Comuni di Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina, AUSL n. 7

AVVISO PUBBLICO
“ALBO DISTRETTUALE SOGGETTI ACCREDITATI”
PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI:

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (ADA)
ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI (ADH)
ASSISTENZA SCOLASTICA, SPECIALISTICA E DI BASE PER GLI ALUNNI DISABILI

SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA 31 OTTOBRE 2008
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE ACCREDITANTE
I.1) Denominazione: Comune di Ragusa, capofila Distretto Socio-sanitario n. 44, Settore 12° - Servizi Sociali e
Assistenza – P.zza San Giovanni ex pal. INA - 97100 Ragusa tel. 0932676592 fax 0932220287. Ulteriori
informazioni sono reperibili sul sito del Comune capofila all’indirizzo www.comune.ragusa.it altrimenti
contattando l’ufficio di piano distrettuale presso il Comune di Ragusa, P.zza San Giovanni ex Pal. INA 1° piano
scala “A” tel. 0932 676592 fax 0932 220287 e-mail: servizi.sociali@comune.ragusa.it
Responsabile del procedimento: Sig. Maria Grazia Camillieri
oppure ancora contattando gli uffici di servizio sociale dei comuni del distretto socio-sanitario n.44:
Comune di Chiaramonte Gulfi
Ufficio di servizio sociale tel. 0932928461
Rosalba La terra
Comune di Giarratana
Ufficio di servizio sociale tel. 0932975172
Franco M. Teresa
Comune di Monterosso almo
Ufficio di servizio sociale tel. 0932970261
Vizzini P. Palmina
Comune di Santa Croce Camerina
Ufficio di servizio sociale tel. 0932821977
Gulino Antonella
I.2) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: la domanda di partecipazione in carta semplice,
redatta secondo il modello (allegato “B”) che specifichi per quali servizi ci si intende accreditare, corredata da
tutti i documenti richiesti in calce alla stessa e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante,
dovrà essere inviata all’indirizzo sopra indicato. La stessa deve essere consegnata in busta chiusa con indicata
la dicitura “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO DISTRETTUALE SOGGETTI ACCREDITATI”, corredata della
documentazione richiesta, al protocollo del Comune di Ragusa entro e il 31 OTTOBRE 2008 mediante
raccomandata a/r oppure attraverso consegna diretta.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Raggruppamenti di operatori economici: sono ammesse anche imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate secondo la normativa vigente. In tal caso, a pena di esclusione:
• I requisiti richiesti ai successivi punti IV.1 sub J) e IV.2 sub A) e B) si intendono cumulabili. La
capogruppo, a pena di esclusione, dovrà comunque concorrere, al raggiungimento dei requisiti
richiesti, in misura maggioritaria rispetto ai mandanti ed il raggruppamento, nella sua globalità, dovrà
raggiungere il 100% dei requisiti.
III.2) Consorzi di cooperative sociali: I Consorzi di cooperative sociali di cui all’art. 8 della L. 381/91 che
intendano presentare istanza di iscrizione, devono indicare quali cooperative consorziate espleteranno i servizi
di cui al presente bando.
Ai sensi degli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006, è fatto divieto alle imprese consorziate e/o raggruppate per
le quali il consorzio o il raggruppamento concorre, di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.
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SEZIONE IV) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
IV.1) Le imprese partecipanti, appositamente iscritte all’Albo Regionale ex art. 26 L.R. 22/86, dovranno
produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate all’art. 6 del Patto (allegato “A”), in
particolare:
a) Atto costitutivo e Statuto della Cooperativa sociale;
b) Elenco aggiornato dei soci con l’indicazione delle cariche sociali con allegata autodichiarazione dalla
quale risulti che gli operatori non siano soci o dipendenti di altri enti;
c) Certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. competente per territorio, rilasciato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.
581/95, dal quale risulti:
• L’iscrizione presso l’ufficio medesimo
• La denominazione dell’impresa
• L’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i dell’impresa
• Che l’impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi pertanto in
stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività
• L’attività svolta che dovrà essere inerente all’oggetto della gara
• L’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art. 10
della L. 575/65 e successive modificazioni
Il certificato, di data non inferiore a 6 mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, deve
essere prodotto in originale, ovvero in copia fotostatica riportante l’attestazione “copia conforme
all’originale” sottoscritta dal dichiarante e corredata da copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità.
d) “Attestazione di revisione” ovvero “certificazione di revisione”, ai sensi della circolare n.4 del 27.05.03
“Modalità di attuazione degli artt. 5, 6 e 11 del D.L.vo 220/2002, in tema di vigilanza sugli enti
cooperativi” dell’Assessorato regionale alla cooperazione – servizio Vigilanza cooperative, valida per
l’anno di richiesta dell’accreditamento;
e) Iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative istituito con D.M. 23/06/04 c/o la C.C.I.A.A.
f) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 nei confronti del legale
rappresentante e di altri soggetti che ricoprono cariche sociali ovvero l’indicazione di eventuali
condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;
g) Applicazione nei confronti dei propri soci, dipendenti e/o collaboratori, del CCNL di settore, secondo le
normative vigenti in materia;
h) Obbligo del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed Inail (da dimostrare attraverso
presentazione del D.U.R.C.);
i) Regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili, di cui
alla legge 68/99;
j) Possesso della “carta dei servizi” o, in mancanza, dichiarazione di impegno del legale rappresentante
dalla quale emerga l’obbligo di dotarsi della carta entro un anno dalla data della firma del patto di
accreditamento.
IV.2) Requisiti specifici
DIMENSIONI

A

Capacità
economicofinanziaria

CRITERI

1) Avere raggiunto, negli ultimi tre esercizi, un fatturato specifico, per ogni servizio
oggetto del presente patto, non inferiore a € 150.000,00
2) Idonee attestazioni di almeno due istituti bancari, dalle quali risulti che la cooperativa
sociale ha fatto fronte ai propri impegni nei confronti dell’istituto con regolarità.

Indicatori e/o
documentazione
da esibire

Dichiarazione
resa ai sensi
del D.P.R.
445/00
Referenze
bancarie
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B

Capacità
tecnicoorganizzativa

C

Capacità
formativa

D

Standard
organizzativi
e di qualità
dei servizi

E

Prestazioni
Migliorative

1) Avere gestito, nell’ultimo triennio, servizi di cui al presente patto, commissionati da
enti pubblici e privati con l’indicazione dei relativi importi della date e della durata di
ogni servizio, in assenza di contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche
contrattuali intervenute. (per i servizi resi ad un ente pubblico, allegare almeno una
certificazione di servizio comprovante regolare esecuzione dello stesso)
1) Avere effettuato, nell’ultimo triennio, almeno un corso di aggiornamento
professionale, nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto del presente
patto.
 Presenza di un coordinatore in possesso del titolo di studio di Assistente
Sociale. Il coordinatore sarà figura di riferimento per il servizio oggetto del
bando, con funzioni di raccordo con il Comune per l’organizzazione del
servizio e la gestione del personale. Il Coordinatore dovrà, inoltre, essere
disponibile ad incontri periodici con i servizi sociali per il monitoraggio dei
casi.
 Qualifica degli operatori del servizio oggetto del presente bando, riconosciuti
a livello regionale (Assistente domiciliare, Ausiliario, autista).
 Obbligo di adottare un piano di aggiornamento professionale del personale
impiegato nei servizi per un monte ore annuo di almeno l’ 1% del monte ore
di servizio rivolto all’utenza e comunque non inferiore a 24 ore/anno.
 Piano per il controllo quali-quantitativo del servizio, con l’indicazione dei
tempi e degli strumenti di monitoraggio, per la rilevazione sistematica dei
bisogni dell’assistito e del grado di soddisfazione del servizio reso, anche da
parte della famiglia.
 Fornitura di adeguati strumenti ed ausili al personale impiegato per
l’espletamento delle mansioni e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali.
 Certificazione degli adempimenti, se e in quanto previsti e obbligatori, relativi
all’applicazione del D. Lgs. 626/1994 sulle misure per la tutela della salute e
per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
 Obbligo di rispetto, per qualsiasi trattamento di dati personali e sensibili, di
quanto stabilito dal D. Lgs, 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, così come successivamente modificato ed integrato.
1) Presentazione, a pena di esclusione, di un progetto “qualità” riportante
prestazioni migliorative e aggiuntive, a quelle previste dal presente patto,
dettagliatamente descritte, in favore degli assistiti, senza alcun onere aggiuntivo a
carico dei Comuni del distretto.

Certificati di
servizio
Attestati di
partecipazione
Curriculum +
titolo di studio e
iscrizione
all’apposito
albo (se
previsto)
Dichiarazione di
impegno
sottoscritta dal
legale
rappresentate
dell’ente, ai
sensi del
D.P.R. 445/00

Progetto qualità
(allegato “P”)

IV.3) In caso di consorzio di cooperative sociali o associazione temporanea di imprese, i documenti e/o le
dichiarazioni di cui al punto IV.1) sub a), b), c), d), e), f), g), h), i), devono essere presentati da ciascun soggetto
consorziato o associato.
IV.4) Valore economico dei servizi oggetto del “patto di accreditamento”: Il valore annuale complessivo
stimato dei servizi, è il seguente:

Comune di Ragusa
Comune di Chiaramonte Gulfi
Comune di Giarratana
Comune di Monterosso Almo
Comune di Santa Croce Camerina
Totale distretto socio-sanitario n. 44

Servizio ADA

Servizio ADH

€ 1.585.000,00
€ 151.000,00
€ 165.000,00
€ 136.703,00
€ 192.074,00
€ 2.229.777,00

€ 685.000,00
€ 46.000,00
€ 98.768,00
€ 829.768,00

Servizio assistenza
specialistica e di base
agli alunni disabili
€ 340.000,00
€ 8.383,00
€ 348.383,00
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Gli importi sopraindicati verranno suddivisi, previa copertura finanziaria, sulla base del numero degli assistiti e
del numero complessivo delle ore effettuate in ogni Comune del Distretto, per le cooperative sociali accreditate.
Data la libertà di scelta dell’assistito il valore contrattuale, per ciascuna cooperativa accreditata, può subire
modifiche in aumento o in diminuzione in relazione all’andamento della richiesta o alla scelta da parte
dell’assistito. Qualsiasi modifica in aumento e in diminuzione deve essere autorizzata, per iscritto, dal Comune
di residenza dell’assistito.
IV.5) Obblighi del soggetto accreditato: L’iscrizione all’albo distrettuale dei soggetti accreditati, comporta la
dichiarazione di presa visione e di accettazione integrale del “patto di accreditamento” (allegato “A” e “Abis”), senza riserva alcuna e di tutte le clausole ivi contenute.
IV.6) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni: Le Amministrazioni accreditanti, in caso di auto-dichiarazione
ai sensi del D.Lgs. 445/00, si riservano la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di accreditamento richiesti,
mediante l’acquisizione, diretta o indiretta, della necessaria documentazione.
IV.7) Cause di non iscrizione o cancellazione dall’albo: La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti
comporterà l’esclusione dalla procedura di ammissione all’albo dei soggetti accreditati, ovvero la cancellazione
dallo stesso. In particolare:
• L’arrivo fuori termine della domanda di iscrizione;
• la mancata presentazione di tutta la documentazione prevista, delle dichiarazioni o attestazioni
prescritte nonchè dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06;
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Spese: tutte le spese, eventuali diritti, imposte e tasse inerenti e conseguenti allo svolgimento del servizio
e dei contratti, saranno a carico dei soggetti accreditati senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dei Comuni del
Distretto.
V.2) Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di accreditamento e per l’eventuale successiva
sottoscrizione del “patto”.
V.3) Iscrizione albo distrettuale: il provvedimento di iscrizione definitiva all’albo distrettuale dei soggetti
accreditati verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Ragusa sito in C.so Italia 72.
Il dirigente del settore 12°
(dr. Alessandro Licitra)
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