AVVISO RELATIVO ALLA INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SADIS) RIVOLTO A RESIDENTI NEI COMUNI DELL’ATS N. 3

Premessa
L’Unione Montana del Catria e Nerone (ente capofila dell’ATS n.3) intende individuare un operatore economico cui affidare i servizi descritti e
per la durata indicata nella documentazione di gara allegata alla Det. N. 171 del 18/11/2021.
La procedura sarà svolta mediante Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A.,
da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
(Codice dei contratti pubblici), secondo le indicazioni fornite di seguito.
1 – Contenuto e finalità del presente avviso
L’appalto sarà affidato tramite una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei
contratti pubblici.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 9, del predetto Codice, ed in attuazione delle linee guida n. 4/2016 fornite dall’Autorità
nazionale anticorruzione (par. 4.1.4), al fine di formalizzare l’indagine di mercato ivi prevista viene pubblicato nel sito Internet dell’Unione
Montana del Catria e Nerone, per almeno venti giorni solari, il presente avviso, che fornisce le informazioni essenziali della procedura.
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria offerta tramite portale MePA, le offerte dovranno pervenire entro il giorno 09
dicembre 2022 unitamente alla documentazione di gara indicata nel disciplinare.
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2- Imprese ammesse.
L’Unione Montana del Catria e Nerone si avvarrà dell’elenco fornitori costituito a seguito di procedura di evidenza pubblica per selezionare
mediante RDO tutti i n.10 operatori economici iscritti nell’elenco, abilitati e accreditati in entrambe le categorie merceologiche sotto indicate:
- A.01 Servizi di assistenza domiciliare (SAD) anche per il sollievo del care giver ordinario
- A.02 O.S.S. Servizi socio sanitari
3 – Oggetto dell’appalto, durata e importi.
L’appalto, in unico lotto, ha ad oggetto il servizio di Assistenza Domiciliare (SADIS) rivolto a residenti nei comuni dell’ATS n.3.
Il contratto di appalto avrà la durata di 12 mesi dalla data di aggiudicazione con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi alle medesime
condizioni.
L’importo stimato del servizio sopra indicato per il periodo di 24 mesi comprensivi dell’eventuale rinnovo ammonta a complessivi €
400.000,00 oltre I.V.A..
Il costo orario del servizio per le figure professionali indicate nel capitolato speciale d’appalto verrà definito in base al ribasso sul costo orario
a base di gara dell’aggiudicatario a seguito delle risultanze di gara.
Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari zero.
La data presunta di inizio dei servizi è il 10 gennaio 2022.
4- Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall’art. 95, comma 6,
del d. lgs. n. 50/2016, con valutazione degli elementi che saranno indicati nella Richiesta di offerta.
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OFFERTA TECNICA : massimo attribuibile 80 punti su 100;
OFFERTA ECONOMICA : massimo attribuibile 20 punti su 100.
5- Documentazione. Requisiti e condizioni di partecipazione.
Tutta la restante documentazione (amministrativa, tecnica ed economica), dovrà essere inviata in sede di svolgimento della Richiesta di
offerta sul Mercato elettronico della P.A., con le modalità e nei termini definiti nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 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), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra
imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione
dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6- Responsabile unico del procedimento e richiesta di informazioni.
Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Stefano Cordella. Eventuali informazioni possono essere chieste entro la data del 3 dicembre
2021 tramite portale MePA, accedendo all’apposita sezione.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
I quesiti pervenuti e le relative risposte saranno resi disponibili sul portale MePA
3

Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet dell’Unione Montana del Catria e Nerone a far data dal 19/11/2021 fino al 09/12/2021.

Cagli, 19 novembre 2021

Il Coordinatore dell’ATS 3
Dott. Stefano Cordella
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