CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO (PG)
Servizio di organizzazione e gestione del progetto “Home Care Premium 2019” da rendere nel
territorio dei Comuni della ZS 1
Sezione I – Amministrazione aggiudicatrice
I.1 Denominazione e indirizzi
Centrale di committenza del Comune di Città di Castello - Piazza Venanzio Gabriotti - Città di
Castello 06012 Italia
Persona di contatto: Patrizia Cesaroni
Tel.: +39 0758529256
E-mail: patrizia.cesaroni@cittadicastello.gov.it
Fax: +39 0758529216
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittadicastello.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.cittadicastello.gov.it
I.3 Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità locale
I.5 Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1 Entità dell’appalto
II.1.1 Denominazione
Affidamento servizio di organizzazione e gestione del progetto “Home Care Premium 2019”
da rendere nel territorio dei Comuni della ZS 1.

II.1.2 Codice CPV principale
85320000-8 Servizi sociali
II.1.3 Tipo di appalto
Servizi
II.1.4 Breve descrizione
Servizio di organizzazione delle attività gestionali, in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione magistrale e dei pensionati della Gestione dipendenti
pubblici, residenti nel territorio di competenza della Zona Sociale n. 1
II.1.5 Valore totale stimato
Valore, Iva esclusa 347.302,80 EUR
II.1.6 Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21
Luogo principale di esecuzione:
Comuni di: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Montone, Pietralunga, San Giustino e
Lisciano Niccone
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto l’attuazione del progetto “HCP 2019” per la parte relativa all’
organizzazione delle attività gestionali, in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali ed alla Gestione magistrale e dei pensionati della Gestione dipendenti pubblici,
residenti nel territorio di competenza della Zona Sociale n. 1: Comuni di: Citerna, Città di Castello,
Lisciano Niccone, Montone, Pietralunga, San Giustino e Lisciano Niccone.
II.2.5 Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 296.478,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in mesi: 35

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice (max 6 mesi).
Il valore massimo stimato della proroga è 50.824,80 EUR
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
La procedura di gara si svolgerà nella piattaforma: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art.
83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito;
b) (in caso di cooperativa) iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività
Produttive per il tramite degli uffici delle Camere di commercio, istituito con D.M. 23.06.2004;
c) iscrizione se trattasi di cooperativa sociale, nella corrispondente sezione delle cooperative sociali nell'Albo
e regionale delle Cooperative Sociali
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Gli operatori, per l’espletamento del servizio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: Figure
professionali: Assistenti Sociali in possesso di: laurea specialistica o triennale in servizio sociale o diploma
universitario in servizio sociale ai sensi del D.P.R. n. 14/1987 o diploma conseguito presso scuola a fini
speciali, iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali, esperienza lavorativa retribuita maturata nei
servizi relativi alla gestione dei progetti Home Care, per conto di enti pubblici privati, di almeno dodici mesi,
conoscenza e uso delle dotazioni informatiche e relativi software, patente B. Operatore di supporto con
responsabilità specifiche in area amministrativa in possesso di: laurea specialistica o triennale, esperienza
lavorativa retribuita maturata in gestione amministrativa di attività inerenti il sociale, per conto di enti pubblici
o privati, di almeno dodici mesi, conoscenza e uso delle dotazioni informatiche e relativi software, patente B.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/08/2019
Ora locale: 15:00
Luogo: Uffici della Centrale di Committenza del Comune di Città di Castello, piazza Venanzio Gabriotti 1,
Città di Castello (PG).
La procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
Il RUP del servizio in appalto è la Dott.ssa Maria Cristina Donati Sarti, Responsabile dell’Ufficio di Piano
della ZS 1. Il RUP della Centrale di committenza è la Dott.ssa Patrizia Cesaroni.
CIG 797421740A
Dalla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc è possibile accedere
all’elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su «Elenco bandi e avvisi in corso», è possibile
accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile e scaricabile la
«Documentazione di gara» e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR dell'Umbria Via Baglioni 3 Perugia 06021 Italia

La Centrale di committenza
F.to Il Dirigente (Dott. Ing. Stefano Torrini)
F.to Il Responsabile (Dott.ssa Patrizia Cesaroni)

* la firma autografa è sostituita a mezzo stampa con l’indicazione del nome e cognome ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.

