
I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA’ COLLEREALE 
Via Catania Isol. 41 – 98124 MESSINA 

************** 
(Allegato “B”) 

BANDO DI GARA    

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, DI SERVIZI VARI DI 

ASSISTENZA ALLA PERSONA E MEDICO-INFERMIERISTICI NEI REPARTI DELLA CASA 
CIG 6970886D18 

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
1. Denominazione: I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale – via Catania isol. 41 – 98124 Messina.  
2. Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Turrisi – Segretario Direttore. 
3. Punti di contatto ed info:  tel. 090.696696 - fax 090.692379 – sito internet www.collereale.it  
da martedì a venerdì ore 11,00-13,00. Giovedì anche ore 16,30-18,00. 
E-mail: ipabcollereale@libero.it  Pec: casa.di.ospitalita.collereale@pec.it  

 
Art. 2 - OGGETTO E DURATA DELL’ APPALTO 
1. L’appalto ha ad oggetto la gestione dei seguenti servizi: 
1) servizio sociale professionale; 
2) coordinamento delle attività di assistenza sanitaria specialistico-geriatrica, di quelle 
infermieristiche e riabilitative (svolte in favore degli Anziani residenti), nonché del personale 
preposto ai reparti protetti; 
3) infermieristici, per i residences ed i reparti non coperti dalle Suore Infermiere Figlie della Carità, 
nonché per le sostituzioni delle stesse nelle festività ed in caso di malattia; 
4) fisioterapia; 
5) coordinamento servizi tecnici; 
6) supporto al servizio tecnico nelle attività tecnico-amministrative; 
7) animazione ed attività ricreative; 
8) supporto amministrativo al servizio economato,  ed al centro elaborazione dati; 
9) sostituzioni lunghe e programmate dell’O.S.A. 
10) barbiere; 
11) parrucchiere/pedicurista; 
Modalità e peculiarità sono descritte nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente bando. 
2. L’appalto avrà la durata di anni uno decorrente dalla data di stipula del contratto. Al termine del 
suddetto periodo l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso. 
3. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con decorrenza dalla 
fine di ogni semestre, restando esclusa la  possibilità per l’appaltatore di pretendere danni o 
indennizzi di sorta. Il recesso, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata A/R con almeno due 
mesi di preavviso, potrà essere esercitato per sopravvenute esigenze organizzative e/o 
economiche dell’Opera Pia, per sopravvenute modifiche normative e per valutazione  negativa 
complessiva dei risultati dei servizi oggetto dell’appalto, ad insindacabile giudizio dell’ente 
appaltante.  
4. La ditta aggiudicataria dovrà iniziare il servizio  entro 30 giorni dalla notifica di aggiudicazione 
definitiva e, se richiesto dalla stazione appaltante, avrà l’obbligo di continuare lo stesso alle 
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condizioni convenute, fino a quando l’Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque 
per almeno 120 giorni dalla data della scadenza.  
 

Art. 3 - PROCEDURA DI GARA 
1. La procedura di gara individuata è quella della “Procedura negoziata” prevista dall’art.36 
comma 2° Lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
2. Normativa di riferimento: L. R. 4/1996; L.328/2000; D.P.C.M. 30 marzo 2001; D. L.vo 50/2016. 

 
Art. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO  
1. L’importo complessivo dell’appalto per tutta la durata dell’affidamento (anni uno) è di € 

398.309,32  (I.V.A. esente) così distinti : 
- € 389.646,40 per costo del personale (costo incomprimibile),  
- € 870,00 per oneri di sicurezza (costo incomprimibile), 
- € 7.792,92 per oneri di carattere generale e organizzativi (costo soggetto a ribasso), 
- I.V.A. – esente. 

2. Tale importo è analiticamente determinato come segue: 
A)  

servizio di assistenza sanitaria specialistico-geriatrica  
 n. 1 unità per 24 ore settimanali    €   32.560,32 

servizio sociale professionale  
 n. 1 unità per 36 ore settimanali    €   48.840,48 

servizio infermieristico 
 n. 3 unità per 66 ore settimanali complessive  €   74.131,20 

servizio di fisioterapista 
 n. 1 unità per 20 ore settimanali    €   22.464,00 

coordinamento dei servizi tecnici 
 n. 1 unità per 36 ore settimanali    €   40.435,20 

supporto al Serv. Tecn. per attività tecnico-amministrative 
 n. 1 unità per 33 ore settimanali    €   30.544,80  

servizio di animazione ed attività ricreative 
 n. 1unità per 18 ore settimanali    €   20.217,60 

servizio di supporto all’economato 
 n. 1 unità per 36 ore settimanali    €   33.321,60 

servizio di supporto amministrativo al C.E.D. 
 n. 1 unità per 30 ore settimanali    €   27.892,80 

   sostituzioni lunghe e programmate dell’O.S.A. 
 n. 1 unità per 36 ore settimanali    €   33.321,60 

   servizi di barbiere 
 n. 1 unità per 18 ore settimanali    €   16.660,80 

   servizi di pedicurista 
   n. 1 unità per 10 ore settimanali    €      9.256,00 

Per un totale di € 389.646,40. 

Il costo del lavoro orario è stato analiticamente individuato, per i diversi servizi, sulla base delle 
previsioni tabellari di cui al Decr. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17.09.2013.  
B) Il monte-ore sopra indicato è da intendersi come presuntivo, potendo variare mensilmente in 

base alle esigenze dell’Opera Pia,  anche in diminuzione fino ad un massimo del 50%, in 
relazione alle presenze di Anziani nella struttura.  



C) Per l’intero periodo contrattuale: oneri di sicurezza € 870,00; oneri di carattere generale ed 
organizzativo pari al 2% € 7.792,92. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 1° lett. d) del D.Lgs.n.50/2016, pertanto, il valore stimato totale del 
presente appalto per l’intero anno è di € 398.309,32 - I.V.A. esente. 
L’importo si intende comprensivo di qualsiasi spesa che la Ditta dovrà sostenere per l’esecuzione 
del contratto. 

 
Art. 5 - FINANZIAMENTO 
1. L’appalto è finanziato con fondi previsti nei bilanci 2017 e 2018. 
 

Art. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
1. Sede e locali di proprietà dell’I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale. 
 

Art. 7 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA 
1. CIG 6970886D18 
 
 
Art. 8 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. A pena di esclusione, le offerte debbono pervenire entro l’ora ed il giorno fissati nella lettera 

d’invito che sarà inviata agli operatori selezionati mediante sorteggio, dopo la pubblicazione 
dell’Avviso di cui al paragrafo che segue. 
2. Saranno invitati alla procedura, oltre all’aggiudicatario uscente, cinque operatori economici. Ai 
fini della selezione in modo non discriminatorio di essi, la stazione appaltante, unitamente al 
presente bando ed a tutti gli altri atti di gara, pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale, per 
almeno quindici giorni, apposito Avviso per la richiesta di invito da parte degli Operatori 
interessati. 
3. Le offerte degli operatori economici invitati alla procedura potranno essere spedite a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnate a mano a:  IPAB Casa di Ospitalità 
Collereale, via Catania isol. 41 – 98124 Messina.  
Sul plico contenente le offerte deve essere apposta la seguente dicitura: “Contiene documenti ed 
offerta per l’affidamento della gestione del servizio sociale professionale, di servizi vari di 

assistenza alla persona e medico-infermieristici nei reparti della - CIG 6970886D18. 
4. In caso di invio a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale. I plichi eventualmente 
inoltrati successivamente a tale data saranno considerati inammissibili. 
L’Opera Pia non assume responsabilità per eventuale dispersione dei plichi dipendente da inesatte 
indicazioni del destinatario da parte dei partecipanti, né per eventuali disguidi postali o disguidi 
imputabili a  terzi. 
5. A pena di esclusione, l’istanza, l’offerta economica, la documentazione per la valutazione, il 
progetto migliorativo, nonché i giustificativi e la documentazione tutta richiesti per la 
partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. 

 
Art. 9 - LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA 
1. Si procederà all’apertura dei plichi, presso gli uffici amministrativi della sede dell’Ente, il terzo 
giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, alle  11,00  e seguenti. 
 

 



 
Art. 10 - VISIONE E ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE 
1. Il presente bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione 
complementare possono essere visionati presso l’U.R.P. nei giorni ed orari di ricevimento, nonché 
sul sito istituzionale dell’Ente www.collereale.it   nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

Art. 11 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. Sono ammessi a partecipare i soggetti invitati, singoli o raggruppati, secondo quanto previsto 
dagli art. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, che qui espressamente e integralmente si richiamano, che 
abbiano tra i loro fini statutari lo svolgimento dell’attività in favore di anziani e che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) attestato di iscrizione, da almeno tre anni, al relativo albo regionale (per i soggetti aventi sede 

legale in Sicilia) previsto dall’art. 26 della L.R. 22/1986 per la tipologia dell’assistenza agli 
anziani, con esclusione di qualsiasi altra tipologia. Per i soggetti aventi sede legale in altra 
Regione dello Stato,  iscrizione in analoghi albi regionali o nazionali. 

c) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività inerente i servizi di assistenza anziani; 
d) per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione Albo delle Cooperative istituito presso il 

Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle imprese della provincia sede 
della cooperativa o consorzio di cooperative; 

e) Capacità economica e tecnica come precisato al successivo articolo 12. 
2. Nel caso di R.T.I. i requisiti di cui ai precedenti punti a) b) e c) devono essere inderogabilmente 
posseduti dalla capogruppo e da tutti i singoli enti raggruppati. Ai R.T.I. sono assimilati i consorzi 
ex art. 2602 del cod. civ. Per i Consorzi stabili detti requisiti debbono essere riferiti al consorzio. 

 
Art. 12 – REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO PER PARTECIPARE 

1. Capacità economica:  Avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014/2015/2016) un 
fatturato complessivo specifico per prestazioni di servizi nel settore socio - assistenziale non 
inferiore ad € 796.618,64 (pari al doppio del valore dell’appalto) da dichiarare e/o comprovare 
come precisato nella sezione I del Disciplinare di Gara. 
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può 
provare la propria capacità economica e finanziaria mediate la dichiarazione di affidabilità di 
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n.385. 
2. Capacità tecnico-professionale: 
La dimostrazione della capacità tecnico professionale va fornita mediante: 
a) la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli anni 2014/2015/2016, con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, 
secondo le modalità specificate nell’allegato Disciplinare di Gara. 

b) il possesso della certificazione del sistema di qualità per la gestione di servizi socio-assistenziali 
in favore degli anziani, in corso di validità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 
9001/2008. 

 
Art. 13 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
1. I legali rappresentanti delle ditte partecipanti od i loro delegati potranno presenziare e/o 
rendere dichiarazioni verbali durante tutte le sedute ad eccezione della fase di valutazione del 
progetto migliorativo del servizio che avverrà in seduta riservata. 
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Art. 14 - GARANZIA PROVVISORIA 

1. I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia per la partecipazione alla 
procedura secondo quanto previsto  dall’art. 93 del Codice. 
Essa garanzia dovrà essere di € 7.966,18 pari al 2% dell’importo complessivo di € 398.309,32.  

 
Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA 

1. A garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del 
Decr. Legisl. n.50/2016, è obbligato a costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% del 
valore del contratto. Tale garanzia dovrà essere costituita secondo le modalità indicate alla sezione 
IV del Disciplinare di Gara. 
 

Art. 16 - CONTRIBUTO ALL’A.N.A.C. 

1. E’ condizione di partecipazione, a pena di esclusione, l’avvenuto versamento del contributo a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, 
per l’importo nella misura prevista dall’art. 2 della deliberazione 5 marzo 2014, Codice 

identificativo gara CIG 6970886D18. 

 
17. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
1. Centoottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
 

18. SUBAPPALTO 
1. E’ escluso l’affidamento in subappalto o in cottimo di tutti o parte dei servizi. 
 

Art. 19 - PROCEDURA E MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
1. Tipo di procedura: negoziata. 
2. L’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del Decr. Legisl. n. 50/2016. A tal fine una Commissione di gara composta da 
tre membri, nominati con determinazione del Presidente del C.d.A., procederà alla valutazione 
comparativa delle diverse offerte/progettualità pervenute - da compilarsi su un massimo di cinque 
pagine/facciate di fogli formato A4 (esclusi tabelle, accordi di collaborazione e piano di formazione 
degli operatori), carattere Times New Roman 12 ed interlinea 1,5  - con attribuzione dei relativi 
punteggi, operando secondo i criteri di valutazione, costituiti dal dato economico quantitativo e 
dal dato qualitativo. 
A tali criteri vengono attribuiti fattori di ponderazione, costituiti dai seguenti dati numerici con cui 
è stata espressa l’importanza attribuita a ciascun criterio di valutazione.  
Essi, globalmente pari a punti cento, vengono determinati fino ad un massimo di punti 30 per 
l’offerta economica e, per il rimanente punteggio, fino ad un complessivo massimo di punti 70 per 
il progetto migliorativo. 
Segnatamente: 
A) DATO ECONOMICO QUANTITATIVO - OFFERTA ECONOMICA  
- Fino ad un massimo di punti 30 (trenta): ribasso sull’importo posto a base d’asta, costituito dai 
soli costi di gestione pari al 2,5% per l’intero periodo dell’appalto. 
Per l’attribuzione del predetto punteggio, si adotterà il sistema del calcolo di seguito specificato: 

prezzo più basso offerto x punteggio massimo attribuibile (30 punti) 
prezzo offerto dalla ditta in esame 



B) PROGETTO MIGLIORATIVO – Fin  o ad un massimo di punti 70 (settanta): valutazione delle 
professionalità e dell’esperienza del personale impiegato; organizzazione del lavoro; particolari 
tecniche organizzative e attrezzature impiegate; sinergie sviluppate con il territorio; attività di 
monitoraggio; innovazione; rapporti con il volontariato; formazione ed aggiornamento del 
personale. 
Inoltre, al fine di effettuare una corretta valutazione in grado di escludere una libertà 
incondizionata di scelta della commissione di gara, in relazione al criterio di valutazione afferente 
al dato qualitativo, per l’assegnazione del predetto punteggio massimo di 70, vengono individuati i 
seguenti  
SUB CRITERI: 
B.1) Fino ad un massimo di punti 5 (cinque)  

Risorse valutabili ai fini del progetto: valutazione dei curricula degli addetti ai servizi, delle 
qualifiche professionali possedute, dell’esperienza lavorativa acquisita nel tempo dagli stessi in 
servizi analoghi a quelli del presente appalto. 

B.2) Fino ad un massimo di punti 10 (dieci)  
Tempi di attuazione degli interventi: organizzazione del lavoro, coordinamento del servizio, 
modalità di gestione delle sostituzioni, emergenze e gestione dei tempi di risposta per 
l’erogazione dei servizi, orientamento alla flessibilità, capacità di contenimento del turn over; 
lavoro in èquipe. Attività di monitoraggio: strumenti tecnici ed informatici idonei per la verifica 
della gestione del servizio, di rilevazione dei dati quali-quantitativi inerenti i servizi, indicatori di 
efficacia degli interventi. 

B.3) Fino ad un massimo di punti 10 (dieci) 
Strumenti di lavoro, mezzi tecnici e attrezzature messi a disposizione del servizio, specificando 
quantità, tempi e modalità di utilizzo, a mezzo di tabella schematica e dettagliata. 

B.4) Fino ad un massimo di punti 5 (cinque) 
Sinergie, sviluppate e già formalizzate da documentati accordi, in collaborazione con risorse 
presenti sul territorio che possano migliorare la qualità del servizio e la soddisfazione 
dell’utenza. Per ogni accordo, specificare: tipo di attività, tempi e risorse utilizzate.   

B.5) Fino ad un massimo di punti 30 (trenta) 
Proposte migliorative di sviluppo, di innovazione e di valore aggiunto all’attività ordinaria dei 
servizi. Tale indicatore sarà valutato solo se contiene elementi di concretezza e certezza dei 
tempi di realizzazione. Impiego di volontari in aggiunta al personale previsto nell’allegato 
Capitolato Speciale d’Appalto, specificando quantità, tempi e modalità di inserimento. 
Tutto quanto precede dovrà essere esplicitato a mezzo di apposita tabella schematica e 
dettagliata. 

B.6) Fino ad un massimo di punti 10 (dieci) 
Dettagliato piano di formazione ed aggiornamento del personale utilizzato per la durata del 
contratto, specificando le figure professionali, numero degli operatori interessati, tempi e 
modalità. 

3. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. 
4. Si procederà all’espletamento della gara anche qualora venga presentata una sola offerta, 
purché valida. 
5. I servizi sono esenti da IVA. 

 
Art. 20 - ALTRE INFORMAZIONI 
1. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di indizione gara è la n. 08 del 30.01.2017. 
2. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali e particolari 
richiesti dal presente bando. 



3. Il Dirigente si riserva la facoltà di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità e con 
provvedimento motivato, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle sue 
operazioni essendo l’aggiudicazione provvisoria. 
4. Si farà luogo all’esclusione del concorrente dalla gara nel caso manchi, risulti incompleto, o 
irregolare qualcuno dei documenti richiesti che incidono in via diretta o mediata sulla funzione di 
garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare, nonché quelli volti a tutelare la par condicio 
dei concorrenti. 
5. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere accompagnate da fotocopia di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
6. L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per la Stazione Appaltante 
fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 
7. Ai sensi dell’art.209 del D. Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la 
clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle 
controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il 
compromesso. 
8. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà comunicato secondo le modalità previste 
dagli artt. 76 e 98 del Codice degli Appalti. 
9. Il presente bando di gara verrà trasmesso per via elettronica all’Ufficio delle Pubblicazioni 
Ufficiali dell’Unione Europea. 
10. Ai sensi dell’art. 30 comma 13 del Decr. Legisl. 50/2016, stanti le ragioni di urgenza, subito 
dopo l’aggiudicazione, si darà corso all’esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipula 
dello stesso 
11. La ditta aggiudicataria, se richiesto dalla stazione appaltante, avrà l’obbligo di continuare la 
fornitura alle condizioni convenute, fino a quando l’Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto 
e comunque per almeno 120 giorni dalla data della scadenza.  
 

Art. 21 - Comunicazioni ex art.76 D. Lgs 50/2016 
1. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dalla Stazione 
Appaltante via PEC.  A tal fine il concorrente, con la domanda di partecipazione, dovrà 
obbligatoriamente indicare, oltre al domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo PEC al quale 
acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. E’ obbligo del concorrente comunicare 
tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura 
di gara circa l’indirizzo PEC già indicato nell’istanza citata a cui ricevere le comunicazioni. 

 
Art. 22 -  AVVERTENZE 
1. L’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di revocare o annullare in 
ogni fase della gara il relativo Bando, o di non procedere all’apertura delle buste contenenti le 
offerte/progettualità ovvero di non procedere all’aggiudicazione e di conseguenza non dare luogo 
a contratto senza che i concorrenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di avere 
presentato l’offerta. 

 
 
Art. 23 -  MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 
1. Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 20 novembre 2008, n.15 e successive 
modifiche e integrazioni: 
a) l’aggiudicatario è obbligato ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente 

appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicatario dovrà 



obbligatoriamente avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto in 
oggetto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a 
mezzo bonifico bancario o bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato 
rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

b) l’ente appaltante procederà alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

 

Art. 24 - PROCEDURE DI RICORSO 
1. Organismo responsabile della procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sicilia - Sede di Catania. 
 
Messina, 30.01.2017. 

 
IL DIRIGENTE E R.U.P. 

                        F.to Dott. Giuseppe Turrisi     
     


