ALL. 6
CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
C.I.S.A. OVEST TICINO
Via B. Gambaro 47 – 28068 – ROMENTINO (NO)
TRACCIA PER DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO, ASSISTENZIALE E SANITARIO
A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI GESTITI DAL CONSORZIO STH DI
GALLIATE, VIA PER TURBIGO, STH DI TRECATE, VIA TIRO A SEGNO E CENTRO DIURNO DI RECETTO,
VIA KENNEDY - PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2024 CIG:……………
Articolo 1 - Oggetto e finalità dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la gestione dei centri diurni del Consorzio, STH di Galliate, Trecate e Recetto.
Esso ha la finalità di offrire un servizio di supporto alle persone disabili ed anche alle loro famiglie, offrendo un
potenziamento delle attività relative al servizio diurno (Centro Diurno), nelle quali rientrano il servizio socioeducativo, socio-sanitario, sanitario e assistenziale.
Articolo 2 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.
L’offerta dovrà pervenire alla SUA – Stazione Unica Appaltante della Provincia
_____________indirizzo _______ entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ______________

di

Novara

Articolo 3 – Valore economico
Il valore contrattuale stimato annuo ammonta ad € 543.702,62 oltre IVA 5% pari a € 27.185,13 per un totale di €
570.887,75, comprensivo di utile d’impresa e costi di gestione, oltre a oneri per la sicurezza, pari ad € 700,00
annui oltre Iva non soggetti a ribasso.
Il valore dell’appalto per il triennio 2021/2024 è di € 1.631.107,85, oltre IVA 5%, pari ad € 81.555,39 per un
totale di € 1.712.663,24 comprensivo di utile d’impresa e costi di gestione oltre a oneri per la sicurezza, pari ad
€ 2.100,00 oltre Iva non soggetti a ribasso.
In caso di riassegnazione, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. f. della normativa nazionale relativa ai contratti
vigente D.Lgs. 50/2016 e s.m.i del medesimo appalto, il valore dell’appalto è di € 3.262.215,70, oltre IVA 5%,
pari ad € 163.110,78 per un totale di € 3.425.326,48, per il triennio successivo 2025-2027, comprensivo di utile
d’impresa e costi di gestione, oltre a oneri per la sicurezza, pari ad € 700,00 annui oltre Iva non soggetti a
ribasso.
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
Requisiti di idoneità professionale.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o
straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato IX del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50e s.m.i, (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia), per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
Requisiti di capacità tecnica e professionale.
Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:



stante la delicatezza dei servizi prestati e la conseguente necessità di possedere adeguate e
documentate esperienze nel settore, sostenute da una solida struttura di base, si richiede la
realizzazione, negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di gara, di un fatturato globale
almeno pari ad euro 560.000,00 (IVA esclusa) e di un fatturato specifico afferente la presente gara
almeno pari ad euro 300.000,00 (IVA esclusa).



disponibilità, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, di fornire n. 2 mezzi attrezzati (9 posti –
pulmino assistito), n. 1 pulmino 9 posti non attrezzato, n. 2 auto a 5 posti;

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II del
Codice.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:
Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati (ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.
385, (ai sensi del combinato disposto dall’art. 83, comma 1 lett. B) e dell’art. 86 comma 4 che rimanda
all’allegato XVII, parte I D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che comprovino adeguata capacità economica e finanziaria, (art.
83, comma 4, lett.a) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.
Ai sensi dell’art. 86 comma 4 del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico finanziaria mediante un qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Versamento del contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici della somma di euro ______
1. Garanzia provvisoria del 2% non richiesta ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 76 del 16/07/2020,
recante “MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALE“.
************************************************************************************

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
PUNTEGGIO MASSIMO
70 punti
30 punti
100 punti

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

A) PROGETTO TECNICO QUALITATIVO
A1
descrizione sintetica dell’organizzazione del servizio oggetto
di appalto: descrizione nella realizzazione dei servizi per
disabili, indicando in particolare:
gli obiettivi, le risorse messe a disposizione (persone e relativi
orari/turni di lavoro e qualifiche, attrezzature), i criteri ed i
metodi utilizzati per assicurare l’efficace funzionamento ed il
miglioramento continuo, nonché l’integrazione con il
personale del C.I.S.A. Ovest Ticino e con il contesto
territoriale;
A2
descrizione sintetica delle metodologie adottate per il
monitoraggio e valutazione delle attività svolte (metodo di
2

PUNTEGGIO MAX 25
Max 15 punti

Max 10 punti

controllo della predisposizione dei servizi, misurazione dei
processi, controllo delle non conformità, analisi dei dati per
il miglioramento continuo, monitoraggio del grado di
soddisfazione dei clienti/utenti);

B) MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE, MODALITA’ DI PUNTEGGIO MAX 15
CONTROLLO
B1
Curriculum vitae e qualità professionale degli operatori,
qualificazione del personale preposto e modalità gestionale del
personale
B2
curriculum vitae del coordinatore e qualità dell’attività di
coordinamento
B3
modalità di selezione e reclutamento del personale
B4
modalità e tempi di sostituzione del personale
B5
monte ore annuale aggiuntivo a carico dell’azienda per
coordinamento, progettazione, formazione degli operatori,
supervisione (ulteriore rispetto allo standard richiesto da
capitolato)
C) PROPOSTE MIGLIORATIVE E CLAUSOLE SOCIALI
C1
proposte innovative: prestazioni aggiuntive rispetto agli
standard minimi previsti dal Capitolato (servizi collaterali,
attività migliorative da realizzarsi senza costi aggiuntivi a carico
del Consorzio)
C2
Beni e dotazioni strumentali aggiuntivi da destinare ai servizi
(con donazione al Consorzio a conclusione dell’appalto)
C3
clausole sociali:
impegno
al
riassorbimento
del
personale,
compatibilmente con il fabbisogno richiesto
dall’esecuzione del nuovo contratto, con preferenza
rispetto a soggetti terzi, come previsto dall’art.
50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
impegno ad applicare condizioni contrattuali pari o
superiori a quelle applicate dal precedente appaltatore
(es. erogazione di una quota pro-capite ad ogni
lavoratore impiegato nel servizio pari ad almeno una
mensilità al netto della contribuzione pensionistica
oppure per l’istituto della Maternità, per il periodo di
astensione anticipata e quella obbligatoria,
integrazione della quota INPS sino al raggiungimento
del 100% del salario effettivo oppure mensilizzazione
della retribuzione.
C4

Innovatività rispetto alle metodologie di coinvolgimento degli
utenti e delle loro famiglie

3
3
3
3
3

PUNTEGGIO MAX 30
10

10
5

5

Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 49 punti su 70. Il
concorrente SARA’ ESCLUSO dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

3

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “punteggio” della
tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente
variabile da 0 ad 1 da parte di ciascun commissario.
Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente:
Coefficiente
0,0
0,1

Criterio motivazionale
Assente – completamente negativo
Quasi del tutto assente – quasi completamente
negativo
Negativo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Appena insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: nessun punteggio sarà
attribuito al concorrente che non presenta alcun ribasso. Al concorrente che avrà offerto il minor prezzo
verranno assegnati 30 punti. Il punteggio per le altre imprese verrà attribuito in dipendenza dall’offerta più
bassa secondo la seguente formula (prezzo minimo).

Prezzo minimo offerto
Punteggio spettante al concorrente = 30 x _______________________________
Prezzo offerto dal concorrente
SUBAPPALTO:

non consentito
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