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REGIONE VENETO               PROVINCIA DI BELLUNO  

  REJON VENETO                                                                             PROVINZIA DE BELUN 

 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

COMUN DE ANPEZO 
CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256 

 

 

 

RACCOMANDATA A/R 
Spett.le Impresa 

 
 
 

OGGETTO: AAffffiiddaammeennttoo  sseerrvviizzii  ssoocciioo  aassssiisstteennzziiaallii  ppeerr  ggllii  oossppiittii  ddeellllaa  ccaassaa  ddii  RRiippoossoo  ““AA..  
MMaajjoonnii””  ddii  CCoorrttiinnaa  dd’’AAmmppeezzzzoo,,  ddeellll’’aannnneessssoo  CCeennttrroo  DDiiuurrnnoo    ee  ddeell  SSeerrvviizziioo  ddii  aassssiisstteennzzaa  
ddoommiicciilliiaarree  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee..  RRiicchhiieessttaa  ooffffeerrttaa..  
  
 
      In esecuzione alla propria determina a contrarre n.     del        , codesta Spett.le ditta è invitata 
a partecipare  alla procedura ristretta ai sensi dell’art. 20 e 55 del  D.Lgs n. 163/06 e successive 
modificazioni, con aggiudicazione in base all'art. 83 del D.Lgs n.163/06, a favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in appalto dei  servizi socio assistenziali per 
gli ospiti della casa di Riposo Comunale, l’annesso Centro Diurno ed il Servizio di Assistenza 
domiciliare da espletarsi sul territorio comunale come meglio specificato nel capitolato 
d’appalto/disciplinare di gara che è reso disponibile sul sito internet del Comune di Cortina 
d’Ampezzo www.comunecortinadampezzo.it .  
 

     Di seguito vengono riassunte le condizioni di gara:    
 

1 – Ente appaltante. 
 

ENTE APPALTANTE: 
COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 
C.SO ITALIA, 33 - 32043 CORTINA D’AMPEZZO 
Ufficio di riferimento: 
SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI – VIA DELLA Difesa n. 12 – 32043 CORTINA 
D’AMPEZZO 
Resp. Rag. Claudio Talamini – tel. 0436/2544 – fax 0436/876619 – e-mail 
cdr.cortina@cmcs.it 
 

L’ appalto, essendo l'importo presunto di gara superiore a € 150.000,00., è soggetto al 
versamento della contribuzione obbligatoria a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266); 
il codice identificativo della gara d'appalto (CIG) e gli importi dei contributi per la partecipazione 
sono i seguenti: 
 

CIG Importo presunto di 
gara 

Quota stazione 
appaltante 

Quota per ogni ditta 
partecipante 

044575155B 
 

7.980.000,00 € 500,00 € 100,00 
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Ciascun partecipante alla gara è tenuto al pagamento della somma di cui sopra all'Autorità per la 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (AVCP) del contributo di € 100,00 con le 
modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità del 01 marzo 2009. 
Ciascun partecipante è tenuto a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver 
versato la somma dovuta, previa presentazione della ricevuta, in originale del versamento ovvero 
fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità, in corso di validità. 
 
2 – norme regolatrici dell’appalto 

 

Per quanto non espressamente previsto nel capitolato/disciplinare, si fa rinvio alle leggi e ai 
regolamenti in materia, che si applicano per il servizio in oggetto. Si fa presente che l'affidamento 
di cui alla presente procedura riguarda l'appalto di un servizio ricompreso nell'Allegato  II B al 
D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, per il quale ai sensi dell'art. 20 di detto decreto, le 
disposizioni del codice dei contratti pubblici si applicano solo relativamente agli art. 65, 68 e 225.  
Si applicano, comunque, le disposizioni del codice dei contratti espressamente richiamate.  
 

3 – obbligo del sopralluogo 

 

La ditta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà effettuare, prima della presentazione dell’offerta, a 
proprie spese e con accompagnamento di incaricato designato dall’Amministrazione dell’Ente, il 
sopralluogo degli edifici e locali oggetto dell’appalto, a date prestabilite, previo appuntamento 
telefonico (tel. 0436/2544):  
 
A. Visita obbligatoria presso il luogo dove si dovrà svolgere il servizio principale: la Casa di 

Soggiorno di Cortina d’Ampezzo, la cui visione è necessaria per cogliere le caratteristiche della 
struttura e del servizio, allo scopo di formulare l’offerta. Tale visita sarà comprovata mediante 
l’attestazione di avvenuta visita obbligatoria rilasciata dal Funzionario dell’Ente del Settore 
Servizi Sociali. 

B. Presa visione del prospetto di cui all’art. 10 parte I^ del capitolato d’appalto/disciplinare di gara. 
 
Detti adempimenti, quindi, rispondono alla finalità essenziale di contribuire alla puntuale 
conoscenza da parte del soggetto partecipante alla gara delle condizioni del servizio e dei lavori e 
servono per una ponderata formulazione dell’offerta, del progetto di gestione e del progetto 
preliminare dei lavori. 
 

4 – modalità di gara 

 
La Commissione di gara provvederà il giorno venerdì 23 aprile 2010 alle ore 14:00 presso la Casa 
di Riposo Comunale di Via della Difesa n. 12,  in seduta pubblica alla verifica della regolarità 
della documentazione amministrativa e all’ammissione alle fasi successive, in conformità a quanto 
previsto dalla presente lettera di invito e del capitolato d’appalto/disciplinare di gara. 
La Commissione quindi in una o più sedute non pubbliche procederà all’apertura dell’offerta 
tecnica, al suo esame e valutazione con attribuzione del relativo punteggio. 
Quindi, nell’ora, giorno e luogo che saranno successivamente comunicati alle imprese concorrenti, 
la Commissione procederà pubblicamente: 
• a comunicare l’esito della valutazione dell’offerta tecnica; 
• ad aprire, previa verifica dell’integrità dei sigilli, le buste contenenti l’offerta economica dandone 
lettura; 
• ad attribuire il punteggio per la valutazione economica; 
• a formulare la graduatoria provvisoria determinata dalla somma dei punteggi per valutazione 
dell’offerta tecnica e di quella economica. 
La Commissione, raccolte le eventuali osservazioni e reclami dei soggetti legittimati a 
rappresentare le ditte concorrenti, procederà all’aggiudicazione provvisoria. 
Di tutte le operazioni evidenziate sarà redatto apposito verbale. 
Alle operazioni, in seduta pubblica, potranno presenziare, formulando eventuali osservazioni solo i 
legali rappresentanti delle ditte concorrenti ed i soggetti che esibiranno al Presidente della 
Commissione una procura speciale, con firma autenticata nelle forme di legge, che legittimi a 
presenziare alla gara in nome e per conto della ditta concorrente. 
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Ogni vizio di forma, eventualmente riscontrato, per il quale non sia esplicitamente prevista la pena  
di esclusione, determina l’esclusione dalla gara solo se a giudizio insindacabile del Presidente 
della Commissione riguardi elementi indispensabili per la completezza dell’offerta e/o per la parità 
dei concorrenti. 
 

5 – durata e valore dell’appalto 

 

L’appalto avrà la durata di mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di inizio del servizio. 
  
I primi 6 mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata 
inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata alla ditta, il contratto potrà 
essere disdettato almeno 1 mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante lettera 
raccomandata AR. Decorsi i 6 mesi di prova il contratto si intenderà automaticamente confermato 
per l’intero periodo. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà avviare il servizio entro la data del 01/05/2010, anche nelle more 
della stipula del contratto, ed avrà l’obbligo di continuare lo stesso alle condizioni convenute, fino 
a quando l’Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque per almeno 90 giorni dalla 
data della scadenza. 
 
Ove si rendessero  necessarie eventuali variazioni, per sopravvenute diverse condizioni e modalità 
di erogazione dei servizi,  del numero delle ore dei servizi previsti dal presente appalto, la ditta 
sarà tenuta a prestarsi a variazioni in più o in meno del monte ore, fino al 30% del totale ore annue 
previsto per ogni servizio. In tal caso, continueranno ad applicarsi le medesime condizioni 
economiche, risultanti dall’aggiudicazione, proporzionalmente aumentate o ridotte.  
 
L'offerta dovrà essere formulata su base annua stimata in € 1.330.000,00 oltre IVA 4%. 
Gli oneri della sicurezza specifici (DUVRI) sono pari a €2.350,00 IVA esclusa e non soggetti a 
ribasso. 
 
Il valore annuo stimato, soggetto a ribasso è pari ad € 1.327.650,00 oltre IVA 4%.  
L'importo complessivo dell'appalto per la durata certa del contratto originario (36 mesi) è  
pari a € 3.990.000,00 IVA 4% esclusa ma comprensivo degli oneri della sicurezza specifici  
(DUVRI) non soggetti a ribasso e pari ad € 7.050,00.  
 
L'Amministrazione appaltante, al fine di garantire la continuità nel rapporto tra operatori ed utenti 
ed un adeguato livello qualitativo, anche tenendo conto delle verifiche compiute nel corso del 
rapporto contrattuale, si riserva altresì il diritto di affidare con procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando alla ditta risultante aggiudicataria del presente appalto, nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi conformi al progetto oggetto del contratto iniziale, ai 
sensi dell'art. 57, comma 5 let. b), del D. Lgs. n. 163/2006, per analoga durata e per un importo 
complessivo stimato presuntivamente in € 3.990.000,00 oltre l'IVA al 4% ma comprensivi degli 
oneri specifici (DUVRI). 
 
Il DUVRI è stato redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 
81/2008 e dovrà essere aggiornato, anche su proposta dell'affidatario del contratto e 
congiuntamente alle altre Ditte operanti nella struttura entro 30 giorni dall’inizio del servizio. In ogni 
caso, le modifiche proposte dall'affidatario non potranno comportare l'aumento dell'importo 
previsto per oneri di sicurezza.  
 
Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio. 
 

6 – presentazioni delle offerte – termini e modalità 
 

L’offerta dovrà pervenire al Comune di Cortina d’Ampezzo,  Ufficio Protocollo, C.so italia, 33 – 
32043 Cortina d’Ampezzo (BL), entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
venerdì 23 aprile 2010, pena l’irripetibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla gara. 
Tutta la documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico principale, 
debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo del mittente e la 
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scritta: “gara del giorno 23.4.2010 per l’affido dei servizi alla persona per gli ospiti,  presso la casa 
di riposo “A. Majoni””  di Cortina d’Ampezzo ed annesso centro diurno, nonché affidamento del 
servizio di assistenza domiciliare nel territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
pervenga a destinazione entro il termine fissato dal precedente capoverso. 

 
Il plico principale di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno TRE BUSTE, 
debitamente chiuse e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente, e rispettivamente 
contrassegnate dalla dicitura “Busta A – documentazione amministrativa”, “Busta B – offerta 
tecnica”, “Busta C – offerta economica”. 

 
Nella “Busta A – Documentazione amministrativa” dovranno essere contenuti, i seguenti 
documenti: 

 
1) apposita istanza di partecipazione e dichiarazione obbligatoriamente compilata sul modello 
del facsimile allegato 2) al presente capitolato e inviato anche mediante posta elettronica in 
formato file PdF, resa dal rappresentante legale della ditta concorrente debitamente sottoscritta, 
con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di 
un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 
2) certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 
………………….,e all'albo nazionale delle cooperative/all'albo delle cooperative della Regione 
...................……………………………; 

 
3) certificazione rilasciata da parte di almeno 2 Enti pubblici o privati che testimonino il 
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 24, lettera c, con risultati positivi completo delle 
relative date, degli importi e dei destinatari. 

 
4) copia integrale del capitolatod’appalto/disciplinare di gara sottoscritto in ogni pagina per 
accettazione, Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, il capitolato 
d’appalto potrà essere firmato dal solo mandatario. 

 
5) cauzione provvisoria, per l’importo di € 26.600,00 (2% importo annuo a base d’asta), da 
prestare ai sensi dell’art. 75 del D.lgs n. 163/2006  costituita, a pena di esclusione, mediante una 
delle seguenti modalità: 
- versamento in contanti o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, 
presso la Tesoreria del Comune di Cortina d’Ampezzo (specificando al cassiere che trattasi di 
deposito cauzionale provvisorio). In tal caso dovrà essere prodotto documento che comprovi 
l'avvenuto versamento. 
- Fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto 
12.03.1936 n. 375; 
- polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzare 
all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica Italiana in regime di 
libertà di stabilimento o di libertà di prestazioni di servizi. 
La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione 
definitiva, e al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto. 
La garanzia fideiussoria, comunque espressa, dovrà avere validità per almeno 180 giorni 
successivi al termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte e contenere espressamente 
l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione o polizza assicurativa, in favore dalla stazione appaltante, a pena di esclusione. 
Ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l'importo della cauzione provvisoria è ridotto 
del 50% nel caso in cui il concorrente risulti in possesso della certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio il 
concorrente dovrà presentare copia della certificazione di cui sopra. 
A prescindere dalla forma di costituzione scelta, la cauzione provvisoria deve essere 

accompagnata dall'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia 
fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione. 
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Pertanto qualora la cauzione venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, essa 
dovrà prevedere: 
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 
- nonché l'operatività della garanzia medesima, entro massimo 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante, senza eccezione alcuna o ritardi, né diritto di scussione, 
l'ammontare della somma garantita. 
Si precisa che la cauzione provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e 
della corretta formulazione dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della cauzione 
provvisoria anche nel caso in cui la verifica della veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito 
negativo. 
Nel caso di rinuncia all'aggiudicazione, di mancata prestazione della cauzione definitiva, di 
mancata stipula del contratto o di non avvio del servizio nei termini prestabiliti, tale garanzia sarà 
incamerata a titolo di penale, fatta salva ogni azione legale per il recupero dei danni e delle 
eventuali maggiori spese sostenute dall'Ente. 
6) due referenze bancarie, a pena di esclusione, rilasciate da istituti di credito attestanti la 
solidità economica e finanziaria dell’impresa di cui all’art. 24, lettera d); 
7) Ricevuta di avvenuto sopralluogo (allegato n. 5 al capitolato). 
8) ricevuta in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità, del versamento della somma di € 100,00 a favore 
della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, a titolo di 
contribuzione per la partecipazione alla presente procedura di appalto, in applicazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e della deliberazione della Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture per l'anno 2009. 
Al riguardo si precisa che il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 
- mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” al l’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto 
pagamento, dovrà essere allegata all’offerta copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal 
sistema di riscossione. 
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." 
Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La 
causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
il codice fiscale del partecipante; 
il C.I.G.  che identifica la procedura. (044575155B) 
 
Verifica delle dichiarazioni rese. 
Le dichiarazioni effettuate dal vincitore saranno soggette a verifica da parte della stazione 
appaltante e qualora le stesse non risultino veritiere, si procederà alla revoca dell’affidamento 
anche in corso di esecuzione dell’appalto, ed all’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti 
stabiliti dalla legge, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Analoghi controlli potranno essere effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dagli altri 
concorrenti. 

 
Nella “Busta B – Offerta tecnica” dovrà essere inserita la proposta di progettazione predisposta 
come previsto dal capitolato d’appalto/disciplinare di gara accompagnata dalla documentazione 
descrittiva nonché da dépliant informativi e qualunque altro elemento ritenuto utile per una esatta 
valutazione tecnico - qualitativa del servizio complessivamente offerto. 
Tale documento non verrà preso in considerazione qualora venga inserito nella busta 
riservata all’offerta economica. 
 
 

Nella “Busta C – Offerta economica” dovrà essere inserita l’offerta economica, compilando 
preferibilmente il modello allegato 3 al capitolato, con l’indicazione in cifre degli importi 
orari offerti per i servizi ivi elencati, dei corrispondenti totali annui, nonché, in cifre ed in 

lettere, del totale complessivo annuo e di quello triennale (riferito alla durata del 
contratto). Vanno inoltre indicati tutti gli altri dati richiesti nel prospetto medesimo. 
L’offerta deve essere redatta in lingua italiana ed in bollo,  va sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti 
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già costituito dal rappresentante legale del capogruppo, ovvero nel caso di costituendo 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, tanto da chi legalmente rappresenta il mandatario, 
quanto da coloro che rappresentano legalmente i mandanti, con firma leggibile per esteso. Essa 
dovrà riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione. 
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente per tutto il periodo 
necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara.  

Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 
In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione 

riterrà valido quello a lei più favorevole. 
In caso di offerte eguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827. 
Qualora una ditta presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una 

sia aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per 
l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
 

7 – criteri di aggiudicazione – elementi di valutazione dell’offerta 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata - in base all'esame tecnico comparativo dell'offerta tecnica ed 
analisi dei relativi prezzi offerti – in un unico lotto indivisibile, a favore dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa valutata, ai sensi dell'art. 83 comma 2 del D.Lvo 163/2006 e successive 
modificazioni. 
La presentazione delle offerte non vincola l’amministrazione appaltante all’aggiudicazione, ne è 
costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che 
l’Amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a 
valutazioni di propria esclusiva convenienza. 
Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà  alcun 
risarcimento o indennizzo. 
Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, 
rappresentato dall’offerta tecnico-economica ritenuta più vantaggiosa per l’Ente appaltante. 
A parità di punteggio il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior 
punteggio sull’offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante 
sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, previa 
verifica della congruità e quindi della convenienza o idoneità della stessa. 
La valutazione dell’offerta sarà effettuata da una commissione di gara, che ai fini di limitare i 
margini di apprezzamento valutativi della Commissione stessa, procederà alla determinazione di 
un punteggio globale normalizzato secondo la procedura di seguito indicata:  
 
1. offerta tecnica              punti 65/100 
 
Ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D.lgs. 163/2006, l’offerta tecnica è esaminata secondo i criteri di 
valutazione e relativi punteggi ponderali ed i sub-criteri e relativi sub-punteggi riportati nella 
sottostante tabella. 
I 65 punti dell’offerta tecnica sono assegnati sulla base di undici criteri di valutazione e relativi 
punteggi ponderali massimi come da successiva tabella; ciascuno degli undici criteri è suddiviso in 
sub-criteri ad ognuno dei quali è assegnato un sub-punteggio massimo da 1 a 10, come da tabella 
sottostante: 
 

CRITERI E SUB-CRITERI PUNTI MAX 
ATTRIBUIBILI 
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Progetto Casa di Riposo ed Annesso Centro diurno 
La Ditta dovrà presentare un elaborato contenente il progetto prevedendo la 
suddivisione in quattro nuclei (compreso il Centro Diurno), tenendo presente 
quanto indicato all’art. 21 lettera A). 
Il progetto non dovrà superare le 35 pagine formato A4, compilate solo da 
un lato, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli 
spazi, non superiore a 90;  Sono consentiti massimo 5 allegati (schede 
tecniche). 
Il progetto dovrà essere suddiviso nei seguenti paragrafi: 
 

 
 
 
 

50 
 
 

 

preparazione pasti: 
 

- Sistema proposto per l’organizzazione del servizio, in base a quanto 
indicato all’art. 21, lettera A), punto 10, e alla turnazione del personale, 
orario di apertura della cucina e manutenzione ordinaria dei locali e 
attrezzature                                                                              max punti 2 

- Sistema proposto per il controllo della qualità del servizio       max punti 2 
- Programma delle pulizie ordinarie e straordinarie ed adempimenti 

previsti dal piano H.C.C.P                                                        max punti 2 
- Affidamento  della responsabilità dell’organizzazione del servizio a 

dipendente con comprovata esperienza lavorativa                  max punti 2 
- Migliorie aggiuntive con oneri a carico della Ditta aggiudicataria 
                                                                                                       Max punti 2  

 
 

7 

 
Servizio assistenziale 

 
- tenendo presente quanto specificato all’art, 21 lettera A): organizzazione e 
piano di lavoro delle attività, personale e monte ore giornaliero  complessivo, 
specificati per ogni figura professionale, giornata tipo delle varie figure 
sociali e sistemi di integrazione fra le varie figure sociali al fine della migliore 
risposta possibile alle esigenze degli ospiti della Casa di Soggiorno ed 
annesso Centro                                                                             max punti  2 
- idonea turnazione del personale nei quattro nuclei con istituzione della 
figura del capo turno                                                                      max punti 2 
- presa in carico del soggetto (modalità accoglimento, dimissioni, decesso) 
                                                                                                       max punti 1 
- modalità di predisposizione del PAI, con riunioni di verifica e relativa 
verbalizzazione                                                                              max punti 2 
 
-migliorie aggiuntive con oneri a carico della Ditta aggiudicataria max punti 1 
 
-sistemi di controllo della qualità e di controllo interno dei servizi max punti 2 
 
 
     
 

15 

Gestione del personale 
 

- assegnazione del n. di operatori del Centro Diurno in funzione del n. degli  
ospiti                                                                                              max punti 1 
- i sistemi proposti al fine di garantire l’effettiva copertura dei turni di tutte le 
figure professionali ed in particolare degli operatori addetti all’assistenza ed 
infermieri                                                                                        max punti 2 
- sistemi proposti al  reclutamento di tutte le figure professionali nel numero 
necessario alla copertura di tutte le ore previste in appalto in modo 
omogeneo nell’arco dell’intero anno                                              max punti 2 
- sistemi di copertura dei turni in caso di assenze improvvise nonché alla 
sostituzione del personale dell’Ente                                               max punti 2 

5 
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- sistemi proposti al fine di sopperire al limitato numero di operatori addetti 
all’assistenza attualmente impiegati provvisti del titolo previsto dalla D.G.R. 
del Veneto n. 3979 del 30 dicembre 2002, o di titoli equipollenti, se di altre 
regioni o stati europei, riconosciuto dai relativi Enti                       max punti 2 
-migliorie aggiuntive con oneri a carico della Ditta aggiudicataria max punti 1 
 

                                   Formazione e aggiornamento del personale   
                                                              
- piano di formazione/aggiornamento del personale utilizzato per un monte 
ore annuo per ciascun operatore pari a quanto stabilito nel presente  
capitolato  (escluse quelle relative alla formazione obbligatoria di cui all’ 
art. 21 lettera A) punto 3)                                                          max punti   3 
- da 16 a 25 ore                                                                           max punti   7 
- oltre 25 ore                                                                                max punti 10 

                                                                                              
 

 
 
 

5 
 
 
 

utilizzo ausili e biancheria piana 
- modalità di approvvigionamento e consegna ai vari reparti degli i ausili per 
l’incontinenza e prodotti per l’igiene della persona                        max punti 5 
- sistema di controllo sull’utilizzo della biancheria piana                max punti 5  

                                                                                                   
 

 
2 
 
 

 
attività di animazione 

- Contenuti e programma di animazione quotidiana per la casa di Riposo ed 
annesso centro Diurno                                                                   max punti 4 
- Contenuti del programma di animazione straordinaria (feste, eventi 
particolari, uscite)                                                                           max punti 3 
- Aggiunta della figura del secondo animatore per il per il Centro Diurno (nel 
rispetto del monte ore di assistenza previsto per lo stesso) e per le 
sostituzioni di ferie e malattie                                                         max punti 2 
-migliorie aggiuntive con oneri a carico della Ditta aggiudicataria max punti 1 
 

6 

servizio di Fisioterapia 
- Orario di servizio e presenza del professionista alla mattina ed al 
pomeriggio                                                                                     max punti 2 
- presa in carico,  piano di lavoro, prestazioni erogate e sistemi di verifica del 
servizio                                                                                           max punti 5 
- modalità di registrazione giornaliera degli interventi effettuati     max punti 1 
- organizzazione del servizio “prestito ausili” a supporto della domiciliarità 
                                                                                                       max punti 1 
- migliorie aggiuntive con oneri a carico della Ditta Aggiudicataria  
                                                                                                       max punti 1 
 

5 

Responsabile tecnico 
- compiti e modalità di intervento sul sistema organizzativo, sui singoli 

operatori e di collaborazione con le figure professionali di riferimento   
                                                                                                    max punti 8 
-     migliorie aggiuntive proposte                                                max punti 2 

5 

CRITERI E SUB-CRITERI PUNTI MAX 
ATTRIBUIBILI 
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Assistenza domiciliare 
La Ditta dovrà presentare un elaborato contenente il progetto, tenendo 
presente quanto indicato all’art. 21 lettera B). 
Il progetto non dovrà superare le 20 pagine formato A4, compilate solo da 
un lato, con un numero medio indicativo di caratteri per riga, compresi gli 
spazi, non superiore a 90;  Sono consentiti massimo 2 allegati (schede 
tecniche). 
Il progetto dovrà essere suddiviso nei seguenti paragrafi: 

15 

 
Organizzazione del servizio 

- modalità di svolgimento del servizio in riferimento a quanto indicato all’art, 
21 lettera b) e con particolare riguardo all’integrazione con il Servizio Sociale 
Comunale                                                                                       punti max 8 
- modalità di manutenzione delle autovetture comprendente lavaggio 
periodico, cambio gomme, montaggio catene etc;                        punti max 1 
- migliorie rispetto a quanto previsto nel presente capitolato        punti max 1     

11 

                                   Formazione e aggiornamento del personale   
                                                              
- piano di formazione/aggiornamento del personale utilizzato per un monte 
ore annuo per ciascun operatore pari a quanto stabilito nel presente 
capitolato (escluse quelle relative alla formazione obbligatoria di cui all’ 
art. 21 lettera A) punto 3)                                                          max punti   3 
- da 16 a 25 ore                                                                           max punti   7 
- oltre 25 ore                                                                                max punti 10 

                                                                                              
 

 
 
 

2 
 
 
 

Responsabile tecnico 
- compiti e modalità di intervento sul sistema organizzativo, sui singoli 

operatori e di collaborazione con le figure professionali di riferimento   
                                                                                                    max punti 8 
-     migliorie aggiuntive proposte                                                max punti 2 

2 

  
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, assegnerà, alle offerte tecniche prodotte dalle 
ditte concorrenti, per ogni sub-criterio, un “voto base” da 1 a 10, denominato Pi,sub.j. 
Successivamente procederà alla determinazione del "punteggio globale qualità normalizzato" 
tramite la seguente procedura: 
 

- definito Pi,subj  il punteggio (da 1 a 10) assegnato dalla commissione alla ditta i-esima per il  
      criterio di valutazione relativo al sub-criterio j-esimo. 

 
- per ogni sub-criterio j-esimo nella precedente tabella viene rilevato il punteggio massimo, 

chiamato Pmaxsubj. 
- per ogni Ditta i-esima e per ogni sub criterio j-esimo viene determinato un nuovo voto, 

denominato VP i,subji      “Voto Pesato i,subji”, applicando la seguente formula: 
 

VP i,subj  = (Pi, subj / 10) x P max sub 
 
 
- per ogni DITTA i-esima vengono sommati tutti i “voti pesati” VPi, subj assegnati ai differenti 

sub-criteri ottenendo il PGnN i “punteggio globale di qualità non normalizzato” 
 

PGQnN = Σi VPi subj 
 
 
- viene determinato il punteggio massimo PGnNi “punteggio globale di qualità non normalizzato”  
      che sarà chiamato  
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PGQnNmax = max (PGQnNj)  
 
 
 
- infine, normalizzando a punti 65 i PGQnNj “punteggi globali di qualità non normalizzati ”verrà 

determinato per ogni ditta il PGQNj  “punteggio globale qualità normalizzato” (alla ditta che 
avrà ottenuto il punteggio massimo verranno assegnati 65 punti, alle altre punteggi 
direttamente proporzionali). 

 
PGQN j  = (PGQnNj  /  PGQnNmax) x 65 

 
 
2. offerta economica   punti 35/100 

 
Si precisa che all'offerta che presenterà il corrispettivo annuo più basso verranno assegnati 35 
punti, fatto salvo la verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto disposto dall'art. 86 
comma 2 del Decreto L.vo n. 163/2006. 
Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la formula: 
 
Punteggio ditta X = corrispettivo annuo miglior offerente x 35 
                                      Corrispettivo annuo ditta x 
 
 
 
 
 
Per corrispettivo annuo s'intende la cifra ottenuta sommando i seguenti numeri: 
 
 
 
Costo orario servizio di assistenza diurna e notturna agli 
anziani della Casa di Soggiorno di Cortina d’Ampezzo i Comune); 
 

x n. ore annue presunte pari a 
36670 

Costo orario servizio di assistenza diurna agli anziani 
dell’annesso Centro Diurno; 
 

x n. ore annue presunte pari a 
6336 

Costo orario servizio infermieristico della Casa di Soggiorno di 
Cortina d’Ampezzo ed annesso Centro Diurno; 
 

x n. ore annue presunte pari a 
6570 

Costo orario servizio di assistenza psicologica della Casa di 
Soggiorno di Cortina d’Ampezzo,  annesso Centro Diurno e sul 
territorio comunale 

x n. ore annue presunte pari a 
988 

Costo orario servizio di fisiokinesiterapia/massoterapia della 
Casa di Soggiorno di Cortina d’Ampezzo ed annesso Centro 
Diurno; 
 

x n. ore annue presunte pari a 
1976 

Costo orario servizio di animazione della Casa di Soggiorno di 
Cortina d’Ampezzo ed annesso Centro Diurno; 

x n. ore annue presunte pari a 
1976 

Costo orario servizio di logopedista della Casa di Soggiorno di 
Cortina d’Ampezzo ed annesso Centro Diurno e sul territorio 
comunale; 
 

x n. ore annue presunte pari a 
480 

Costo orario servizio di preparazione pasti per gli ospiti della 
Casa di Riposo di Cortina d’Ampezzo ed annesso Centro Diurno, 
per gli utenti del servizio di assistenza domiciliare e del centro 
Infanzia; 

x n. ore annue presunte pari a 
5888 

Costo orario servizio di barbiere/parrucchiere, pedicure e 
podologo per gli ospiti della Casa di Riposo di Cortina 

x n. ore annue presunte pari a 
280 
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d’Ampezzo e dell’annesso Centro Diurno; 
 
costo orario servizio di assistenza domiciliare sul territorio 
del Comune di Cortina d’Ampezzo così come descritto al 
successivo art. 21. 
 

x n. ore annue presunte pari a 
7300 

 
Non verranno ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla 
base di gara. 
 
8 – cauzioni 
 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 
annuo dell’apparto, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’art. 75 
del D. lgs. 163/2006 e successive modificazioni, come meglio descritto nella parte III^ “disposizioni 
relative alle procedure di gara” 
L'aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo di aggiudicazione 
dell'appalto  che copra gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tute le obbligazioni del 
contratto da prestare con le modalità di cui all'art 75 comma 3 del D.Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i. e 
che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale , la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del committente. Tale cauzione che verrà 
resa solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio e in 
assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la 
sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 113 del D.L.gs.n.163/2006 e successive modificazioni 
con facoltà di rivalsa del Comune per ogni qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni 
di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione . Nel caso in cui il deposito cauzionale 
subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell'Ente appaltante, la 
ditta deve provvedere al reintegro entro 30 (trenta) giorni. In caso di inadempimento, l'Ente 
appaltante procederà d'ufficio al reintegro prelevando l'importo necessario dal corrispettivo 
dell'appalto, salva ed impregiudicata la risoluzione del contratto. 
 

9 – richieste di chiarimenti 
 
Eventuali informazioni complementari e/o richieste di chiarimenti sull’elaborato di gara potranno 
essere richiesti alla stazione appaltante esclusivamente per iscritto, anche a Mezzo fax (numero 
0436/876619), indirizzate a Comune di Cortina d’Ampezzo – Casa di Riposo Dr. A. Majoni – Via 
della Difesa, 12 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL). L’Ente appaltante si riserva la possibilità di 
pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul sito internet: www.comunecortinadampezzo.it fino al 
16.4.2010; 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI 

 

 


