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Bando di gara

Servizi

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

Asp Umberto I
Piazza della Motta 12
Pordenone
33170
Italia
Persona di contatto: Gianni Martin
Tel.:  +39 043441221
E-mail: gianni.martin@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it 
Codice NUTS: ITH41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://asp-
umbertoprimo.regione.fvg.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Asp Umberto I - sede di Casa Serena
Via Revedole 88
Pordenone
33170
Italia
Persona di contatto: Gianni Martin
Tel.:  +39 043441221
E-mail: gianni.martin@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it 
Codice NUTS: ITH41
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi residenziali per anziani

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

II.1.1) Denominazione:

mailto:gianni.martin@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it/
http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it/
http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it/
http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it/
mailto:gianni.martin@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it/
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Servizio globale di assistenza sociale e altri servizi accessori presso le residenze protette “Casa per Anziani” e
“Casa Serena” di Pordenone per il periodo

II.1.2) Codice CPV principale
85311000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'oggetto dell'appalo consiste nella presa in carico globale delle persone anziane accolte nelle strutture
afferenti all’ASP Umberto I, la Casa per Anziani e Casa Serena, con particolare riguardo allo svolgimento di
interventi socio sanitari di sostegno alle principali e alla maggior parte delle attività quotidiane delle persone non
autosufficienti.
L’affidamento si compone delle seguenti prestazioni:
- Prestazioni principali:
• Assistenza diretta ai residenti delle strutture
- Prestazioni accessorie:
• Lava nolo e guardaroba
• Igiene e sanificazione degli ambienti
• Servizio psicologico
• Servizio estetico
• Trasporto residenti
• Servizio di magazzino

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 40 839 836.00 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: ITH41

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La presa in carico globale, mediante lo svolgimento di interventi socio sanitari di sostegno alle principali e alla
maggior parte delle attività della vita quotidiana di base (ADL) e strumentali (IADL), così come previsto dall’art.
14 del Regolamento di definizione dei requisiti minimi di cui al D.P.Reg 144/2015 Pres., dovrà essere attivata a
favore delle persone non autosufficienti, e in qualche caso autosufficienti, accolte nei nuclei di Casa Serena e
della Casa per Anziani Umberto I.
L’affidamento si compone delle seguenti prestazioni:
- Prestazioni principali:
• Assistenza diretta ai residenti delle strutture
- Prestazioni accessorie:
• Lava nolo e guardaroba
• Igiene e sanificazione degli ambienti
• Servizio psicologico
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• Servizio estetico
• Trasporto residenti
• Servizio di magazzino
Le prestazioni principali dovranno essere effettuate preferibilmente da personale qualificato (operatore
sociosanitario (OSS) o di operatore sociosanitario con modulo di formazione complementare in assistenza
sanitaria (OSSC)). Su base mensile tale requisito dovrà essere posseduto dal 90% del personale in servizio.
Le prestazioni accessorie si svolgeranno sia nella sede di Casa Serena che nella sede della Casa per Anziani
Umberto I ad esclusione del servizio di igiene e sanificazione che si svolgerà anche presso la sede del centro
Sociale di Torre.

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: 40 839 836.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2018
Fine: 31/08/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Un rinnovo possibile di massimo 4 anni

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica di massimo 6 mesi nelle more dell'aggiudicazione del nuovo contratto.

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:
iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- fatturato totale risultante dai bilanci approvati nel triennio 2014-2015-2016 (somma dei bilanci del triennio) pari
ad almeno 0,5 volte il valore complessivo della base d’asta quinquennale, ovvero € 11.344.399,00; tale requisito
è richiesto per garantire un minimo di affidabilità finanziaria da parte dell’operatore economico.



4 / 5

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
- aver eseguito, in ciascuno dei tre esercizi 2014-2015-2016, contratti di gestione di servizi socio sanitari
di cui all’art. 1 punto 1) del Capitolato speciale d’appalto per un importo, al netto dell’IVA, non inferiore a €
2.000,000,00 (euro duemilioni) per servizi socio sanitari di cui al suddetto art. 1 punto 1, svolti – per pubbliche
amministrazioni o soggetti privati – presso strutture per anziani non autosufficienti così come descritte dal
D.P.Reg. 144/2015 Pres. e successive modifiche e integrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia, con almeno
180 posti letto per anziani non autosufficienti;
- aver eseguito, in ciascuno dei tre esercizi 2014-2015-2016, contratti di gestione di pulizia/sanificazione di cui
all’art. 1 punto 2) del Capitolato speciale d’appalto per un importo, al netto dell’IVA, non inferiore a € 300.000,00
(euro trecentomila) per servizi di pulizia/sanificazione di cui al suddetto art. 1 punto 1, svolti – per pubbliche
amministrazioni o soggetti privati – presso strutture per anziani non autosufficienti così come descritte dal
D.P.Reg. 144/2015 Pres. e successive modifiche e integrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia, con almeno
180 posti letto per anziani non autosufficienti;
- aver eseguito, in ciascuno dei tre esercizi 2014-2015-2016, contratti di gestione di lavanderia/guardaroba di
cui all’art 1 punto 1 lett. f) del Capitolato speciale d’appalto per un importo, al netto dell’IVA, non inferiore a €
300.000,00 (euro trecentomila) per servizi di lavanderia/guardaroba di cui al suddetto art. 1 punto 1 lett. f, svolti
– per pubbliche amministrazioni o soggetti privati – presso strutture per anziani non autosufficienti così come
descritte dal D.P.Reg. 144/2015 Pres. e successive modifiche e integrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia,
con almeno 180 posti letto per anziani non autosufficienti;

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:

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: no

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: 02/05/2018
Ora locale: 12:00

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:
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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: 07/05/2018
Ora locale: 09:00
Luogo:
Sede di Casa Serena Via Revedole 88 a Pordenone
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legale rappresentanti o persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Piazza Unità d'Italia 7
Trieste
33121
Italia
Tel.:  +39 0406724711
Fax:  +39 0406724720
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Asp Umberto I
Piazza della Motta 12
Podenone
33170
Italia
Tel.:  +39 043441221
E-mail: info@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it 
Indirizzo Internet:http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it/

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/trieste/index.html
mailto:info@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it
http://asp-umbertoprimo.regione.fvg.it/

