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BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 

L'AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, 
ASSISTENZIALI ED ALBERGHIERI PRESSO LA STRUTTURA CACCIALUPI 

DELL’ASP CITTA’ DI SIENA CON POSSIBILITÀ DI OPZIONE PER 

ULTERIORI QUATTRO ANNI. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di 

Siena”, Via Campansi 18 – 53100 Siena, C.F. 01170590523 –– sito web Istituzionale 

(profilo di committente) www.asp.siena.it – PEC direzione@pec.asp.siena.it.  

2) OGGETTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento 

quadriennale dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed alberghieri presso la struttura 

“Caccialupi” dell’ASP Città di Siena con possibilità di opzione per ulteriori quattro anni,  
(CIG: 80346979B5) 
3) DATI: Determinazione a contrarre del 18 Settembre 2019  n. 529. RUP: Sig. Roberto 
Tanganelli; CPV 85311100-3 – N° Gara: 7539454 
4) IMPORTI 
4.1) Valore contrattuale stimato ed indicativo (4+4): € 7.668.871,42 oltre IVA, oltre € 
2.392,00 oltre IVA per costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI. 

4.2) Base d’asta: Importo giornata assistenziale: 
a) RSA: € 69,16. 
b) Cure intermedie: € 57,35. 
5) DURATA: quattro anni con possibilità di esercizio d’opzione per un ulteriore 

quadriennio. 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta al miglior rapporto qualità prezzo 

(offerta economicamente più vantaggiosa).  

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
a) possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A. o in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del d.lgs. 50/2016 (se chi 

esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) per un oggetto 

sociale coerente con quello della gara.  

Nel caso di Cooperative, il richiedente deve risultare, inoltre, iscritto nell’Albo delle 

società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive per il tramite degli uffici 

delle Camere di Commercio, istituito con D.M. 23.06.2004.  

Se trattasi di Cooperative Sociali, il richiedente dovrà risultare iscritto nella 

corrispondente Sezione delle cooperative sociali e nell’albo regionale delle cooperative 

sociali; 

c) fatturato totale negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 relativo a servizi socio 

assistenziali e ad integrazione socio sanitaria in RSA (pubbliche o private) non inferiore a 

€ 3.000.000 (tremilioni) indicando l’elenco dei committenti, il periodo e l’importo. 

d) possesso di 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. 
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8) GARANZIA PROVVISORIA 
Il concorrente è tenuto a presentare in sede di gara garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 

93 del D.lgs 50 del 2016 di importo pari all’1% (uno per cento), salvo le ulteriori 

riduzioni di legge (diverse dal possesso della certificazione ISO 9001:2008), dell’importo 

indicato al precedente punto 4 e pertanto € 76.712,63 salve le ulteriori riduzioni di legge. 

9) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di 

gara ed in conformità con i seguenti documenti facenti parte degli atti di gara: DGUE, 

modelli di dichiarazione, offerta economica, schema di contratto, capitolato speciale e 

relativi allegati. 
10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 07 NOVEMBRE 2019 
ore 12:00  
11) APERTURA DELLE OFFERTE: 11 NOVEMBRE 2019 ore 10:00 presso la sede 

indicata al punto 1. 

 

  IL DIRETTORE 

  Biancamaria Rossi 

 

 


