BANDO DI GARA
Per La Gestione Di “N. 2 Sportelli Sociali Di Informazione E Consulenza Familiare” - Distretti
Socio Sanitari Di Corleone E Lercara Friddi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
Denominazione
Comune di CORLEONE
Servizio responsabile
Settore SICUREZZE SOCIALI – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SANITARIE
Indirizzo
Via G. Valenti, 3 Complesso San Ludovico – 90034 Corleone (PA)
Tel. 091/84524292 FAX 091/84524290
Pec: sicurezzesocialicorleone@postecert.it

mail: Corleone.sociale@inwind.it

URL: www.corleone.comune.pa.it
www.osservatoriod40.it
I DOCUMENTI DI GARA SONO DISPONIBILI PRESSO: sito internet del Comune e
dell’Osservatorio e non verranno trasmessi via fax e/o via mail.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A:
Comune di Corleone, P.zza Garibaldi 1 90034 Corleone (PA)

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)
Categoria del servizio (prevalente):
ALLEGATO IIB, CAT: 25 (Servizi sanitari e sociali); - CPC: 93322 - CPV: 85312300 – 2 (Servizi di
orientamento e consulenza)
CIG: 4744624B93
CIG DERIVATO: 5083259606
Denominazione:
“N. 2 SPORTELLI SOCIALI DI INFORMAZIONE E CONSULENZA FAMILIARE” - DISTRETTI
SOCIO SANITARI DI CORLEONE E LERCARA FRIDDI Descrizione/oggetto dell’appalto
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Tale gestione comprende: l’attivazione di n. 2 Sportelli
Sociali di Informazione e Consulenza Familiare dedicati alle tematiche e problematiche afferenti la
non autosufficienza e rivolti prevalentemente a dipendenti e pensionati pubblici della gestione Ex
Inpdap, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, non autosufficienti, residenti
nell’ambito territoriale dei Distretti di Corleone e Lercara Friddi. Gli Sportelli informano circa ogni
iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza ed

organizzano periodicamente incontri a tema per l’orientamento, la formazione e l’assistenza alle
famiglie/utenti. Gli Sportelli, inoltre, attivano, laddove necessario, la presa in carico del nucleo
familiare, potenziale beneficiario delle prestazioni HCP 2012 e avviano le fasi di valutazione e
pianificazione dei programmi Socio Assistenziali Familiari, oltreché svolgere funzioni di
promozione, divulgazione e gestione del Registro degli Assistenti Familiari e del Registro del
Volontariato Sociale.
Luogo di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Gli Sportelli Sociali sono ubicati uno a Corleone, sito in Via Valenti 3 e uno a Lercara Friddi, sito in
P.zza Abate Romano.
Divisione in lotti
NO
Ammissibilità di varianti
SÌ, solo migliorative in sede di offerta progettuale
II 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
Quantitativo o entità totale
Il prezzo del servizio è di € 100.000,00, omnicomprensivo.
Nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano la redazione del DUVRI e il
calcolo degli specifici costi relativi.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione
La durata del servizio è fissata con decorrenza a partire dal mese di Maggio 2013 e sino al 30
settembre 2014 salvo proroghe.
Alla scadenza il rapporto è risolto di diritto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste
Come da disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto.
PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: Fondo Credito e attività sociali erogato dall’INPS
– ex INPDAP
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere:
Come da disciplinare di gara
Situazione giuridica – prove richieste
Come da disciplinare di gara
Capacità economica e finanziaria – prove richieste
Come da disciplinare di gara
Capacità tecnica – tipo di prove richieste
Come da disciplinare di gara
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO

Gli enti saranno tenuti a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio? SI
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV. 1)TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 36 del vigente Regolamento Comunale
per la disciplina dei contratti
IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di criteri enunciati nel disciplinare di gara ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Disponibili fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
Costo: gratuito mediante prelievo dal sito internet di cui al punto I.1.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
9 maggio 2013 Ora: 12,00
Lingue utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione
ITALIANO
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Fino a 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
Modalità di apertura delle offerte:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)
Il legale rappresentante del concorrente o persona munita di procura generale o speciale.
Data, ora e luogo
data 10 maggio 2013 ora 9,30
Luogo Complesso San Ludovico, Piano terra – via G. Valenti 3 Corleone .

F.to IL DIRIGENTE – Dott. Vincenzo Mannina

