AVVISO DI PROCEDIMENTO SELETTIVO RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI TUTELARI, RELAZIONALI ALLA PERSONA E DOMICILIARE GENERICA 

CIG. N. “0105492EBC”


In esecuzione della determinazione dirigenziale n 3368 del 22.11.2007 si procederà all’esperimento di gara per la aggiudicazione dei  servizi  assistenziali  tutelari, relazionali alla persona e domiciliare generica, da effettuarsi con le modalità e secondo le indicazioni contenute nel capitolato di gara.

La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa , da valutarsi in base alla qualità dell’offerta, al merito tecnico-organizzativo e al prezzo, ai sensi della Deliberazione C.R.  31.10.2001 n. 199 “Approvazione direttive …per l’affidamento di servizi alla persona” .
La  regolarità della documentazione amministrativa presentata , le  offerte tecniche ed economiche, saranno esaminate da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 84, comma 1 del dlgs. n. 163/2006, la quale secondo le procedure e con le modalità precisate nel capitolato  di gara , procede all'assegnazione dei relativi punteggi stabiliti come segue: 

	qualità dell’offerta-esecuzione…………     max punti 35

merito tecnico –organizzativo ……………   max punti 35 
prezzo ……………………………………               max punti 30

L’importo  complessivo presunto, oneri inclusi, a base di gara è di € 157.000,00 Iva esclusa , per il periodo di anni 1 al netto delle spesa  per  il rimborso chilometrico ( art. 18 capitolato di gara) ed è determinato in riferimento al monte ore annuo presunto ( ca. n. 11.000 ore).
La spesa è finanziata con  fondi di bilancio comunale.
 
Sulla base di quanto stabilito all’art.28 del capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 75 del Dlgs. N. 163/2006, l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nell’avviso di procedimento selettivo. 
Sempre a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva  pari al 10%dell’importo netto di aggiudicazione.
Resta salvo per l’Ente, l’esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

Il contratto avrà la durata di 12  mesi, decorrenti dalla data indicata nella lettera di  comunicazione dell’avvenuto affidamento. 

Possono partecipare alla selezione le Cooperative sociali e i Consorzi di cui rispettivamente all’art. 1 lett.a) e all’art. 8 della L. 381/91 iscritti agli albi regionali di cui all’art. 9 della legge suddetta, nonché i raggruppamenti temporanei di impresa tra le stesse secondo le disposizioni di cui al Dlgs. n. 163/2006.


Il presente avviso di selezione è affisso all’albo pretorio del Comune, unitamente al capitolato d’oneri.
Copia del bando e del capitolato possono essere richiesti per scritto, anche tramite fax, e ritirati in copia presso gli uffici del Servizio sociale del Comune di Pietrasanta P.zza Matteotti n. 29.
Tel. 0584/795275;  fax 0584/795207 – orario di apertura al pubblico  oppure, su richiesta, possono essere spediti all’indirizzo del richiedente.

L’Amministrazione comunale peraltro non assume responsabilità alcuna per eventuali  disguidi tecnici e postali che possano comportare ritardi nella ricezione. 
Per partecipare alla gara le Cooperative interessate dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune a mezzo del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, non più tardi delle ore 13.00 del giorno 26/01/2008 il plico contenente la documentazione richiesta per la partecipazione, sigillato  e controfirmato sui lembi di chiusura.
Farà fede d’arrivo entro il termine indicato esclusivamente il timbro e la data apposti dall’ufficio protocollo del comune.

Il plico dovrà indicare il nome e la ragione sociale della ditta mittente e dovrà chiaramente riportare la seguente dicitura. “OFFERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEI SERVIZI  DOMICILIARI” e dovrà essere indirizzato a:
Comune di Pietrasanta (LU)– Ufficio Protocollo –P.zza Matteotti n. 29 - 55045 Pietrasanta.
  
L’istanza di partecipazione potrà essere redatta utilizzando il fac-simile allegato al capitolato di gara.



Eventuali informazioni possono essere richieste all’ ufficio Servizi sociali. 

Tutela dati personali – Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Titolare del trattamento è il Dirigente Servizi Sociali, Dott.Marco Pelliccia  . 
I dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento.
Per poter partecipare alla gara il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’esclusione della ditta partecipante.
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.
I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi.
I partecipanti alla presente gara d’appalto possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Dirigente Servizi Sociali , Dott.Marco Pelliccia in qualità di responsabile del trattamento.
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni  



                                                                                          IL Funzionario Delegato
                                                                                          Dott..ssa Loreta  Polidori



