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PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 0004235

Nove, 22.05.2015

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI SOCIALI
DOMICILIARI E CONNESSI PER I COMUNI DI NOVE, CARTIGLIANO E POZZOLEONE.
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento di alcuni servizi
sociali e connessi per i Comuni di Nove, Cartigliano e Pozzoleone, mediante procedura negoziata ai
sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs.Vo 163/2006 e ss.mm.i..
Oggetto dell’appalto
L’appalto avrà per oggetto:
A)
B)

Assistenza domiciliare per minori, anziani e disabili;
Fornitura e distribuzione di pasti a domicilio, come da indicazioni dell’Amministrazione comunale.

Potranno essere oggetto di affidamento, su eventuale richiesta del Comune, i seguenti servizi:
C)
D)
E)
F)

Fornitura di pasti, con relativo trasporto, scodellamento e gestione mensa per esigenze
scolastiche, come da indicazioni dell’Amministrazione comunale;
Assistenza sociale professionale ad integrazione o in sostituzione di quella erogata dal personale
comunale;
Supporto all’ufficio amministrativo dei servizi sociali comunali;
Trasporto sociale anziani e disabili.

I servizi dovranno essere erogati per i Comuni di Nove, Cartigliano e Pozzoleone (VI).
La durata dell’appalto è per il quinquennio 2015/2020 e più precisamente di anni 5 (cinque) a
decorrere dal giorno della sottoscrizione del verbale di consegna.
L’importo complessivo quinquennale presunto è di € 645.000,00 (seicentoquarantacinquemila) oltre
IVA (di cui € 0.= per oneri relativi alla sicurezza da rischio di interferenza – DUVRI), tenendo conto che
le decorrenze dei singoli servizi potranno essere diverse nei tre enti coinvolti e che l’aggiudicazione
terrà conto dei costi unitari calcolati sulla base dei seguenti dati storici:
per assistenza domiciliare:
- media di n. 45 ore settimanali complessive nel Comune di Nove;
- media di n. 5 ore settimanali complessive nel Comune di Cartigliano;
- media di n. 28 ore settimanali complessive nel Comune di Pozzoleone.
per pasti a domicilio:
- nel Comune di Nove circa 3.545 pasti rivolti a circa 12 utenti;
- nel Comune di Cartigliano circa 3.600 pasti rivolti a 12 utenti (a partire dal 7.8.2017)
- nel Comune di Pozzoleone circa 2.540 pasti rivolti a 11 utenti.
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Le ore medie settimanali sopra indicate sono comprensive dell’impiego dell’operatore di assistenza
domiciliare per la consegna di pasti a domicilio.
Durata
La durata dell’appalto è per il quinquennio 2015/2020 e più precisamente di anni 5 (cinque) a
decorrere dal giorno della sottoscrizione del verbale di consegna.
Modalità di affidamento
Il Comune di Nove affiderà il servizio tramite procedura negoziata ai sensi degli artt. 20 e 27 del d.lgs.
12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nonché della L.R. Veneto 3 novembre 2006 n. 23 “Norme
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e della DGRV n. 4189 del 18.12.2007
“Modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali e convenzioni tipo”.

Soggetti ammessi alla partecipazione
Ai fini dell’ammissione alla presente gara le Imprese interessate, oltre ai requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, dovranno dimostrare, quali requisiti di capacità tecnica
organizzativa:
a) in caso di cooperativa sociale, di essere regolarmente iscritta all'Albo delle Cooperative Sociali
sezione a) di cui alla Legge Regionale del Veneto n. 23 del 03/11/2006;
b) di avere svolto nell’ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara
(2012/2014) servizi analoghi per conto di enti pubblici e/o privati autorizzati per l’importo minimo
di Euro 80.000,00 + IVA annui.
Modalità e termine di partecipazione:
La richiesta di invito alla procedura di selezione, compilata sull'apposito modulo e corredata da
fotocopia di un documento di identità del legale rappresentate, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Nove, Piazza G. De Fabris, 4 -36055 Nove (VI) ovvero inoltrato tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo comune.nove@kpec.it entro e non oltre
le ore 13.00 del giorno 29.05.2015, a pena di inammissibilità.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione entro il termine ultimo precisato.
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero procedimento
preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per coloro che hanno presentato domanda di
ammissione e per l’Amministrazione ai fini della concessione del servizio.
Individuazione delle Ditte da invitare alla gara
Decorso il termine per la presentazione delle candidature, il Comune di Nove (VI) provvederà a
formare un elenco delle Ditte o Cooperative Sociali aventi le caratteristiche e i requisiti richiesti e
inviterà almeno cinque soggetti iscritti a tale elenco alla successiva gara (se vi saranno manifestazioni
di interesse di tal numero, altrimenti saranno invitati i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, anche
se inferiori a cinque).
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Nell’invito saranno specificati tutti i termini relativi alla documentazione da presentare per partecipare
alla gara, nonché le condizioni per l’espletamento del servizio oggetto di appalto.

Trattamento dei dati
In considerazione del presente avviso di selezione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, si informa che le
finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di
selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Punti e modalità di contatto
Ogni altra eventuale informazione o chiarimento potrà essere richiesta presso l'Ufficio Segreteria del
Comune di Nove:
tel. 0424.597552
fax 0424.828300
e-mail: segreteria@comune.nove.vi.it
Responsabile del procedimento: Lauriana Bordignon
Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo e sul sito internet del Comune di Nove (VI).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lauriana Bordignon
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