DISTRETTO SOCIO SANITARIO 40
Corleone (Capofila) – Campofiorito - Bisacquino – Contessa Entellina – Chiusa Sclafani –
Giuliana – Roccamena CODICE CIG: ZBA195FFB3
PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DALL’AZIONE N. 4
“LABORATORIO STILI DI VITA E SALUTE PER LA PREVENZIONE DELL’OBESITA’
IN ETA’ INFANTILE”, FINANZIATE CON I FONDI DEL PIANO DI ZONA 2013 – 2015.
Art. 1 Procedura di gara
Procedura ristretta ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.lgs. n. 163/06, come definita dall’ex art. 30
del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii, con ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
previsto dall'art. 83 del medesimo decreto.
Art. 2 ENTE APPALTANTE
Distretto Socio Sanitario n. 40 - Corleone Capofila
Piazza Garibaldi n. 1 - 90034 Corleone
Tel/ Fax 09184524294
e - mail: serviziosanitacorleone@postecert.it
Denominato in seguito, per brevità, l'Amministrazione
Art. 3 Riferimenti normativi
Il presente affidamento fa riferimento alle seguenti fonti normative e atti:
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi. (G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004);
- D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personali";
- L.R. n. 15 del 20/11/2008;
- D.P.R. 445/2000;
- La delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 (G.U. n. 30 del 06/02/2016);
- Piano di Zona Triennalità 2013 – 2015, Distretto Socio Sanitario n. 40, Corleone Capofila.
Art. 4 - Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile
unico del procedimento è la Dott.ssa Giuseppa Gazzara, Responsabile del II Settore- Tel/fax
09184524294 - e. mail: serviziosanitacorleone@postecert.it;
Art. 5 - Valore dell'appalto - importo a base d'asta - durata del servizio
Il valore complessivo dell'appalto è di € 23.119,34 (ventitremilacentodiciannove,34) al netto
dell'IVA, calcolata al 5%, così distinto:
- € 21.406,80 costi per il personale
- € 1.712,54 costi di gestione.
I costi del personale sono fissi ed incomprimibili e pertanto non soggetti a ribasso, mentre i costi di
gestione sono soggetti a ribasso e saranno rimborsati, al netto del ribasso offerto, a presentazione di
apposite pezze giustificative. Non potrà essere effettuato un ribasso percentuale superiore al 50%
La medesima cifra viene posta a base d'asta. Tutte le prestazioni del servizio oggetto
dell'affidamento sono da ritenersi come principali.
La durata del contratto di appalto è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla stipula del medesimo.

Art. 6 – Breve descrizione dell’appalto
La progettualità, oggetto dell’appalto, si colloca nell’area ad elevata integrazione socio – sanitaria
della promozione della salute materno – infantile e coinvolge attori di sistemi sociali e sanitari.
Azione n. 04/A – Il progetto finalizzato all’implementazione di un’azione informativo/formativa
rivolta sia ai minori frequentanti la scuola dell’infanzia che ai docenti e genitori, sarà realizzato
nell’ambito del DSS 40.
N. 5 incontri di gruppo di 3 ore cad.
Articolazione dell’azione su 3 annualità.
Azione 04/B – Promozione dell’allattamento esclusivo al seno materno, attraverso il sostegno ad un
gruppo di 15 – 20 neomamme che hanno partecipato al percorso “benessere in gravidanza”, attivato
da 10 anni circa dal Consultorio familiare di Corleone con la partecipazione di operatori dell’UO
Ostetricia e Ginecologia del P.O. dei Bianchi.
N. 2 incontri al mese della durata di 2 ore cad.
Articolazione dell’azione su 3 annualità.
Azione 04/C – Laboratorio di formazione permanente dei moltiplicatori di salute ed orientamento ai
servizi sociali e sanitari.
N. 7 incontri della durata di 2 ore cad. per ogni scuola.
Articolazione dell’azione su 3 annualità.
Azione 04/D – Attività laboratoriali rivolte ai bambini. Attivazione di laboratori per la promozione
di una corretta alimentazione e attività fisica.
N. 5 incontri di 2 ore per ogni classe.
Art. 7 - Documentazione e comunicazioni
Il documento a base del presente affidamento è costituito dal bando. Detto documento è depositato
presso il Distretto Socio Sanitario n. 40 - Corleone capofila, Piazza Garibaldi n. 1 - 90034 Corleone.
Il testo integrale del bando di gara è disponibile presso il sito internet www.comune.corleone.pa.it
Tutte le comunicazioni e eventuali informazioni e chiarimenti circa l'oggetto dei servizi e le
modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richieste esclusivamente al Distretto Socio
Sanitario n. 40 - Corleone capofila. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno pervenire
entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno precedente la data di scadenza per la presentazione delle
offerte, via e - mail.
Le risposte alle richieste pervenute in tempo utile, saranno pubblicate sul sito istituzionale, entro il
termine massimo di dieci giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le
richieste dovranno indicare il nominativo di una o più persone di riferimento con i relativi numeri di
telefono, fax, e - mail per eventuali comunicazioni.
Art. 8 - Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento:
1. I soggetti del terzo settore previsti dall’art. 2 del D.P.C.M. del 30/03/2001 “Atto di indirizzo
e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della
legge 8 novembre 2000, n. 328”, che in forma singola o di raggruppamento temporaneo,
siano interessati a partecipare e siano in possesso dei requisiti appresso richiesti.
S’intendono per soggetti del terzo settore gli organismi con varia configurazione giuridica,
attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali organismi
non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di
lucro, secondo la classificazione indicativa dettata dall’art. 1, comma 5, della legge 8
novembre 2000, n. 328. Sono escluse, ai sensi della legge 266/91, le organizzazioni di
volontariato.
I soggetti del terzo settore, per partecipare alla gara, devono essere in possesso dei seguenti
requisiti, costituenti condizioni minime di partecipazione:
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-
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-
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-

-

-
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-
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previsione, nell’oggetto sociale riportato nell’atto costitutivo e/o nello statuto, dello
svolgimento di servizi di promozione della salute materno infantile o di servizi analoghi o
corrispondenti a quelli oggetto del presente bando;
iscrizione agli appositi albi o registri ove prescritti da disposizioni di legge nazionale o
regionale o la dichiarazione di non obbligo di iscrizione;
non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti ed inesistenza di
domande pendenti di concordato e/o di amministrazione controllata (art. 38 comma 1, lett.
A) D.Lgs 163/06;
assenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna
irrevocabili, o di sentenze ex art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della
comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché di condanne con sentenze
passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio (art. 38 comma 1 lett. C.) D.Lgs 163/06;
insussistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge
55/90 (art. 38 comma 1 lett. D) D.Lgs 163/06;
assenza di iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38 comma 1 lett E)
D.Lgs 163/06;
assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni relativi per la partecipazione a procedure
di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38 comma 1 lett H) D.Lgs 163/06;
assenza di soggetti, tra quelli di cui all’art. 38 comma 1 lett B del D.Lgs 163/06, che abbiano
omesso denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ex art. 7, D.Lgs n. 152/91
(art. 38 comma 1 lett M –ter) D.Lgs 163/06;
assenza di episodi di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara o episodi di errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale (art. 38 comma 1 lett F) D.Lgs 163/06;
insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse (art. 38 comma 1 lett G) D.Lgs 163/06;
regolarità dell’impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della legge 68/99 (art. 38 comma 1 lett. L) D.Lgs 163/06;
assenza della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett C del D.Lgs n. 231/01 e
assenza di sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs 81/08 (art. 38 comma 1 lett M) D.Lgs
163/06;
assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32 – quater c.p;
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e
delle tasse;
non far parte dell’articolazione politico – amministrativa di nessun partito, in relazione a
quanto previsto dall’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall’art. 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659;
non avere pendenti, a carico del legale rappresentante, degli amministratori dei soggetti
concorrenti e dei loro familiari conviventi, come individuati dall’art. 85 del D.Lgs n.
159/2011 (codice Antimafia), di seguito elencati:
nome e cognome
carica
data e luogo di nascita
…………………………………………………………………………………………………
non avere procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6
del D.Lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs n.
159/2011 e che negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli
altri soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti dall’irrogazione della sorveglianza
speciale nei riguardi di un proprio convivente;

-

insussistenza di rapporti di collegamento e controllo (determinati in base ai criteri di cui
all’art. 2359 del C.C.) nei confronti di altri soggetti partecipanti, singolarmente o in
raggruppamento temporaneo, alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto;
- il rispetto, nei confronti dei propri dipendenti, dei vigenti CCNL e dei contratti integrativi di
categoria di riferimento;
- essere in possesso della certificazione dei Sistemi di Gestione per la qualità UNI EN ISO
9001, rilasciata da organismo di certificazione accreditato o certificazione equivalente alla
certificazione UNI EN ISO 9001;
- accettazione di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel presente AVVISO.
A pena di esclusione, tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti e dichiarati alla scadenza
del termine per la presentazione della domanda.
In caso di soggetti temporaneamente raggruppati o in via di raggruppamento, i suddetti requisiti
di carattere generale devono essere posseduti e dichiarati da ogni soggetto del raggruppamento,
a pena di esclusione.
Art. 9 – Termini della procedura
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Corleone,
capofila del DSS 40, Piazza Garibaldi n. 1 – 90034 Corleone a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 11,00 del 27/04/2016.
Della pubblicazione del presente bando sarà dato avviso sui portali istituzionali dei sette Comuni
afferenti al DSS 40.
Non saranno in ogni caso, prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine, anche se
spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati. Per certificare l’arrivo entro i termini, farà fede
il timbro di arrivo dell’amministrazione aggiudicatrice.
Art. 10 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda deve essere redatta in lingua italiana. Il busta contenente la domanda e la
documentazione prevista dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata A/R
del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio di
cui all’art. 8, così intestato: NON APRIRE - AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELLE
ATTIVITA’ PREVISTE DALL’AZIONE N. 4 “LABORATORIO STILI DI VITA E
SALUTE PER LA PREVENZIONE DELL’OBESITA’ IN ETA’ INFANTILE”,
FINANZIATE CON I FONDI DEL PIANO DI ZONA 2013 – 2015.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano della busta. La busta, chiusa e debitamente
sigillata su tutti i lembi di chiusura, ancorché preincollati, e con firma sugli stessi lembi di chiusura,
deve recare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, l’intestazione del mittente e l’indirizzo, il
telefono ed il fax, nonché l’indirizzo di posta certificata dello stesso. Il recapito tempestivo delle
buste rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa ogni responsabilità dell’Ente
appaltante. Per certificare l’arrivo entro i termini farà fede il timbro di arrivo dell’amministrazione
aggiudicatrice.
Corleone, 11/04/2016
Il Responsabile del II Settore
Dott.ssa Giuseppa Gazzara

