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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER IL 

SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE AI PORTATORI DI HANDICAP RESIDENTI NEI 

COMUNI APPARTENENTI ALL’AMBITO SOCIALE DI ZONA “BASENTO – 

BRADANO”  

(art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016) 

 

 

Con Determinazione dirigenziale n. 18 del 31-08-2017 il Responsabile della Centrale di 

Committenza dell’Associazione consortile Collina materana ha approvato il presente Avviso. Con 

tale Avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla 

procedura di cui in oggetto per l’affidamento del servizio di “aiuto personale ai portatori di 

handicap residenti nei comuni appartenenti all’ambito sociale di zona Basento – Bradano”. Tale 

fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di 

riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori economici alcun affidamento sul 

successivo invito alla procedura. L’Amministrazione, dunque, si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso e ogni decisione in merito 

all’attivazione della suddetta procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

degli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse. 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il Comune di Tricarico con Determinazione dirigenziale n. 225 del 06.06.2017 ha approvato gli atti 

progettuali del servizio di aiuto personale ai portatori di handicap residenti nei comuni appartenenti 

all’ambito sociale di zona “Basento – Bradano”, quali (Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, 

Grottole, Oliveto Lucano, Salandra e Tricarico). CPV: 85311200-4. 

Il servizio è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia 

personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesici o altre forme 

di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei cittadini stessi, e 

si configura come sostegno alla vita quotidiana dell’utente e come forma di liberazione di spazi e 

tempi per la famiglia. 

I cittadini in condizioni di handicap devono essere in possesso di certificazione idonea ai sensi 

dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
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Le prestazioni e attività individuate, diversificate in base all’età e all’esigenze dell’utente e della 

famiglia, sono le seguenti: 

- Sostegno all’attività domestica;  

- Igiene personale; 

- Bagno e riordino bagno; 

- Aiuto nella preparazione di pasti a domicilio e riordino cucina; 

- Mobilizzazione, uso ausili e protesi; 

- Controllo e assunzione farmaci; 

- Colloquio/sostegno, colloquio familiari e vicini; 

- Preparazione ad uscite; 

- Riordino letto e stanza; 

- Lavaggio biancheria e stiratura;  

- Spesa e acquisti con maneggio denaro;  

- Verifica e cura della funzionalità dell'alloggio; 

- Ritiro sussidi, buoni, pagamento utenze con maneggio denaro e pratiche burocratiche; 

- Accompagnamento fuori casa (visite, spese, ritiro pensione / sussidi, ecc.); 

- Inserimento in attività sociali fuori casa; 

- Visite in ospedale (per persone sole); 

- Colloquio medico curante; 

- Trasporto persone; 

- Ritiro ricette e acquisto farmaci; 

- Interventi di supporto e di integrazione con i servizi in strutture semiresidenziali temporanee 

e permanenti  (per persone sole); 

- Consegna presidi sanitari; 

- Sostegno scolastico ed educativo a domicilio, fuori dall’orario scolastico; 

- Ogni altro intervento compatibile con la filosofia e l'organizzazione del servizio. 

 

Con lo stesso atto, si chiede che l’appaltatore debba assicurare il servizio, presso i seguenti comuni:  

- Calciano; 

- Ferrandina; 

- Garaguso; 

- Grassano; 

- Grottole; 

- Oliveto Lucano; 

- Salandra; 

- Tricarico. 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio di aiuto personale ai portatori di handicap residenti nei comuni appartenenti all’ambito 

sociale di zona “Basento – Bradano avrà decorrenza dalla stipula del contratto o, laddove ricorrano i 

presupposti per l’esecuzione in via d’urgenza , ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, dall’avvio 

delle attività nelle more della stipula contrattuale e sino al 31-12-2017. 
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Nel caso in cui alla scadenza contrattuale del presente appalto la procedura per l’indizione e 

l’espletamento della nuova gara non sia stata già conclusa il privato contraente è tenuto a garantire 

la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non 

superiore a 6 mesi. 

 

VALORE ECONOMICO  

L’importo complessivo posto a base di gara è pari a € 171.000,00 (euro centosettantunomila/00), 

oltre IVA, corrispondente a presumibili 9.000,00 ore di intervento al costo orario di € 19,00 oltre 

I.V.A. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. a), del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici invitati di cui 

all’art. 45, commi 1 e 2, nonché quelli di cui all’art. 48, comma 8, del Codice. 

In caso di consorzi o raggruppamento temporanei d’impresa (di seguito RTI), anche non ancora 

costituti, va indicato il soggetto capogruppo cui spettano i poteri di conduzione e rappresentanza. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, vanno specificate nell’offerta, a pena di 

esclusione, le parti del servizio che ciascun operatore del raggruppamento o consorzio intende 

espletare.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

Ai fini della partecipazione al presente avviso, per gli operatori economici non devono sussistere: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice; 

b) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di cui all’art. 

35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 

agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

L’operatore economico deve possedere e, successivamente, dimostrare i requisiti di seguito 

riportati. 

A. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del Codice: 

i. iscrizione, per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel registro delle 

imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l’operatore economico ha sede, ovvero in analogo 

registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all’art. 83 del 

Codice).  

B. Requisiti di capacità economico - finanziaria ex art. 83, comma 1, lett. b) del Codice: 
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i. fatturato specifico relativo al servizio di cui in oggetto riferito agli ultimi tre esercizi 

(2014 -2015 2016) chiusi alla data di pubblicazione del presente avviso non inferiore a € 

342.000,00 (euro trecentoquarantaduemila/00); 

C. Requisiti di capacità tecnico - professionale ex art. 83, comma 1, lett. c) del Codice: 

i. esecuzione negli ultimi tre anni 2014 – 2015 – 2016, di servizi attinenti a prestazioni 

analoghe a quelle oggetto dell’appalto presso Enti pubblici o privati. L’importo complessivo 

di detti servizi dovrà essere almeno pari all’importo posto a base di gara.  

 
 

AVVALIMENTO 

L’avvalimento è ammesso ai sensi, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del 

Codice. 
 

NUMERO DI OPERATORI DA INVITARE 

Saranno invitati alla procedura un numero minimo di cinque (5) operatori economici, ex art. 36, 

comma 2, lett. b) del Codice. Nel caso in cui pervengano istanze di manifestazione di interesse di 

cui all’Allegato A del presente Avviso in numero maggiore a dieci (10), si procederà 

all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio. 

L’eventuale sorteggio sarà comunicato agli interessati.  

 

MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE  

La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “Aiuto personale ai 

portatori di handicap residenti nei comuni appartenenti all’ambito sociale di zona Basento – 

Bradano” e dovrà pervenire entro il 25/09/2017 alle ore 13:00. 

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa alla Centrale di Committenza 

dell’Associazione consortile Collina materana, via Zanardelli n. 33 – 75018 Stigliano – Tel 

0835567209 – Fax 0835/561314 – PEC: cucstigliano@ebaspec.it tramite servizio postale con 

raccomandata A/R, a mezzo di agenzia di recapito autorizzato, a mano dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

durante i giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle ore 15:30 alle ore 18:00 di martedì e giovedì 

presso l’Ufficio protocollo della Centrale di Committenza, a mezzo PEC all’indirizzo 

cucstigliano@ebaspec.it. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Centrale di Committenza ove, per disguidi postali o di altra natura 

oppure per qualsiasi altro motivo, quanto richiesto non pervenga all’indirizzo di destinazione entro 

il termine perentorio sopra indicato.  

Alla manifestazione dovrà essere allegato un documento di riconoscimento, in corso di validità, 

del/i sottoscrittore/i.  

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati acquisiti in esecuzione 

del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento 
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amministrativo per il quale tali dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e 

dai regolamenti vigenti.  

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Donato Vincenzo Gagliardi, PEC 

cucstigliano@ebaspec.it, tel. 0835567209. 

 

Stigliano, lì 07.09.2017 

          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           f.to (Geom. Donato Vincenzo GAGLIARDI) 
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