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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

A.S.P. N. 1 DELLA PROVINCIA DI TERAMO - OPERA PIA FILIPPO ALESSANDRINI
NUMERO AUSA: 0000573566
VIA MARCONI 77
CIVITELLA DEL TRONTO
64010
Italia
Persona di contatto: DIRETTORE F.F.: SANDRA DI DOMENICO; RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO: ING. NICOLA ANTOLINI
E-mail: info@casadiriposoalessandrini.it 
Codice NUTS: ITF12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asp1teramo.com
Indirizzo del profilo di committente: www.asp1teramo.com

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asp1teramo.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: azienda servizi alla persona - ente locale

I.5) Principali settori di attività
Protezione sociale

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Appalto servizio socio-sanitario-assistenziale, alberghiero, infermieristico degli ospiti e disinfezione e
sanificazione ambienti della Casa di riposo F. Alessandrini di Civitella del Tronto (TE)
Numero di riferimento: CIG 7325042FDE

II.1.2) Codice CPV principale
85140000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Vengono appaltati i complessivi servizi erogati dalla struttura quali: Servizio sanitario socio assistenziale,
servizio infermieristico, servizio alberghiero, servizio di disinfezione e pulizia ambienti. I servizi saranno erogati
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presso la casa di riposo Filippo Alessandrini di Civitella del Tronto (TE), residenza protetta ai sensi della L.R.
Abruzzo n, 32/2007

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 920 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12
Luogo principale di esecuzione:
Civitella del Trono (TE)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’Opera Pia “Filippo Alessandrini” è una ex I.P.A.B., fondata con Regio Decreto 24 Ottobre 1924, n.1855,
confluita nell'ASP N. 1 della Provincia di Teramo ai sensi della L.R. n. 17/2011 e smi.
La struttura assistita è autorizzata all’accoglimento di n. 76 posti letto non autosufficienti, convenzionata con la
Regione Abruzzo – A.S.L. Teramo, in grado di fornire prestazioni di tipo R.A. (Residenza Assistenziale Anziani).
L’organizzazione del servizio si regge su un modulo rispondente ai fabbisogni dell’anziano non autosufficiente
ed è correlata alla diversificazione della qualità e quantità degli interventi assistenziali soprattutto con
interrelazioni del momento sanitario-infermieristico, con il medico di base ed i servizi dell’Azienda Sanitaria
Locale ed i servizi del territorio.
Gli standard di buon funzionamento del servizio sono strettamente legati alla definizione della condizione degli
anziani ospitati nella residenza assistita in base ad una valutazione multi-dimensionale, come da normativa
regionale, e alla definizione degli obiettivi del piano assistenziale individuale.
La struttura è disposta su 7 livelli ed è suddivisa in 3 nuclei residenziali (con stanze a 1, 2, 3 e 4 posti letto).
Essa è dotata di impianti tecnici a norma, impianto di rilevazione ed allarme antincendio, impianto fisso
di estinzione incendi, gruppo elettrogeno di soccorso e continuità, impianto TVCC di controllo delle aree
immediatamente esterne alla struttura e degli accessi.
Il servizio è eseguito da personale professionalmente qualificato, quali operatori addetti all’assistenza di base
ed infermieri. Sono altresì garantiti i servizi di fisioterapia, animazione, ristorazione, alberghiero e connessi,
I destinatari del servizio sono persone, prevalentemente anziane o disabili, non in grado (totalmente o
parzialmente) di gestire la propria vita quotidiana autonomamente e cioè non in grado di alimentarsi o avere
cura della propria persona o di spostarsi o di avere relazioni sociali autonome. La struttura attua il sistema di
cui alla certificazione di qualità ISO 9001:2008, per cui sarà necessario seguire tutte le procedure contenute nel
manuale del sistema qualità, visionabile presso l’Ente.
La Ditta aggiudicataria deve garantire l’attuazione degli obiettivi del singolo Piano Assistenziale Individuale
attuando procedure finalizzate al recupero e/o mantenimento delle potenzialità residue di autosufficienza,
integrandosi con il personale della struttura preposto ed applicando le indicazioni di gestione del sistema
sanitario assistenziale impartite dalla Direzione dell’ASP.
Il servizio residenziale ha un’occupazione media vicina al 100%.
L’attività viene espletata in orario continuato h24 per 365 giorni l’anno.
I servizi da erogare sono i seguenti;
1 Alberghiero (euro) 655.475,44
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2 Socio assistenziale (euro) 2.591.959,61
3 Infermieristico (euro) 636.690,60
4 Disinfezione e sanificazione (euro) 656.669,58
5 Materiali e attrezzature (euro) 289.204,78
Importo totale a base di gara (euro) 4.830.000,00
Oneri di sicurezza (euro) 90.000,00
Una descrizione completa dell'articolazione dei servizi, delle clausole, standard e modalità di esecuzione, è
indicata nei documenti di gara: Disciplinare, Capitolato, Duvri

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 920 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo agli stessi patti e condizioni del contratto principale, per un periodo massimo di ulteriori 24
mesi

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
Le informazioni complementari sono riportate nei documenti di gara (disciplinare e Capitolato di appalto)

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:
Secondo quanto previsto nei documenti di gara:
a) Disciplinare di gara;
b) Capitolato di appalto;
c) DUVRI

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.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Secondo le indicazioni riportate nel Capitolato di appalto e nei documenti di gara

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/02/2018
Ora locale: 14:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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: 05/03/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Prima seduta pubblica presso la Casa di Riposo "Filippo Alessandrini" in Civitella del Tronto (TE), via Marconi
77 - Locali uffici RUP - Amministrativi
Le successive sedute pubbliche verranno comunicate direttamente ai concorrenti
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legale Rappresentante/Amministratore/Procuratore o loro delegati, muniti di idoneo titolo e documento di
riconoscimento in corso di validità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
gennaio 2021

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
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Le informazioni complementari sono riportate nei documenti di gara

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Abruzzo
L'Aquila
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ricorso al Tar Abruzzo, al Consiglio di Stato, al Presidente della Repubblica, alla Corte di Giustizia Europea

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/01/2018


