura anziani non autosufficienti – 1° riparto. 
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle 
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: l’operatore economico aggiudicatario 
dell’appalto dovrà assumere una delle forme previste dall’art. 34 del D. Lgs163/2006 s.m.i.. In caso di RTI o 
consorzi si applicheranno gli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs 163/2006 s.m.i.. 
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III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
L’istanza di partecipazione alla gara, le relative dichiarazioni e la restante documentazione dovrà essere 
resa secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara. 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori. Requisiti minimi d’idoneità per presentare l’istanza di 
partecipazione alla gara. Documentazione per l’ammissione alla gara a pena di esclusione: 
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine  generale, di idoneitàprofessionale e di 
qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., oltre aquelli prescritti e specificati 
nel disciplinare di gara. 
 
III.2.2) Capacità tecnica: elenco dei principali servizi svolti nel triennio 2011-2012-2013, nella gestione di 
servizi di assistenza domiciliare sociale e/o integrata per anziani, disabili, minori e adulti in condizione di non 
autosufficienza per un importo non inferiore a € 523.407,26, oltre 
 
III.3 Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali 
delle persone incaricate della prestazione del servizio? SI 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta 
 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di: 
- Offerta tecnico-qualitativa del servizio max60/100 punti; 
- Offerta economica max40/100 punti. 
 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare:  
il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e la modulistica predisposta dalla 
stazione appaltante possono essere consultati e richiesti presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale  di 
Gallipoli  
Copia dei suddetti elaborati potrà  essere scaricata dal sito internet: dell’Ambito -
www.ambitosocialegallipoli.le.it -, del Comune di Gallipoli e degli altri Comuni dell’Ambito. 
 
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 15 settembre 2014  
 
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT 
 
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: come indicate nel disciplinare di gara. 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dr.ssa Maria CAIFFA 


