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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI ALTA IRPINIA - Via S. T. Capocci n. 28, 83047 Lioni - (Provincia di Avellino) 
- tel. e fax. 0827/42992 - Prestazione di servizio - Asta pubblica - Contratto aperto - Estratto di avviso 
pubblico - Affidamento mediante asta pubblica del servizio per Assistenza Domiciliare Anziani - 
(informazioni di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. n. 157/1995: categoria di servizio - Servizi sociali - n. rif. 
CPC 93) - Importo a base d’asta, è la tariffa oraria di Euro 7,10 (sette\10) più IVA.  

 

D.P.C.M. 31.3.02. Delibera Regione Campania n. 1079/2002 -Art. 24 della Legge n. 289/2002 - R.D. n. 
827/24 

Dovendo quest’amministrazione procedere all’appalto del servizio di cui in oggetto, é bandita asta 
pubblica con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinata dagli artt. 4, comma 2, 
del d.p.c.m. 31.3.2001, dalla delibera regionale n. 1079\2002, dall’art. 23, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 17 
marzo 1995, n. 157, nonché dall’art. 36, c. 1, lett. a) della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 
giugno 1992. 

Il contratto aperto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato per scrittura privata, a seguito di 
aggiudicazione definitiva. 

La durata dell’appalto coincide con il periodo compreso fra la stipula del contratto e il 31.12.03. 

L’affidamento prevede la prestazione del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, come meglio e 
dettagliatamente specificato nel Capitolato, nel bando integrale e nei relativi allegati il numero 
presumibile di destinatari del servizio è di circa 250 unità. 

L’importo a base d’asta, ai fini dell’offerta economica, è la tariffa oraria di Euro 7,10 (sette\10) più 
IVA. Non sono ammesse offerte in aumento a pena di esclusione. Le ore complessive destinate al servizio 
sono presumibilmente 26.000. 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli organismi della cooperazione di cui agli artt. da 2511 a 2545 
c.c. e al Dltcps n. 1577/1947 e ss.mm.; i consorzi di cooperative di cui all’art. 27 e seguenti del Diteps n. 
1577/1947 e ss.mm. e all’art. 8 della legge n.381/1991; le cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, 
n. 381; le piccole cooperative sociali di cui alla legge 7/8/1997, n. 266; le ONLUS di cui al D.L.vo n. 460 
del 4/12/1997 e ss.mm.; le fondazioni e le associazioni di cui agli artt. da 14 a 32 c.c.; gli enti di 
patronato di cui alla legge 30/3/2001, n. 152; le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 
7/12/2000, n. 383; le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al D.L.vo 415/2001, n. 207; 
gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; 
altri soggetti sociali senza scopo di lucro; imprese commerciali. Tutti i partecipanti dovranno essere in 
possesso, a pena di esclusione, dei requisiti giuridici, economico-finanziari e tecnici di cui al Bando e agli 
artt. 3 e 5 del Capitolato. I soggetti concorrenti devono essere provvisti di personalità giuridica, fatte 
salve le norme speciali derogatorie. 

Sono ammessi a partecipare anche i raggruppamenti di imprese di cui all’art. 11 della legge n. 157\95. 

Non possono concorrere direttamente al presente appalto le organizzazioni di volontariato di cui alla 
legge quadro n. 266/1991 e alla legge della Regione Campania n. 9/1993 e ss.mm. (Delibera Regione 
Campania n. 1079\2002). 

La domanda di partecipazione con inclusa l’offerta per la selezione deve pervenire tassativamente, 
pena l’esclusione della stessa, entro e non oltre le ore 12.00 del 25° giorno dalla data di pubblicazione 
del Bando sul B.U.R.C.  

La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno effettuata da un’agenzia 
autorizzata ai sensi di legge, oppure consegnata all’ufficio protocollo del Consorzio dei Servizi Sociali Alta 
Irpinia, Via S.T. Capocci n. 28, 83047 Lioni (AV), tel. e fax: 0827/42992. Nel caso di domanda spedita a 
mezzo posta farà fede la data del timbro apposto dall’ufficio postale accettante. L’offerta deve essere 
compilata, a pena di esclusione, secondo la procedura di cui al Capitolato speciale d’appalto e sottoscritta 
dal titolare o legale rappresentante della Ditta. In caso di ATI o Gruppi o Consorzi semplici, l’eventuale 
offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o consorziate, indicando le 
parti di servizio gestite da ciascuna ditta e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 
imprese, in caso di ATI o Raggruppamenti, si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 11 del d.lgs. 
n. 157\95 e nell’art.10 del D. Lgs.358/1992. 

I capitolati d’oneri e i documenti complementari, potranno essere richiesti, anche via fax entro il 
termine perentorio di giorni 10 dal giorno della pubblicazione del bando. 
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Le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, potranno essere richiesti entro il termine 
perentorio di giorni 16 dal giorno di pubblicazione del bando. 

Le dette informazioni possono essere richieste al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia, Via S.T. 
Capocci n. 28, 83047 Lioni (AV); Tel.Fax 0827/42992; e-mail: psz1@comune.lioni.av.it. 

L’importo della somma che deve essere versata per ottenere dette informazioni è pari al solo costo di 
riproduzione dell’eventuale materiale richiesto da corrispondere in contanti presso la segreteria del 
Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia. 

La versione integrale del bando di gara, completa di Capitolato speciale d’appalto ed allegati, potrà 
essere richiesta al Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia, Via S.T. Capocci n. 28, 83047 Lioni (AV); Tel. 
Fax 0827/42992; e-mail: psz1@comune.lioni.av.it oppure consulta sul sito internet 
www.comune.lioni.av.it. 

Per informazioni relative alla presente gara si potrà contattare il Consorzio dei Servizi Sociali Alta 
Irpinia, Tel.Fax 0827/42992; e-mail: psz1@comune.lioni.av.it 

Lioni, 5 marzo 2003 

Il Direttore 
Antonio Borea 

 


