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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F.  

RENDE NOTO  
 

che in esecuzione alla Determinazione a contrattare  n. 114/73 del  25/09/2013 il giorno: 
 

28 Ottobre  2013 alle ore 10,00 
 

presso la Sala Presidenza del Consorzio Intercomunale di Servizi - Strada Volvera,  63 
Orbassano, avrà inizio la procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto del   

”SERVIZIO PROGETTO DOMICILIARITA’” 
 
1. Ente Appaltante: Consorzio Intercomunale di Servizi – Strada Volvera, 63  – 10043 

ORBASSANO (TO) - Tel. 0039 011 901.77.89 – 0039 011 903.42.08 – Fax 0039 011 
901.91.67.  

 
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. 
 
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi all’art.83 

del D.Lgs n. 163/2006, valutata sulla base dei seguenti elementi: punti 60 per 
l’Offerta Progettuale  ed Organizzativa, punti 40 p er l’Offerta Economica ;  

 
4. Luogo di esecuzione: Territorio dei Comuni di: BEINASCO – BRUINO – 

ORBASSANO – PIOSSASCO – RIVALTA – VOLVERA - Provincia di Torino (Italia). 
 
5. Natura dell’appalto : gestione del “Servizio Progetto Domiciliarità ” costituito dal: 

� “Servizio di Assistenza Domiciliare Territoriale”; 
� “Servizio Cure Domiciliari ad Integrazione Socio-Sanitaria”: la cui gestione si 

articola ulteriormente in tre specifici Servizi: “Servizio Lungo assistenza (LA)”, 
“Servizio SAD-UVG” e “Servizio Domiciliare Disabili”; 

� “Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)”.  
I Servizi di assistenza domiciliare sociale, sanitaria e socio sanitaria, sono rivolti ai 
cittadini residenti nel territorio consortile e sono finalizzati a fornire un sostegno al 
familiare od al care giver e/o la parziale sostituzione in caso di assenza dello stesso, 
così come meglio descritti nel Capitolato Speciale d’appalto - Capo II Disciplina dei 
servizi e compiti dell’appaltatore. 

 
6. Categoria di servizio e descrizione: Cat. 25 – CPV 85310000-5. 
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7. Codice identificativo della gara  (CIG): 53384769C0 
 
8. Il valore presunto dell’appalto  ammonta ad euro € 2.616.120,00 IVA esclusa, oneri 

sulla sicurezza pari a zero. La base d’asta  è pari alla quota oraria di euro 22,36  - IVA 
esclusa; 

 
9. Durata dell’appalto: è stabilita in anni tre decorrenti dal 01/12/2013 al 30/11/2016 e 

sino alla concorrenza dell’importo contrattuale. Il servizio sarà attivato ad avvenuta 
aggiudicazione definitiva, nelle more della stipula del contratto nella forma dell’atto 
pubblico. 

 
10.Documentazione: tutta la documentazione tecnica di gara (Bando, disciplinare di 

gara e Capitolato Speciale d’Appalto) è disponibile sul sito dell’Ente all’indirizzo : 
www.cidis.org, presso il CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI – Ufficio 
Appalti- Strada Volvera, 63 – 10043 Orbassano (TO) – tel. 0039011901.77.89, e può 
essere richiesta all’indirizzo di posta elettronica: appalti@cidis.org ;  

 
11. TERMINE: entro il quale, a pena di esclusione, devono pervenire le offerte:  

 
ore 16:00 del  giorno 25 OTTOBRE 2013 

 
al seguente indirizzo: Consorzio Intercomunale di Servizi -  Ufficio Proto collo  - 
Strada Volvera, 63 – 10043 Orbassano (TO) , con le modalità previste all’art. 6 del 
disciplinare di gara. 
 

12. Sedute di gara: 
Prima seduta pubblica: apertura delle buste relative ai documenti per l’ammissione, il 
giorno 28 OTTOBRE 2013 alle ore 10,00, presso la Sala Presidenza del 
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI - Strada Volvera, 63 ORBASSANO, con 
facoltà di aggiornarla, per motivi tecnici operativi, al giorno lavorativo successivo senza 
onere di comunicazione a carico del Consorzio. 
Seconda seduta pubblica ed aggiudicazione provvisor ia: tale data sarà resa nota 
con successiva comunicazione come previsto all’art. 7 del disciplinare 
 

13. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque ne abbia 
interesse. Per ciascun concorrente è possibile designare, con regolare procura, un 
delegato da parte del legale rappresentante.  
 

14. Soggetti ammessi a partecipare alla gara : tutti i soggetti elencati dall'art. 34 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, anche le imprese in associazione temporanea ed i 
consorzi ordinari, alle condizioni previste dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché 
concorrenti con sede in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 47 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 
15. Condizioni minime di partecipazione  alla gara a pena di esclusione : 

Per l’ammissione alla procedura di gara i partecipanti, ai sensi degli artt. 41 e 42 del 
D.Lgs. n. 163/2006 dovranno essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 del 
disciplinare di gara. 

 
16.Cauzione provvisoria:  pari al 2% (due per cento) del valore presunto dell’appalto, 

costituita con le modalità previste dall’art. 6 del capitolato speciale d’appalto; 
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17. Modalità di finanziamento: Fondi propri di bilancio.  
 
18.Norme ed indirizzo dell’organo per le procedure di ricorso: organismo 

responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Piemonte (C.so Stati Uniti n. 45 
10129 Torino Italia). La presentazione del ricorso dovrà avvenire entro 60 giorni al 
TA.R. Piemonte; entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana (Legge n. 
1034 del 1971 così come modificata dalla Legge n. 205 del 2000). 

 
19.Vincolo dell’offerente: Gli offerenti sono vincolati alle proprie offerte per 180 giorni dal 

termine ultimo di ricezione delle stesse.  
 
20.Altre informazioni:  

per quanto non espressamente previsto dal presente bando di gara, si fa riferimento al 
disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale d’Appalto.  
 

21.Responsabile del procedimento : Direttore Generale  del Consorzio  - Tel. 0039 011 
901.77.89 – 0039 011 903.42.08 Fax 0039 011 901.91.67. 

 
 
Orbassano 25 settembre 2013 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott.ssa Cristina PUKLY 

f.to in originale 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE N. 19 6/2003 
 

I dati che le imprese partecipanti sono chiamate a fornire sono obbligatori ai fini 
dell’ammissione alla procedura concorsuale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 
163 del 12 aprile 2006 e dal regolamento consortile per la disciplina dei contratti. 

La presentazione dell’istanza di partecipazione costituisce consenso al trattamento da parte 
dell’ente dei dati personali inclusi quelli sensibili e giudiziari ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno 
raccolti per le finalità di gestione della gara d’appalto e comunicati al personale del Consorzio C.I. 
di S., coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione 
del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara. L’impresa partecipante gode dei diritti di cui all’art. 
7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di verificare, aggiornare, completare e cancellare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. 

 


