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COMUNE DI MARINEO 

Prov. di Palermo 

Corso dei Mille 127 

90035 Marineo 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (SAD) 

 

  CIG: 624925043D 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE  

 

in esecuzione della propria Determinazione n°   73/2015 

 

RENDE NOTO  

 

che il Comune di Marineo intende procedere all’appalto della gestione del servizio di assistenza 

domiciliare rivolta agli anziani (SAD) ai sensi dell’ art. 20 del D.Lgs. 163/06 con applicazione degli articoli 

65, 68 e 225 dello stesso, nonché del DPR n° 207 del 05.10.2010 (Regolamento di attuazione del codice dei 

contratti pubblici) e degli altri articoli espressamente richiamati nel presente bando di gara e capitolato 

d’appalto.  

 

La gara avrà luogo il giorno 17 -06-2015  alle ore 10,00 presso l'ufficio Servizi Sociali con sede in via C. 

Battisti, 7 ; 

1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Marineo, Corso dei  Mille 127, 90035 Marineo  

telefono 0917855183  

2. OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani per 17 mesi  

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio oggetto del presente appalto deve essere realizzato nel  

Comune di Marineo;  

4. PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi del codice dei contratti pubblici D.Lgs N° 163 del 12.04.2006;  

5. NATURA DEL SERVIZIO: L’appalto prevede la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli 

anziani. Appalto previsto nell’allegato II B del D.Lgs. 163/06, categoria 25 servizi sanitari e sociali –    

CIG: 624925043D 

 6. DURATA: Il presente appalto ha durata di 17   mesi con decorrenza dalla data di stipulazione del 

contratto e presumibilmente dal 01 agosto 2015 e fino al 31-12-2016.    

7. IMPORTO DELL'APPALTO: L’importo dell'appalto per n. 6.450 ore è fissato in € 14,86 esclusa IVA al 4 

% per operatore OSA e per un totale di n.6.000 ore  ed in  €  17,02 esclusa IVA al 4%  per l’assistente sociale      

per un totale di n. 450 ore; 

L’importo   complessivo presunto  è pari ad €.  100.691,76 (di cui 96819,00 per spesa di personale pertanto 

incomprimibile ed € 3872,76 per oneri di gestione ) esclusa   IVA al 4%  pari ad  €  4.027,67 .    

Il valore dell’appalto come sopra stimato è puramente indicativo e non vincola l’amministrazione che sarà, 

in ogni caso, tenuta a corrispondere alla ditta aggiudicataria unicamente il prezzo offerto in sede di gara 

moltiplicato per il numero di ore di servizio effettivamente svolte la cui utilizzazione mensile verrà 

concordata sulla base del numero di anziani da servire e sui bisogni degli stessi.  

8.  IMPORTO A BASE D'ASTA: Oneri di gestione di € 3872,76 escluso IVA pari al 4% dell'importo 

dell'appalto; 

9.  MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Il servizio è finanziato con le risorse   ordinarie iscritte nel bilancio 

del Comune di Marineo e con la quota derivante dalla contribuzione dell’utenza al costo del servizio.  



















 1

0 

 

 Allegato A   FAC-SIMILE  

 

Spett.le  Comune di Marineo  

Corso  dei Mille,127 

90035 Marineo  

 

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione all'appalto per la gestione del servizio  

di assistenza domiciliare agli anziani.  

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio  (DPR 28.12.2000 n.445)  

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________  

il ___/____/_____ e residente in ____________________ ( ____) Via __________________ n. ___  

In qualità di ______________________________________________________________________  

della ditta _______________________________________________________________________  

con sede legale in _____________________ via ________________________ n. ____  

 

C.F. ______________________ P.IVA ________________________  

Sede operativa: via_________________ n. _____ cap. ______  

nr. tel./fisso e/o mobile ________________________________ fax _______________________  

 

FA ISTANZA  

di ammissione all'appalto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani:  

  

 in forma singola  

  

 impresa capogruppo di costituita/costituenda associazione temporanea o consorzio  

  

 impresa mandante di costituita/costituenda associazione temporanea o consorzio  

(nel caso di consorzi)  

 

a) di concorrere per i consorziati di cui al seguente prospetto:  

nr.  DENOMINAZIONE Sede Legale Indicazione dei servizi da eseguire  

(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti)  

b) si impegna in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento entro 10 giorni dalla  

comunicazione di aggiudicazione, e conferire mandato speciale con rappresentanza e funzioni di  

capogruppo a __________________________ e che i sotto elencati soggetti temporaneamente  

associati eseguiranno le seguenti parti del servizio:  

 

nr.   DENOMINAZIONE Sede Legale Indicazione dei servizi da eseguire  

 

Che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti di servizio con riguardo alle associazioni e  

consorzi.  

 

DATA__________________ __ 

Firma per esteso e leggibile  

 _________________________ 




























