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BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE ED ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI ANZIANI  

 

Comuni di  

Gorla Maggiore - Gorla Minore – Marnate - Olgiate Olona - Solbiate Olona - 

Fagnano Olona 

 

CIG 4960459C40 

 

Prot. n. 10/2013 

Numero di gara: 4849983 

 

1.0.     Ente appaltante  

1.1.     Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona; 

1.2.    Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione ed ulteriori informazioni: 

  Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona – Via Roma, 26 – 21053 

Castellanza – tel./fax.: 0331/502118  – 

    e-mail: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it  

E’, inoltre, possibile scaricare la documentazione direttamente dai siti dei Comuni della Valle 

Olona: 

 Comune di Fagnano Olona: www.comune.fagnanoolona.va.it  

 Comune di Gorla Maggiore: www.comunegorlamaggiore.it  

 Comune di Gorla Minore: www.comune.gorlaminore.va.it  

 Comune di Marnate: www.comune.marnate.va.it  

 Comune di Olgiate Olona: www.comuneolgiateolona.it  

 Comune di Solbiate Olona: www.comune.solbiateolona.va.it; 

1.3.    Indirizzo presso il quale inoltrare le offerte:  

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona – Via Roma, 26 – 21053 

Castellanza.  

 

2.0.  Oggetto dell’appalto 

2.1.  Categoria del servizio: 25 (all.2/B D.lgs.n. 163/2006); 

2.2.     CPC 93, CPV 85311100-3, CIG 4960459C40; 

2.3.  Descrizione: affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare ed altri servizi 

assistenziali a favore di anziani residenti nei sei Comuni dell'Ambito Sociale Valle Olona 
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(Comuni di Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate 

Olona); 

2.4. Sede e destinatari del servizio: il servizio sarà svolto nel territorio dei Comuni dell’Ambito 

Sociale Valle Olona ed è rivolto a persone anziane residenti in uno dei sei Comuni soci 

dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona; 

2.5.  Valore stimato appalto: Euro 442.846,00 (€ 221.423,00 annuo). A tale importo va aggiunta 

l’Iva se è dovuta.  

2.6. Durata dell’appalto: L’appalto avrà durata di mesi 24 con decorrenza dal 1 aprile 2013 e 

termine al 31 marzo 2015.  

 

3.0.      Soggetti ammessi / esclusi 

Possono partecipare alla gara presentando apposita istanza, secondo il modello ALLEGATO “A”, 

le imprese operanti nel settore dei servizi socio-sanitari, nonché gli altri soggetti 

espressamente previsti dall’art.34, D. Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente bando di gara. Non sono ammesse alla gara le organizzazioni di volontariato di cui alla 

L. n.266/1991. 

 

4.0.  Requisiti dei soggetti ammissibili:  

4.1  Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui  all’art. 38  D.lgs. 163/2006 e successive 

 modificazioni; tale requisito dovrà essere dichiarato attraverso la compilazione degli allegati 

 “B”, “B1” e “B2”; 

 Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito di cui al punto 4.1 dovrà essere 

 dichiarato da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, così come le quote del 

 requisito garantite da ciascun partecipante. 

 Nel caso di consorzi il requisito di cui al punto 4.1 dovrà essere dichiarato dal consorzio e da 

 ciascuna impresa che eseguirà il servizio. 

4.2  Iscrizione alla C.C.I.A.A. per servizi inerenti l’appalto e per le cooperative sociali l’iscrizione 

 all’albo ai sensi della L. R. n. 21/2003; 

 Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito di cui al punto 4.2 dovrà essere 

 dimostrato da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento. 

 Nel caso di consorzi il requisito di cui al punto 4.2 dovrà essere dimostrato dal consorzio e da 

 ciascuna impresa che eseguirà il servizio. 

4.3  Accettazione delle condizioni contenute nel capitolato speciale di appalto per la gestione del 



 
 

3 

 

 Servizio di Assistenza Domiciliare ed altri servizi a favore di anziani mediante restituzione 

 dello stesso siglato in ogni pagina dal legale rappresentante della  società e firmata e 

 imbrata nell’ultima pagina; 

4.4  Capacità tecnica: 

a) abbiano  gestito  “servizi di Assistenza domiciliare” per Amministrazioni Pubbliche per 

almeno due anni, anche se non consecutivi, nell’ultimo triennio (2010/2011/2012); 

b) abbiamo stipulato almeno un contratto di gestione del “servizio di assistenza domiciliare” 

nell’ultimo triennio (2010/2011/2012), di importo annuale  non inferiore ad € 

200.000,00; 

c) il Coordinatore dovrà essere in possesso del titolo di assistente sociale con relativa 

iscrizione all’albo ed avere una esperienza almeno biennale nel coordinamento del servizio 

di assistenza domiciliare;  

I requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere dimostrati attraverso la compilazione dell’ALLEGATO 

“C” sottoscritto dal legale rappresentante nonché allegando i certificati di esecuzione dei servizi 

rilasciati dalla Amministrazioni Pubbliche. 

Il requisito di cui al punto c) dovrà essere dimostrato allegando il curriculum professionale.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti di cui sopra potranno essere assolti 

cumulativamente. 

Nel caso di consorzi, i soggetti consorziati che effettueranno il servizio potranno possedere anche 

cumulativamente i requisiti di cui sopra. 

4.5.  Capacità economica e finanziaria: 

a) abbiano un fatturato globale di almeno € 300.000,00 in almeno due annualità nell’ultimo 

triennio (2010- 2011-2012); 

b) almeno  due dichiarazioni  di solvibilità (d.lgs. 163/2006 art.41) rilasciate da Istituti bancari 

o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs 385/93.  

Il requisito di cui al punto a) dovrà essere dichiarato nell’allegato C. 

Il requisito di cui al punto b) dovrà essere dimostrato allegando le relative dichiarazioni di 

solvibilità. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di Imprese: 

- il requisito di cui al punto a) potrà essere assolto cumulativamente, 

- il requisito di cui al punto b) dovrà essere posseduto da ciascuna impresa facente parte del 

raggruppamento.  

          Nel caso di Consorzi: 

- il requisito di cui al punto a) potrà essere assolto cumulativamente; 
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- il requisito di cui al punto b) dovrà essere posseduto da ciascun soggetto che eseguirà il servizio. 

La concorrente dovrà allegare l’originale della ricevuta di versamento di €. 35,00 dovuto a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità. In caso di pagamento effettuato on line deve essere allegata copia della e-

mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 

Le modalità di versamento sono dettagliate all’art. 20 lettera A) punto 3) del Capitolato Speciale di 

Appalto. 

La concorrente dovrà presentare una cauzione provvisoria del 2% dell’importo del valore stimato 

dell’appalto (pari ad € 8.856,92) da prestare in una delle forme di legge previste all’art. 75 del D.Lgs. 

163/06, così come indicato all’art. 26, lettera a) del presente capitolato. I concorrenti in possesso delle 

certificazioni di qualità conformi alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciati da 

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000, usufruiscono di una riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria ai 

sensi dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., allegando il relativo certificato in originale o in 

copia autentica, così come indicato all’art. 26, lettera c) del presente capitolato. 

   

5.0.    Procedure 

5.1  Tipo di procedura: Pubblico incanto. Il criterio di aggiudicazione adottato dal presente bando, ai 

 sensi dell’art. 81, D. Lgs. 163/2006, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa  in 

 base ai criteri indicati nel capitolato speciale di appalto; 

5.2  Il Capitolato Speciale d’Appalto può essere ritirato gratuitamente presso l’Azienda all’indirizzo 

 di cui al punto 1.2 o scaricato direttamente dai siti dei Comuni della Valle Olona; 

5.3  Termine ultimo ricezione offerte: entro le ore 12.00 del 22/03/2013; 

5.4  Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla 

 scadenza fissata per la ricezione delle offerte; 

5.5  Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica per l’apertura dei plichi per l’ammissione dei 

concorrenti ed apertura offerta economica; seduta riservata per esame progetti. Persone 

autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle imprese 

concorrenti o persone da questi delegate; 

5.6  Apertura plichi il giorno 25/03/2013 alle ore 09.30  presso gli uffici di cui al punto 1.1. del 

presente bando; 

5.7 Al termine della procedura di affidamento verrà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria. La 

Stazione Appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvederà 

all’aggiudicazione definitiva. 
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6.0. Altre informazioni 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente bando e nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, si applicano le norme vigenti in materia di appalti. 

Il presente avviso è pubblicato sulla GURI, all’albo pretorio e sui siti internet dei Comuni elencati al 

punto 1.2. 

I quesiti di interesse generale, posti a chiarimento dei potenziali concorrenti, verranno, in modo 

anonimo, pubblicati sui siti web dei Comuni di cui al punto 1.2, congiuntamente alle risposte, sempre 

che siano pervenute almeno 6 giorni prima della data di scadenza del bando. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore stimato dell’appalto. 

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. La Stazione 

Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio, nel caso in 

cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea ovvero in presenza di rinnovate valutazioni di 

interesse pubblico. 

In caso di mancata aggiudicazione o stipula del contratto, la Stazione Appaltante si riserva di 

aggiudicare l’appalto ai concorrenti che seguono in graduatoria. 

Il responsabile del procedimento è il sig. Pierpaolo Ponzone, il quale svolgerà tutti i compiti e tutte le 

funzioni previste dall’art. 10, D. Lgs. 163/2006 (tel. 0331.502118 e-mail: 

segreteria@aziendaspecialemedioolona.it ). 

  

7.0  Procedure di ricorso. 

7.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la 

Lombardia, via Conservatorio, 13, I-20122 Milano. Tel. 02/783805. 

7.2 Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 

giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 

Castellanza, 01/03/2013        

 

               Azienda Speciale Consortile 

 Medio Olona Servizi alla Persona  

Il Direttore 

Pierpaolo Ponzone 

mailto:segreteria@aziendaspecialemedioolona.it

