REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 40 DEL 07/10/2010

Con.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa - Susa (Torino)
Estratto bando di gara per la gestione dei servizi per disabili R.A.F. e C.S.T. e C.A.D. di
Sant'Antonino di Susa (TO).
1) Ente appaltante: Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale “Valle di Susa” — Piazza S.
Francesco n. 4 - 10059 Susa TO- Tel. 0122/648501— Fax 0122/629335. E-mail: conisa.
segreteria@ conisa.it.
2) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
3) Oggetto dell’appalto: gestione dei seguenti servizi per disabili:
-a) servizi a carattere residenziale: Residenza Assistenziale Flessibile (R. A. F.) di Sant’Antonino
di Susa (20 posti)
- b) servizi a carattere diurno:Centro Diurno Socio-Terapeutico Riabilitativo per disabili (C.S.T.)
(20 posti) e Centro Addestramento Disabili (C.A.D.) (10 posti), entrambi siti a Sant’Antonino di
Susa (TO);
Cat. 25 CPC 93 CPV 85320000-8.
Codice Identificativo Gara (CIG) :0537303475.
Retta giornaliera pro-capite a base di gara IVA esclusa relativa alla R. A. F.: € 113,00=.
Retta giornaliera pro-capite a base di gara IVA esclusa relativa al C.S.T.: € 70,00=.
Retta giornaliera pro-capite a base di gara IVA esclusa relativa al C.A.D.: € 60,00=.
Importo annuo complessivo a base di gara IVA esclusa: € 1.305.000,00=.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo annuo complessivo a base di gara ,
mentre le rette giornaliere pro-capite indicate rappresentano la base di calcolo.
Si applica la revisione periodica del costo del servizio prevista dall’art. 115 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. .
L’importo complessivo presunto dell’appalto relativo alla durata originaria ed all’eventuale
successivo affidamento del servizio è pari ad € 7.830.000,00= IVA esclusa.
4) Durata: 36 mesi; periodo 01/01/2011 – 31/12/2013.
Ai sensi dell’art. 57,comma 5,lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Consorzio si riserva la facoltà
di affidare la gestione delle strutture residenziale e diurne per disabili per un ulteriore triennio alle
medesime condizioni di cui al contratto principale.
5) Luogo di esecuzione: R. A. F., C.S.T. e C.A.D., siti a Sant’Antonino di Susa (TO)
rispettivamente in Via Abegg n. 2 ed in Via Torino n. 150.
6) Al presente appalto possono concorrere i soggetti del “Terzo Settore”,elencati al punto 6) del
bando integrale ed in possesso dei requisiti previsti al punto 11) del suddetto bando.
7) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita
Commissione in base ai seguenti elementi:
- Progetto di gestione/qualità del servizio: massimo punti 60.
- Prezzo offerto (importo annuo complessivo):massimo punti 40.
8) Termine ed indirizzo di ricezione delle offerte:
redatte in carta libera ed in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno
pervenire, a pena di esclusione (non fa fede il timbro postale ), mediante raccomandata A.R. o
consegna a mano, entro le ore 12.00 del 16/11/2010 al seguente indirizzo: Consorzio lntercomunale
Socio-Assistenziale “Valle di Susa” — Piazza S. Francesco n. 4 - 10059 Susa TO.
La data e il luogo della seduta pubblica saranno successivamente comunicati.
Unitamente all’offerta,dovranno essere prodotti i documenti indicati al punto 11) del bando
integrale.
9) Il bando integrale è pubblicato sul sito dell’Ente www.conisa.it
10) Per informazioni, rivolgersi all’Ufficio Appalti del Con.I.S.A. “Valle di Susa”(Dott. Paolo

ALPE) Tel. 0122/ 648501-648532 Responsabile del procedimento: Dott. ssa Liliana Silvestri.
Susa, 16 settembre 2010
Il Responsabile del Procedimento
Liliana Silvestri

