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Bando di gara

Servizi

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

A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI
Via de' Malcontenti n. 6
FIRENZE
50122
Italia
Persona di contatto: Elena Barbucci
Tel.:  +39 0552339509
E-mail: segreteria.montedomini@pec.it 
Fax:  +39 0557469468
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.montedomini.net
Indirizzo del profilo di committente: www.montedomini.net

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.montedomini.net
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
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Protezione sociale

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI
E GENERALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE PER TRE ANNI CON POSSIBILITA' DI OPZIONE PER
ULTERIORI TRE ANNI

II.1.2) Codice CPV principale
85311100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per l'affidamento triennale dei servizi socio-assistenziali, sanitari e generali a favore di
persone anziane per tre anni con possibilità di opzione per ulteriori tre anni, ripartita nei seguenti tre lotti:
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- Lotto 1: RSA Malcontenti, RA Malcontenti, Centro Diurno Athena e Modulo BIA (opzionale): € 15.302.724,60
oltre IVA, oltre € 5.760,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI;
- Lotto 2: RSA Abamelek - Onig e Modulo BIA (revocabile): € 10.316.695,80 oltre IVA, oltre € 3.960,00 oltre IVA
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI;
- Lotto 3: RSA San Silvestro - RA San Silvestro e Modulo BIA (opzionale): € 6.704.028,00 oltre IVA, oltre €
3.720,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 32 336 888.40 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 1 - MALCONTENTI (CIG 7105731AB6)
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
85311100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
FIRENZE, Via de' Malcontenti n. 6

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI E GENERALI DELLE STRUTTURE PER ANZIANI
Importo della giornata assistenziale a base d'asta
a) RSA Malcontenti - Non autosufficienti: € 68,77
b) RA Malcontenti - Autosufficienti: € 16,99
c) Centro Diurno Athena: € 48,67

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: 15 302 724.60 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: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di esercizio del diritto d'opzione per la prosecuzione del contratto per ulteriori tre anni

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 2 - ABAMELEK - ONIG (CIG 7105734D2F)
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
85311100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
FIRENZE, Via delle Bagnese n. 4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI E GENERALI DELLE STRUTTURE PER ANZIANI
Importo della giornata assistenziale a base d'asta
d) RSA Abamelek - Onig - Non autosufficienti: € 70,93
e) Bassa Intensità Assistenziale (BIA): € 49,74

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: 10 316 695.80 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: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di esercizio del diritto d'opzione per la prosecuzione del contratto per un ulteriore triennio

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO 3 - SAN SILVESTRO (CIG 7105740226)
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
85311100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
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Luogo principale di esecuzione:
Firenze, Borgo Pinti n. 64

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
APPALTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, ASSISTENZIALI E GENERALI DELLE STRUTTURE PER ANZIANI
Importo della giornata assistenziale a base d'asta
f) RSA San Silvestro - Non autosufficienti: € 72,08
g) RA San Silvestro - Autosufficienti: € 22,25

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: 6 704 028.00 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: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di esercizio del diritto d'opzione per la prosecuzione del contratto per un ulteriore triennio

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

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:
Possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 o superiore (ISO 9001:2015) per il settore EA:38F o
comunque equivalente per processi certificati, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA,
o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Devono essere prodotte le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dalle quali si possa evincere che il concorrente offre sufficienti
garanzie sul piano economico. Nel caso di partecipazione per più lotti sono comunque sufficienti due
dichiarazioni bancarie.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il concorrente, in conformità con quanto previsto dal disciplinare di gara, deve essere in possesso di un fatturato
totale negli esercizi 2014, 2015 e 2016 relativo a servizi socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria in
RSA (pubbliche e private), indicando l'elenco dei committenti, il periodo e l'importo, non inferiore a:
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- quanto al Lotto 1: € 7.654.242,30;
- quanto al Lotto 2: € 5.160.327,90;
- quanto al Lotto 3: € 3.353.874,00.
Non essendo consentita l'aggiudicazione di più lotti da parte dello stesso concorrente e comunque di
concorrenti di cui membri o consorziati esecutori sono già risultati aggiudicatari di altro lotto, il possesso del
requisito per il lotto di importo superiore qualifica il concorrente anche per la partecipazione ai lotti di importo
inferiore. Non viene pertanto richiesto un fatturato specifico pari al cumulo dei requisiti di ciascun lotto per la
partecipazione a più lotti.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il concorrente è tenuto a presentare in sede di gara garranzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n.
50/2016 di importo pari all'1% (uno per cento) del valore del lotto di importo maggiore tra quelli per i quali
partecipa, salvo le ulteriori riduzioni di legge e pertanto:
- per la partecipazione ai lotti 1, 2 e 3, € 153.084,85 salve le ulteriori riduzioni di legge;
- per la partecipazione ai lotti 2 e 3, oppure al solo lotto 2, € 103.206,56 salve le ulteriori riduzioni di legge;
- per la partecipazione al solo lotto 3, € 67.077,48 salve le ulteriori riduzioni di legge.

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: 27/07/2017
Ora locale: 16:00

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: 31/07/2017
Ora locale: 10:00
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Luogo:
Firenze, Via dei Malcontenti n. 6

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:
Tre anni o sei anni a seconda dell'esrcizio del diritto d'opzione alla scadenza del triennio

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

VI.3) Informazioni complementari:
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Marta Meoni. Determinazione a contrarre del ... n. ...

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50123
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:


