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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

SERVIZIO SOCIALE 
Via Nazionale 182, 09027 Serrenti - CF/P.IVA 01561670926  

Tel. 070/91519221 – 222 – 223  Numero fax 0709159791 

www.comune.serrenti.ca.it – Email: servsociale.serrenti@tiscali.it 
_______________________________________________________________________________ 

 

BANDO DI GARA 

 

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, MINORI, 

SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI, NUCLEI IN DIFFICOLTÀ - ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA -  

SEGRETARIATO SOCIALE – SPORTELLO SIS.  PER N. 36 MESI, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU 

SARDEGNA CAT - CIG: 8978423D09 

 

1. Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Serrenti - Via Nazionale 182 - 09027 Serrenti  

Servizio Responsabile: Servizi Sociali; Telefono: 070/91519221 - 222 - 223 

Email: servsociale.serrenti@tiscali.it 

Email certificata: protocollo.serrenti@pec.comunas.it  

Indirizzo Internet: www.comune.serrenti.ca.it 

 

2. Oggetto dell’appalto 

Affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani, minori, soggetti non autosufficienti, nuclei 

in difficoltà - assistenza scolastica specialistica -  segretariato sociale – sportello SIS, per n. 36 mesi 

mediante procedura aperta su Sardegna Cat CIG: 8978423D09 

 

3. Luogo di esecuzione: Territorio Comune di Serrenti 

 

4. Codice CPV: 85310000-5 

 

5. Importo a base d’asta:  

L’importo stimato dell’appalto con riferimento al triennio, è di presumibili € 466.359,00 al netto 

dell’IVA al 5%, di cui costi per la sicurezza per rischi da interferenze pari a € 0,0. Il costo triennale 

del servizio, pertanto, viene così determinato: 

Importo a base di gara € 466.359,00 

Iva 5% su € 466.359,00 € 23.317,95 

Totale  € 489.676,95 
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L’importo dell’appalto, potrà essere ridotto in funzione di eventuali vincoli del bilancio comunale 

pluriennale e di modifiche dei trasferimenti Ras dedicati all’Assistenza Specialistica per i disabili. 

L’importo a base d’asta è stato formulato tenuto conto del costo del personale occorrente per 

l’esecuzione dell’appalto e definito dalla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

L’offerta, in ogni caso, deve garantire l’importo minimo stabilito per le figure professionali previsto 

dal vigente C.C.N.L. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara né offerte incomplete, 

plurime, parziali ovvero condizionate o espresse in modo indeterminato. 

 

6. Durata dell’appalto 

L’appalto avrà la durata di tre anni, presumibilmente da Marzo 2022 a Febbraio 2025. Se allo scadere 

del termine contrattuale la stazione appaltante non avesse provveduto ad aggiudicare nuova gara, si 

procederà alla proroga del contratto per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni 

contrattuali. 

 

7. Principali modalità di finanziamento  

Fondi RAS a destinazione specifica, fondi Comunali e fondi derivanti dalla contribuzione utenza. 

 

8. Condizioni di Partecipazione:  

Indicate nel Disciplinare di gara – Allegato 2. 

 

9. Luogo e data della gara – scadenza presentazione offerte 

La gara avrà luogo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, stabilito nel 

giorno 15 dicembre 2021 ore 10:00, sul portale del CAT Sardegna. La data di aperture delle offerte 

sarà comunicata tramite messaggio sul CAT Sardegna, dove sarà gestita l’intera procedura fino alla 

definizione del verbale di aggiudicazione. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta almeno 180 giorni 

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).  

 

10. Richiesta documenti ed eventuali informazioni 

I documenti di gara sono disponibili sul portale del Mercato Elettronico della Regione Sardegna 

(CAT) e sul sito istituzionale del Comune di Serrenti. 

I documenti non verranno trasmessi via fax e/o via mail. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente tramite il sistema di messaggistica del 

CAT Sardegna entro la data prevista nel sistema. 

 

11. Responsabile del procedimento   

Responsabile dei Servizi Sociali Ass. Soc. Spec. M. Giuseppina Cossu. 

 

12. Informativa sul trattamento dei dati personali REGUE 679/2016 

Le informazioni e i dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia, 

come da informativa allegata al presente Bando. 

 

Per quanto qui non indicato si rinvia all’Allegato 2 – Disciplinare di Gara. 
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13. Documentazione gara d’appalto 

- Allegato 1 – Bando 

- Allegato 2 – Disciplinare 

- Allegato 3 – Capitolato Speciale d’Appalto 

- Allegato 4 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

- Allegato 4.1 -  DGUE 

- Allegato 5 – Modulo Avvalimento ditta Concorrente 

- Allegato 6 - Modulo Avvalimento ditta Ausiliaria 

- Allegato 7 – Modulo Offerta economica 

- Allegato 8 – DUVRI 

- Allegato 9 – Patto d’Integrità 

- Informativa Privacy. 

 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 

Ass. Soc. Spec. M. Giuseppina Cossu 
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