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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
VIA CAVOUR 27
AIELLO DEL FRIULI
33041
Italia
Persona di contatto: Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile
Tel.:  +39 0431388425
E-mail: cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 
Fax:  +39 0431388431
Codice NUTS: ITH42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cervignanodelfriuli.net/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.cervignanodelfriuli.net/amministrazione_trasparente/bandi_di_gara_e_contratti.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Comune

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E AUSILIARI AGLI OSPITI (PERIODO 01.09.2018 –
31.08.2026) E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI PER SERVIZIO DOMICILIARE (PERIODO 01.09.2018 –
31.12.2018) PRESSO L
Numero di riferimento: 15

II.1.2) Codice CPV principale
85140000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il servizi consistono sommariamente in:

mailto:cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
http://www.cervignanodelfriuli.net/
http://www.cervignanodelfriuli.net/amministrazione_trasparente/bandi_di_gara_e_contratti.html
http://www.cervignanodelfriuli.net/amministrazione_trasparente/bandi_di_gara_e_contratti.html
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- servizio di assistenza infermieristica diurna;
- servizio di assistenza di base alla persona;
- servizio di assistenza riabilitativa;
- servizio di animazione - attività occupazionale;
- servizio ausiliario amministrativo
- servizio ausiliario di cura dell’ambiente di vita e gestione dell’abbigliamento;
- servizio ausiliario di ristorazione e servizio confezionamento pasti caldi per servizio domiciliare (periodo
01.09.2018 – 31.12.2018);
- servizio ausiliario piccole manutenzioni.
I servizi sono considerati in modo unitario prestazioni di natura socio-sanitaria ed assistenziale diretti a persone
anziane, devono essere svolti in modo continuato, integrato e coordinato in quanto fondamentali ed essenziali
per l’assistenza e cura dei residenti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 12 152 793.00 EUR

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: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Casa di Riposo di Aiello del Friuli "Casa Mafalda" via Petrarca, 30 33041 Aiello del Friuli (UD)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA E AUSILIARI AGLI OSPITI (PERIODO 01.09.2018 –
31.08.2026) E CONFEZIONAMENTO PASTI CALDI PER SERVIZIO DOMICILIARE (PERIODO 01.09.2018 –
31.12.2018) PRESSO LA CASA DI RIPOSO COMUNALE “CASA MAFALDA”

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
Valore, IVA esclusa: 12 152 793.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2018
Fine: 31/12/2018
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:
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 106 del Codice in materia di modifica dei contratti durante il
periodo di efficacia, considerato che con D.P.Reg. 144/2015 Pres. la Regione ha emanato il Regolamento per il
funzionamento delle strutture residenziali per anziani e che, come disposto dalla L.R. 6/2006, è tutt’ora in corso
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un processo di riclassificazione delle strutture funzionanti sul territorio regionale, è possibile che si manifesti la
necessità di porre in atto degli adeguamenti organizzativi che incidano su quanto previsto dal Progetto Tecnico
presentato in sede di offerta. Pertanto la Ditta si obbliga a partecipare al processo di riclassificazione ed ad
adeguarsi alle eventuali nuove esigenze organizzative senza che per questo siano dovuti ulteriori oneri. Alle ore
di prestazione aggiuntive eventualmente richieste dall’A.C. verranno applicati i prezzi offerti in sede di gara. Si
applicherà in ogni caso quanto indicato agli art.li 14 e 28 del Capitolato speciale d’appalto.

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:
iscrizione nel registro delle imprese di pulizia della C.C.I.A.A., ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 gennaio
1994, n° 82, per le attività di “PULIZIA – DISINFEZIONE - SANIFICAZIONE” nella fascia di classificazione “f –
fino a €. 2.065.828,00” ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:

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

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: no

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: 11/06/2018
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Ora locale: 13:30

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: 13/06/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
Ufficio della Centrale Unica di Committenza Consortile presso il Municipio del Comune di Cervignano del Friuli
in piazza Indipendenza, 1 33052 Cervignano del Friuli (UD)

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Piazza Unità d’Italia 7
TRIESTE
34121
Italia
Tel.:  +39 0406724711
E-mail: tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0406724720
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile
Piazza Indipendenza 1
Cervignano del Friuli
33052
Italia
Tel.:  +39 0431388425
E-mail: cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 
Fax:  +39 0431388431
Indirizzo Internet:http://www.cervignanodelfriuli.net/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

mailto:tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html
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