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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:533329-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Jesi: Servizi di assistenza sociale per persone anziane
2021/S 204-533329

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Azienda Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9"
Indirizzo postale: via Gramsci 95
Città: Jesi (AN)
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Codice postale: 60035
Paese: Italia
Persona di contatto: MARTA FILIPPONI
E-mail: m.filipponi@comune.jesi.an.it 
Tel.:  +39 0731236979
Fax:  +39 0731236954
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/
Indirizzo del profilo di committente: www.aspambitonove.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/
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:
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA’ A FAVORE DELLE 
PERSONE ANZIANE RESIDENTI NEI COMUNI DELL’ASP AMBITO 9 – PERIODO 01/01/2022-31/12/2023

II.1.2) Codice CPV principale
85311100 Servizi di assistenza sociale per persone anziane

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L'appalto ha per oggetto i servizi a supporto della domiciliarità a favore delle persone anziane riconducibili alle 
seguenti tipologie di servizi:
• SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD);
• PROGETTO HOME CARE PREMIUM (PER I SERVIZI DI OSS E SOLLIEVO);
• TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA;
• CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DEMENZA “LE CHIAVI DELLA MEMO-RIA”;
secondo le modalità prescritte nella documentazione di gara, e in particolare nel capitolato tecnico descrittivo e 
prestazionale e relativi allegati, nonché, in caso di emergenza Covid19, nel rispetto di tutte le prescrizioni vigenti 
per il contenimento da rischio contagio Coronavirus.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 884 755.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
85312100 Servizi di centri diurni

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Luogo principale di esecuzione:
Territorio nell'Ambito Territoriale Sociale 9

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto i servizi a supporto della domiciliarità a favore delle persone anziane riconducibili alle 
seguenti tipologie di servizi:
• SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD);
• PROGETTO HOME CARE PREMIUM (PER I SERVIZI DI OSS E SOLLIEVO);
• TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA;
• CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DEMENZA “LE CHIAVI DELLA MEMO-RIA”;
secondo le modalità prescritte nella documentazione di gara, e in particolare nel capitolato tecnico descrittivo e 
prestazionale e relativi allegati, nonché, in caso di emergenza Covid19, nel rispetto di tutte le prescrizioni vigenti 
per il contenimento da rischio contagio Coronavirus.

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: 1 811 140.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a 2 (due) anni, per un importo di € 1.810.140,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari ad € 500,00. La stazione appaltante 
esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante p

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del Codice per un massimo di mesi 6. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
L’Ente potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l'estensione del Servizio a prestazioni correlate 
e/o complementari in misura non superiore al 20% di quello già affidato, con obbligo dell'Aggiudicataria di 
prestare il servizio al prezzo determinato secondo quanto previsto dall’art. 22 c.5 del DM 49/2018.
L’Ente appaltante, laddove se ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di aumentare o ridurre le prestazioni, 
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, 
senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, così come previsto dall’art. 106 
comma 12 del D.Lgs n. 50/2016.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. e) del Dlgs 50/2016, riservandosi la facoltà, qualora dalle richieste del territorio ne emergesse la 
necessità, di incrementare le ore e le prestazioni dei servizi domiciliari e semiresidenziali, presenti nel capitolato 
di gara, l’importo massimo di tale modifica non potrà eccedere euro 400.000,00 annui.

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
RUP: MARTA FILIPPONI
IL SOPRALLUOGO E' OBBLIGATORIO COME MEGLIO SPECIFICATO NEI DOCUMENTI DI GARA.

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:
SI VEDA IL DISCIPLINARE DI GARA

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.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
SI VEDA IL DISCIPLINARE DI GARA

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/11/2021
Ora locale: 17:00

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
L'offerta deve essere valida fino al: 13/04/2022

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/11/2021
Ora locale: 15:00
Luogo:
SEDE DELL'ASP AMBITO 9 IN VIA GRAMSCI, 95-60035 JESI (AN)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti potranno partecipare alle sedute pubbliche da remoto, secondo le modalità disciplinate nel 
documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche – espletamento della gara telematica”, oppure 
assistere presso la sede della Stazione Appaltante mediante un solo soggetto per ciascun concorrente.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE
Indirizzo postale: VIA DELLA LOGGIA 24
Città: ANCONA
Codice postale: 60100
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il bando di gara può essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/10/2021
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