
 

 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

Stazione Appaltante: Comune di Castelnuovo di Porto sede in Piazza V. Veneto n. 16 – tel. 06-

9017401 - PEC: protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it  

profilo del committente www.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

Area competente – Area V “Politiche educative, giovanili, socio sanitarie – Partecipazione Attiva”. 

 

2. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il 

Responsabile Area V del Comune di Castelnuovo di Porto. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Stabile, Responsabile dell’Area V 

“Politiche Educative, Giovanili, Sociali - Demografia – Stato Civile - Elettorale”  

tel. 06-901740260 – mail: e.stabile@comune.castelnuovodiporto.rm.it   

pec: protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

 

3. Prestazioni ed importo dell’appalto  

Oggetto: servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili – assistenza educativa 

domiciliare per minori per anni tre. 

Codice CPV principale: CPV 8530000-2 Servizi di Assistenza Sociale. Codice NUTS: ITI43. 

 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sottoelencate: 

Oggetto dell’appalto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Attività:  Le finalità del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili consistono 

nell’aiuto per garantire all’assistito la cura della persona nonché il soddisfacimento delle esigenze 

domestiche e relazionali. Le finalità del servizio sono le seguenti: 

a) Garantire il mantenimento della persona in situazioni di fragilità nel proprio ambiente di vita; 

b) Limitare il ricorso a strutture residenziali; 

c) Prevenire i fenomeni di emarginazione, di abbandono e di esclusione sociale; 

d) Sostenere e rinforzare le risorse presenti nel contesto familiare affinché possano costituire la base 

per realizzare un sostegno adeguato al soggetto, diventando parte attiva nella realizzazione del 

progetto di assistenza; 

e) Sostenere i nuclei con persone anziane e/o disabili non autosufficienti; 

f) Migliorare la qualità di vita dei destinatari e delle loro famiglie; 

g) Promuovere la partecipazione degli attori sociali, della rete informale, del terzo settore, 

valorizzando le forme di sussidiarietà e di compartecipazione dei cittadini utenti; 

h) Promuovere l’informazione sulle prestazioni assistenziali, sui requisiti per l’accesso e sulle 

modalità per l’effettuazione delle scelte più appropriate. 
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L’importo a base di gara è pari ad € 277.430,40 (euro duecentosettantasettemilaquattrocentotrenta/40) 

IVA esclusa, con oneri per la sicurezza pari a € 0,00. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla consegna del servizio. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. attraverso una procedura aperta pubblicata 

sulla piattaforma MEPA. 

 

6. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Potranno presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016 s.m.i. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art.80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e debbono essere iscritti al Bando MEPA per 

attività oggetto della gara.  

 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La procedura di gara si svolgerà tramite la piattaforma telematica MEPA www.acquistinrete.it. 

 

8. DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA GARA 

La gara sarà pubblicata secondo le modalità ed i tempi stabiliti sulla piattaforma telematica MEPA.  

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 

I più significativi elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 

www.comune.castelnuovodiporto.rm.it nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.  

La documentazione di gara sarà resa disponibile ai partecipanti alla procedura aperta su Piattaforma 

MEPA. 

 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato dal 29/12/2020. 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.castelnuovodiporto.rm.it  

nella sezione “Bandi”; 

-  sull’Albo Pretorio on line   

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Area V Dott.ssa Emanuela Stabile. tel. 06-901740260; 

e-mail: e.stabile@comune.castelnuovodiporto.rm.it 

 

Il Responsabile Area V  

 

http://www.acquistinrete.it/
http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/
http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/
mailto:e.stabile@comune.castelnuovodiporto.rm.it

		2020-12-29T08:21:25+0000
	STABILE EMANUELA




