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Bando di gara

Servizi

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

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PIAZZA INDIPENDENZA 1
CERVIGNANO DEL FRIULI
33052
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:
SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E LAVANOLO
BIANCHERIA PIANA PRESSO LA CASA DI RIPOSO “V. SARCINELLI”

II.1.2) Codice CPV principale
85140000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E LAVANOLO
BIANCHERIA PIANA PRESSO LA CASA DI RIPOSO “V. SARCINELLI"

II.1.5) Valore totale stimato

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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Valore, IVA esclusa: 12 727 075.36 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:
Cervignano del Friuli Via Mercato, 12

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizi consistono sommariamente in:
- Assistenza infermieristica diurna;
- Assistenza diretta all’Ospite;
- Servizio di riabilitazione motoria e sensoriale;
- Servizio di animazione;
- Servizio di lavanolo biancheria piana;
- Servizio di igiene ambientale.

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: 96
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:
Proroga, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, della durata del contratto per un massimo di 6 (sei)
mesi. In tale fattispecie l'affidatario è vincolato a garantire il regolare svolgimento delle prestazioni previste alle
medesime condizioni e per il periodo strettamente necessario al completamento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) fatturato minimo annuo, calcolato come media degli ultimi 8 anni (2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 –
2015 - 2016), pari ad almeno 4 volte l’importo annuo a base d’asta e pertanto pari ad €. 6.363.537,68;
b) fatturato minimo annuo nei settori di attività di cui è oggetto il presente appalto:
1) per i servizi principali: “Servizi residenziali e semiresidenziali ad anziani auto e non autosufficienti resi in
strutture così’ come definite dal Regolamento approvato con D.P.Reg. 13.07.2015, n. 144 della Regione Friuli
Venezia Giulia” (sono esclusi i servizi di assistenza per anziani di tipo domiciliare o territoriale e di assistenza
sociale) svolti per pubbliche amministrazioni o soggetti privati, calcolato come media degli ultimi 8 anni (2009
- 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 – 2015 - 2016), pari ad almeno 2 volte l’importo annuo a base d’asta e
pertanto pari ad €. 2.815.256,84. (Per gli operatori economici operanti al di fuori della Regione Friuli Venezia
Giulia il riferimento normativo dovrà essere quello analogo della Regione di competenza o nazionale)
2) per i servizi secondari (Igiene ambientale): “Servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione presso strutture
per la residenza o semiresidenza di anziani auto e non autosufficienti o strutture sanitarie” svolti per pubbliche
amministrazioni o soggetti privati, calcolato come media degli ultimi 8 anni (2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 -
2014 – 2015 - 2016), pari ad almeno 4 volta l’importo annuo a base d’asta e pertanto pari ad €. 532.024,00.
3) per i servizi secondari (Lavanolo): “Servizi di lavanolo presso strutture per la residenza o semiresidenza di
anziani auto e non autosufficienti o strutture sanitarie” svolti per pubbliche amministrazioni o soggetti privati,
calcolato come media degli ultimi 8 anni (2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 – 2015 - 2016), pari ad
almeno 2 volte l’importo annuo a base d’asta e pertanto pari ad €. 100.000,00.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per lo svolgimento del servizi secondari (Servizio di igiene ambientale):
a) - 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 “e –
fino a €. 1.032.914,00” ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

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
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/09/2017
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: 20/09/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
Cervignano del Friuli, piazza Indipendenza , 1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I lkegali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, uno per concorrente

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 

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
mailto:cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
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Fax:  +39 0431388431
Indirizzo Internet:http://www.cervignanodelfriuli.net/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/07/2017

http://www.cervignanodelfriuli.net/

