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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Montevarchi
Numero di identificazione nazionale: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Montevarchi
Indirizzo postale: Via Pascoli 45
Città: Montevarchi
Codice NUTS: ITI18
Codice postale: 52025
Paese: Italia
Persona di contatto: Direttore
E-mail: direttore@asp-montevarchi.com
Tel.: +39 3356913827
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asp-montevarchi.com/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asp-montevarchi.com/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aspmontevarchi.com/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Servizi socio sanitari

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
GENERALI E DI RISTORAZIONE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE

II.1.2)

Codice CPV principale
85311100

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI,
GENERALI E DI RISTORAZIONE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PER UN ANNO CON OPZIONE DI
PROSECUZIONE CONTRATTUALE PER ULTERIORI QUATTRO ANNI
Valore contrattuale stimato ed indicativo: € 12.539.157,26, oltre IVA, di cui:
- € 9.271.584,00 per il servizio di RSA non autosufficiente;
- € 410.716,25 per il servizio di RA autosufficiente;
- € 479.830,80 per il servizio semiresidenziale del centro diurno;
- € 280.500,00 per il confezionamento di pasti esterni nel numero indicativo;
- € 2.088.526,21 per l’eventuale incremento di 1\5 secondo la remunerazione a misura previsto dall’art. 15 del
capitolato speciale.
- € 8.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI.
BASE D’ASTA
Importo giornata assistenziale:
a) RSA – non autosufficienti: € 79,38 oltre IVA
b) RA – autosufficienti: € 32,15 oltre IVA
c) Centro Diurno: € 39,59 oltre IVA
d) Pasto esterno: € 5,10 oltre IVA
II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI18
Luogo principale di esecuzione:
Montevarchi (AR)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, GENERALI E
DI RISTORAZIONE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E/O ADULTE PER UN ANNO CON OPZIONE
CONTRATTUALE PER ULTERIORI QUATTRO ANNI

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

3/5

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50 del 2016 ed a proprio insindacabile giudizio, potrà
esercitare mediante atto espresso l'opzione contrattuale espressamente prevista dagli atti di gara per la
prosecuzione del servizio per ulteriori quattro anni.
II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti in conformità con quanto specificato nel
disciplinare di gara:
- iscrizione al registro delle imprese con oggetto sociale compatibile con i servizi appaltati;
- certificazione di qualità ISO 9001:2015 per il settore EA:38F o comunque equivalente per processi certificati,
avente ad oggetto “Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari e assistenziali” o attività similare,
rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario
degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti in conformità con quanto specificato nel
disciplinare di gara:
- Fatturato totale negli esercizi fiscali 2017, 2018 e 2019 relativo a servizi socio assistenziali e ad integrazione
socio sanitaria in RSA (pubbliche o private) pari ad almeno € 3.000.000 (tre milioni) indicando l’elenco dei
committenti, il periodo e l’importo.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il contratto prevede l'avvio della gestione tenendo conto delle criticità connesse all'emergenza saniataria
COVID-19, secondo quanto specificato nel capitolato speciale.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
I termini di pubblicazione di cui all'art. 60 del D.lgs 50 del 2016 sono ridotti per ragioni di urgenza determinate
dalla necessità di addivenire rapidamente all'avvio del servizio, stante l'emergenza sanitaria COVID-19 e
tenendo conto:
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a) della Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01) recante: "Orientamenti della
Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza
connessa alla crisi della Covid-19";
b) del vademecum ANAC del 2020 (emergenza COVID-19) per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici.
IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/07/2020
Ora locale: 09:30

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/07/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Le offerte dovranno pervenire telematicamente sulla piattarforma START (profilo del Comune di Montevarchi), in
conformità con quanto indicato nel disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
Determinazione a contrarre del 15 giugno 2020 n. 26. RUP Dott. Alberto Peri. CIG 83395931DB – N° di Gara:
7797017
La procedura sarà espletata tramite il sistema telematico https://start.toscana.it/ con pubblicazione sul relativo
profilo del Comune di Montevarchi.
Il concorrente è tenuto a presentare in sede di gara garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50 del
2016 di importo pari ad € 125.391,57 salve le ulteriori riduzioni di legge.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50100
Paese: Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi del D.lgs 104 del 2010.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
16/06/2020

