
 

 
AVVISO 

 
Il Comitato  dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D10 ha stabilito di procedere 
all’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare previsto nel Piano di Zona 
2013-2015 per gli anziani residenti nei comuni del Distretto socio sanitario D10 : 
Mussomeli, Campofranco, Vallelunga Pratameno, Villalba, Acquaviva Platani e 
Sutera, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 15 della legge 4/1996 e 
successive modifiche ed integrazioni e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ( D.P.C.M. 30 marzo 2001) con pubblicazione del bando all’Albo 
Pretorio on line e nei siti dei Comuni del Distretto.  
Importo complessivo a base  d’asta euro 187.608,09, comprensivo di  IVA se dovuta,  
di cui € 173.711,13 per le risorse umane,( spese incomprimibili) euro 0,00 per oneri 
per la sicurezza ed euro 13.902,96 per spese di gestione, così ripartiti:  
 
COMUNE DI MUSSOMELI  
Assistenza domiciliare anziani        
LOTTO CIG 6425032821 
Utenti anziani assistibili n. 34  
Durata: 4 mesi per ciascuna annualità per un totale di mesi 12 di effettivo servizio 
Importo a base d’asta : euro 98.192,04 iva compresa di cui euro 90.918,45 per le risorse umane ( 
spese incomprimibili) ed euro 7.273,59 per spese di gestione. 
 
COMUNE DI CAMPOFRANCO 
Assistenza domiciliare anziani 
LOTTO CIG 6425036B6D 
Utenti assistibili n.11-12 anziani 
Durata: 3 mesi per ciascuna annualità per un totale di mesi 9 di effettivo servizio 
Importo a base d’asta : euro 23.742,45 iva compresa di cui euro 21.983,76 per le risorse umane ( 
spese incomprimibili) ed euro 1.758,69 per spese di gestione. 
 
COMUNE DI SUTERA 
Assistenza Domiciliare Anziani 
LOTTO CIG 6425041F8C 
Utenti assistibili n 6-7  anziani 
Durata 2,74 mesi per ogni annualità ( corrispondenti a 2 mesi e 22 giorni per ogni annualità) 



Importo a base d’asta euro 13.244,49 iva compresa di cui euro 12.263,43 per le risorse umane ( 
spese incomprimibili) ed euro 981,06 per spese di gestione. 
 
COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI 
Assistenza Domiciliare Anziani 
LOTTO CIG 6425043137 
Utenti assistibili n. 4-5 anziani 
Durata 2,67 mesi per ogni annualità  ( corrispondenti a 2 mesi e 20 gg. per ogni annualità) 
Importo a base d’asta euro 9.742,83 di cui euro 9.021,12 per risorse umane ( spese incomprimibili) 
ed euro 727,71 per spese di gestione. 
 
COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO 
Assistenza domiciliare anziani 
LOTTO CIG   642504420A 
Utenti assistibili n. 12-13 anziani 
Durata 3 mesi per ogni annualità per complessivi n.9 mesi  
Importo a base d’asta euro 29.002,56 di cui euro 26.854,23 per risorse umane ( spese 
incomprimibili) ed euro 2.148,33 per spese di gestione. 
 
COMUNE DI VILLALBA 
Assistenza domiciliare anziani 
LOTTO CIG  64250463B0  
Utenti assistibili n.  4-5 anziani 
Durata 3,75 mesi per ogni annualità (corrispondenti a 2 mesi e 22 gg. complessivi per ogni 
annualità).   
Importo a base d’asta euro 13.683,72 di cui euro 12.670,14 per risorse umane ( spese 
incomprimibili) ed euro 1.013,58 per spese di gestione 
 
Ciò posto, si invitano: 
- gli enti con sede legale nella Regione Sicilia iscritti all’Albo Regionale degli enti 
assistenziali sez. Anziani tipologia Assistenza Domiciliare ai sensi dell’art. 26 della 
L.R. n. 22/1986, che non si trovino nell’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione e che siano in regola con il DURC alla data di scadenza del bando; 
- gli enti , con sede legale in altra regione dello Stato o in uno stato membro, con 
l’iscrizione in albi analoghi, laddove siano previsti, e con l’indicazione nei loro fini 
statutari lo svolgimento dell’attività assistenziale cui si riferisce l’affidamento; 
 A far pervenire al Comune di Mussomeli (capofila del Distretto socio-sanitario) 
entro le ore 10,00 del 30 ottobre 2015, apposito progetto offerta per uno o più 
Comuni, debitamente sottoscritto con firma leggibile, in plico chiuso sigillato con 
ceralacca e firmato sui lembi di chiusura dalla stessa persona che ha sottoscritto 
l’offerta. 
Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge10/1991 è la Dott.ssa 
Annaloro Maria Anna.  
La documentazione relativa alla gara è visionabile presso gli uffici. servizi sociali dei 
Comuni interessati, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedi al venerdi. 
MUSSOMELI  
      P. Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to D.ssa Mingoia Anna Maria  



 
 


