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BANDO DI GARA 
 
Servizi 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI DI CONTATTO: 

Comune di Dolo, via Cairoli n.39 – 30031 Dolo (VE) 
Tel 041.5121911 - FAX 041.410665 
E-mail: servizi.sociali@comune.dolo.ve.it 
indirizzo internet:  http://www.comune.dolo.ve.it;  
E-mail: servizi.sociali@comune.dolo.ve.it. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopraindicati 
Il capitolato speciale e il disciplinare di gara, inclusi gli allegati, sono disponibili 
presso: i punti sopra indicati 
I.2 Le offerte e i relativi documenti, redatti in lingua italiana, dovranno pervenire, al 
Comune di Dolo – Ufficio Protocollo – Via Cairoli n.39 – 30031 Dolo (VE), tramite il 
servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a mano, 
entro il  termine perentorio delle ore 12,00 del 30.09.2011, in plico sigillato con ogni 
mezzo idoneo a garantirne l'assoluta ermeticità, controfirmato sui lembi di chiusura e 
recante all'esterno il nominativo del mittente, con la ragione sociale e l’indirizzo, e la 
dicitura "OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA RELATIVA ALL’APPALTO PER I 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DOMICILIARI PER ANZIANI, MINORI, 
DISABILI E PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO". 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:  
II.1 ) DESCRIZIONE 
II.1.1) denominazione conferita  all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: 

"offerta per l’asta pubblica relativa all’appalto per i servizi socio assistenziali domiciliari 
per anziani, minori, disabili e per nuclei familiari in stato di bisogno" per il periodo 
01.01.2012-31.12.2016 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 
 Servizi 
 Categoria di Servizi 25 
 Luogo principale di esecuzione: Territorio del Comune di Dolo. 
II.1.3) L’avviso riguarda : Un appalto pubblico  
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: "Servizio di Assistenza Domiciliare" 
 trattasi di tutta una serie di prestazioni socio assistenziali domiciliari per anziani, minori, 
 disabili e per nuclei familiari in stato di bisogno come meglio definito nel capitolato speciale 
 d'appalto a partire dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016 
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 85310000-5 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 
 No 
II.1.8) Divisione in lotti: No 
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: No 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità legale: €.922.579,00 (Iva esclusa) per il periodo 01.01.2012-
 31.12.2016 
II.2.2) Opzioni: nessuna 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 
 Periodo: dal 01.01.2012 al 31.12.2016 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO  
III.1)  CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo 

complessivo a base di gara (art.75 del D.lgs 163/06), ovvero €.18.451,58 da prestare all’atto 
dell’offerta. Cauzione definitiva del 10% del valore dell’importo contrattuale e polizze 
assicurative nelle forme indicate nel disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: Il servizio è finanziato con mezzi propri dell'Amministrazione. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati 
all’art.34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; per le modalità di partecipazione delle 
aggregazioni di imprese si rinvia al disciplinare di gara. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si, il monte ore 
complessivo che l’affidatario dovrà garantire per il periodo di durata dell’appalto è di 40.540 
ore per tutte e tre le tipologie di servizio richiesto (assistenza domiciliare, educativa 
domiciliare, trasporto sociale) da ripartire mensilmente secondo le indicazioni del Servizio 
Sociale del Comune. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo 

professionale o nel registro delle imprese: secondo quanto previsto nel disciplinare di 
gara. 

III.2.2)  Capacità economica e finanziaria: Avere realizzato nel triennio 2008-2009-2010 un 
fatturato globale d’impresa complessivo non inferiore a € 1.500.000,00 (iva esclusa);  
Fornire idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
della Legge 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche, circa la capacità economica e 
finanziaria dell’Impresa; gli istituti o Intermediari in base alle informazioni in loro possesso 
dovranno dichiarare che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici e 
finanziari derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi. 

III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia all’art.9 lettera c) del disciplinare di gara; 
III.2.4) Appalti riservati:  
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DEI SERVIZI 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: secondo quanto 

previsto dal capitolato speciale (in particolare art.8 e 9) e dal disciplinare di gara; 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionale delle 

persone incaricate della prestazione del servizio: si, vd. art.9 del capitolato speciale 
d’appalto. 

 
SEZIONE IV PROCEDURA  
IV.1)  TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 
IV.1.2) Limiti di numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a valutazione 
tecnico-qualitativa (max 60 punti) valutazione economica (max 40 punti), come da 
disciplinare di gara. 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1)  Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice:   

CIG 3132424E0B 
IV.3.2)  Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Il presente bando è stato inviato a 

mezzo e-mail per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui siti di cui all’art.66 c.7 del 
D.Lgs.163/2006  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: tutta 
la documentazione è a disposizione e scaricabile dal sito internet del Comune di Dolo alla 
voce Bandi di gara 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30.09.2011 ore 12.00 
IV.3.5)data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 

partecipare: 
IV.3.6)  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: 

italiano 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)  
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il 03.10.2011 ore 9.00 presso la Sede Comunale 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si secondo le modalità previste 
dal disciplinare di gara; potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, 
ovvero i soggetti che esibiranno alla commissione delega idonea a comprovare la loro 
legittimazione a presenziare in nome e per conto delle imprese concorrenti. 

 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: No 
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA  FINANZIATO 

DAI FONDI COMUNITARI : No 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: fanno parte integrante e sostanziale della 

documentazione di gara: il capitolato speciale, il disciplinare di gara, con i modelli allegati 
da A) a G). 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia. E-mail 
seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Tel +39 041.2403911. Indirizzo internet (URL) 
www.giustizia-amministrativa.it Fax +39 041.2403940 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: 
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. 
Contro gli atti ritenuti lesivi è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni ai sensi dell’art.120 del 
D.lgs.n.104/2010. Indirizzo Postale: Cannaregio, 2277 – 30121 Venezia, Italia – Telefono 
+390412403911–Fax +390412403940. Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it   

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:  
si veda punto I.1) 

IL RESPONSABILE 
                   SETTORE SERVIZI SOCIALI 

                      Ass. Sociale Sedona Elisabetta 
 


