
CITTA’ DI CINISELLO BALSAMO  

VIA XXV APRILE, 4 

20092 Cinisello Balsamo (MI) tel. 02/660231 Fax 02/66011464 

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 

1. E’ indetta  asta pubblica secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 

23  comma 1 lett. b del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 e ss.mm.ii., con valutazione delle offerte 

secondo gli elementi elencati nel capitolato. 

2. Descrizione del servizio: ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI. 

(Allegato 2 D. Lgs 157/95 e ss.mm.ii.- Categoria 25    n. riferimento CPC 93) 

Soggetti destinatari: 

- Anziani: circa 90  

- Disabili: circa 40 

Numero ore annue presunte: circa 32.150  

Condizioni previste dal Capitolato d’oneri 

Finanziamento: mezzi ordinari di Bilancio 

3. Importo a base d’appalto: Euro 1.041.666,00 (IVA esclusa). 

4. Luogo di esecuzione: domicilio dell’utente e territorio del Comune di Cinisello  Balsamo. 

5. Durata del contratto: 01.01.2006 / 31.12.2007. 

6. Informazioni amministrative possono essere richieste all’Ufficio Contratti (tel. 0266023312-

355-334), le informazioni tecniche e i documenti tecnici  al Settore Socioeducativo (tel. 

02/66023271-324). 

7. Le offerte, redatte in italiano, devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

23/11/2005 a pena di esclusione. 

8. Possono partecipare alla gara, oltre alle imprese singole, anche  imprese riunite ai sensi dell’art. 

11 DLgs. 157/95 e ss.mm.ii., con specifica indicazione delle parti del servizio che ognuna si 

impegnerà a garantire. In tal caso la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta 

economica  dovranno essere sottoscritte da tutte le partecipanti al raggruppamento, salvo che 

tutte le partecipanti al raggruppamento abbiano conferito ad una di esse mandato speciale (per il 

quale sarà considerata sufficiente la forma della scrittura privata autenticata) a sottoscrivere in 

nome e per conto di tutte. In caso di raggruppamento, ogni impresa partecipante allo stesso 

dovrà produrre la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di 

ammissione alla gara di cui al punto 10 lettere dalla a) alla o). Per quanto concerne la verifica 

della sussistenza dei requisiti economici minimi di cui al punto 10 lett. h) e i)  si precisa che 

verrà fatta la somma dei fatturati di tutte le raggruppate, ma per l’ammissione alla gara il 

fatturato (sia generale - lett. h) - che quello per servizi analoghi a quelli dell’appalto - lett. i) - 



dell’impresa mandataria-capogruppo dovrà garantire almeno un terzo dei requisiti di capacità 

economica e finanziaria richiesti  (es. se si chiede un fatturato medio di 9, la mandataria dovrà 

avere un fatturato medio di 3). 

9.  Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte: Ufficio Protocollo - Comune di Cinisello 

Balsamo (MI) cap. 20092 - Piazza Confalonieri 6. Il mancato recapito in tempo utile del plico 

rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi ragione, il plico stesso non dovesse 

giungere a destinazione in tempo utile. 

10. Modalità di partecipazione: sul plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di 

esclusione, deve essere indicato mittente, data e oggetto della gara. 

Il plico deve contenere a sua volta, a pena di esclusione: 

 A) la domanda  di partecipazione alla gara in bollo (non necessario se si tratta di cooperative 

onlus) a firma non autenticata ai sensi della dell’art.38 comma 3 del DPR 445/00 ovvero, per i 

concorrenti non residenti in Italia, sottoscritta con modalità equivalenti secondo la legislazione  

dello Stato di appartenenza (redatta preferibilmente in apposito  modello disponibile sul sito internet 

del comune di Cinisello balsamo o da richiedersi via fax al 0266011464)  del legale rappresentante 

dell’impresa o di procuratore dello stesso (allegando in tal caso l’atto di procura) che indichi a pena 

di esclusione: 

a)  iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente bando di gara o ad analogo 

organismo estero, numero di C.F., P. IVA, sede dell’impresa; iscrizione, nel caso si tratti di 

cooperativa, negli appositi registri istituti presso la Prefettura; 

b)  insussistenza  delle cause di esclusione previste dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95 e ss.mm.ii.; 

c)  insussistenza di  risoluzioni anticipate di contratto per inadempienze contrattuali, e di gravi 

contestazioni e giudizi negativi sull’effettuazione dei servizi presso Pubbliche Amministrazioni; 

d)  di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazione di controllo o collegamento di cui 

all’art.2359 c.c. 

e)  di aver  preso visione e di  accettare, senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Capitolato d’appalto. 

f)  che l’impresa che partecipa ad un raggruppamento o consorzio non concorre singolarmente né 

fa parte di altri raggruppamenti o consorzi concorrenti 

g)  che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione dal lavoro sommerso, ai sensi 

dell’art.1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210; 

h)  il  fatturato globale annuo dell’Impresa, relativo ai tre ultimi esercizi finanziari (anni 2002-

2003-2004). Requisito minimo: � 600.00,00 di media annui (nel caso di raggruppate si richiama 

quanto stabilito al punto 8 del presente bando). 



i)  L’elenco dei principali servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili prestati negli 

ultimi tre anni (da ottobre 2002 a ottobre 2005), con indicazione di importi, date e destinatari, 

pubblici o privati, divisi  per servizi rivolti ad anziani e servizi rivolti a disabili. Requisito 

minimo: � 300.000,00= di media annui  di cui almeno � 45.000,00= di media annui relativi al 

servizio disabili (nel caso di raggruppate si richiama comunque quanto stabilito al punto 8 del 

presente bando); 

j)  elenco nominativo dei direttori tecnici e  coordinatori di servizio  con curriculum studio 

professionale e di servizio  dei quali l’Impresa si è avvalsa per l’esecuzione dei servizi analoghi 

a quelli dell’appalto in oggetto,  che abbiano operato su incarico dell’Impresa per almeno 12 

mesi consecutivi nell’arco dell’ultimo biennio (da ottobre 2003 a ottobre 2005). Requisito 

minimo: presenza di almeno una persona in possesso di diploma  di laurea in psicologia, 

sociologia o equipollenti ovvero di diploma post diploma di scuola media superiore, in materie 

attinente l’organizzazione di servizi socio assistenziali e di esperienze certificate (è ammessa in 

sede di gara la certificazione rilasciata dalla concorrente, fatta salva, in caso di aggiudicazione, 

la necessità di produrre la certificazione rilasciata dagli enti presso i quali sono stati svolti i 

servizi del cui coordinamento si tratta) di coordinatore servizi domiciliari per anziani e disabili 

per almeno un biennio, con indicazione degli enti presso i quali i servizi sono stati svolti e della 

precisa durata ( dal mese/anno al mese/anno); inoltre dovrà essere indicato l’organigramma e 

l’organizzazione dell’impresa, con riferimento a dirigenza, coordinamento ecc… (In caso 

d’imprese raggruppate il requisito minimo dovrà essere garantito dalla partecipante al 

raggruppamento che si impegni per la maggiore quota di servizio oggetto dell’appalto). 

k)  di non essere assoggettabile agli obblighi previsti dalle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99, ovvero di aver ottemperato alle norme suddette; 

l)  di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, a comunicare tempestivamente ogni eventuale 

variazione circa la sede, forma e composizione societaria. 

m)  che si impegna  a dotarsi in zona di una sede provvista di fax e telefono, e ad assicurare la 

reperibilità del Coordinatore  degli operatori durante l’orario di erogazione dei servizi, anche 

mediate cellulare, sabato e domenica compresi. 

n)  di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione definitiva, deposito cauzionale nella misura 

del 5% dell’importo contrattuale  netto ai sensi dell’art.22 del capitolato speciale d’appalto 

o)  se la ditta partecipa ad un raggruppamento di imprese, indicazione dei dati relativi alle imprese e 

delle parti di servizio che saranno eseguite dalle stesse e dichiarazione che si conformeranno alla 

disciplina vigente in materia (ex art. 11 D.Lgs. 157/95 e ss.mm.ii.)  



Il plico deve contenere altresì fotocopia non autentica del documento di identità del Legale 

Rappresentante che firma la domanda di partecipazione alla gara.  

Fatto salvo il principio della necessità delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti, da rendersi 

pena l’esclusione dalla gara, l’Amministrazione appaltante può invitare i concorrenti a 

completare e a chiarire  contenuti di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Qualora 

non pervenissero nei termini fissati le integrazioni o i chiarimenti richiesti, si procederà 

all’esclusione del ricorrente dalla gara. 

Il modello della dichiarazione sostitutiva di partecipazione alla gara può essere richiesto via Fax al 

n. 02/66011464 o scaricato dal sito internet del Comune. 

B) Offerta tecnica, chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di 

esclusione, articolata come da art. 9 del capitolato d’appalto e contenente a pena di esclusione dalla 

gara esplicite dichiarazioni in merito ai contenuti di cui a tutti i  punti B,C,D,E,F,G dell’art. 9 

richiamato, redigendo per ogni punto una proposta contenuta in massimo 2 cartelle  dattiloscritte 

formato A4. Anche laddove l’offerente non intenda garantire nulla di più dei minimi richiesti da 

capitolato, dovrà risultare esplicitamente tale dichiarazione (es. “dichiara di non essere in possesso 

di certificazione ISO”, o ancora “non intende garantire una percentuale superiore al 50% richiesto 

da capitolato di personale in possesso di titolo professionale OSA” ecc…). All’offerta tecnica 

saranno attribuiti al massimo 40 punti secondo i criteri stabiliti nel capitolato speciale d’appalto 

C) Offerta economica, chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a 

pena di esclusione, formulata, a pena di esclusione,  in base a quanto previsto all’art. 9 del 

capitolato d’appalto (corrispettivo orario netto offerto e indicazione dell’aliquota IVA applicata 

ovvero dell’esenzione da iva), nonché dettaglio di: 

a)  le tipologie di contratto stipulato con i propri operatori; 

b)  il livello di inquadramento del personale impiegato nell’appalto;  

c)  ogni corrispettivo orario lordo  riconosciuto per gli eventuali differenti contratti stipulati con gli 

operatori. 

Saranno dichiarate  inammissibili le offerte economiche in rialzo rispetto al corrispettivo 

orario netto di euro 16,20  

All’offerta economica saranno attribuiti al massimo 60 punti secondo la formula indicata nel 

capitolato speciale d’appalto. 

11. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10.00 del 24/11/2005 presso la Residenza 

Comunale. 

12. L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base dei criteri descritti nel capitolato d’appalto. La gara 

sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché valida. 



13. Il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto se a suo insindacabile giudizio 

nessuna offerta risulti soddisfacente. 

14. Le spese contrattuali  sono a carico del contraente privato 

15. L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg dall’apertura delle 

offerte economiche senza che sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva. 

16. Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune di 

Cinisello Balsamo trattati esclusivamente per .le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il 

Comune di Cinisello Balsamo e il responsabile è la Sig.ra Maria Luisa Motta. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Carmela Mastromatteo. 

        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

            (Dott.ssa Carmela Mastromatteo) 

 
Cinisello Balsamo, lì 03/11/2005 
 


