
COMUNI  DI
 RAGUSA
 CHIARAMONTE GULFI
 MONTEROSSO ALMO
 GIARRATANA
 SANTA CROCE CAMERINA
AUSL N° 7  RAGUSA

BANDO DI COPROGETTAZIONE
Per  la  coprogettazione  e  la  successiva  gestione  del  progetto  innovativo  previsto  nel  Piano  di  Zona  del
Distretto n° 44 denominato “progetto sperimentale di riabilitazione per utenti psichiatrici”

In esecuzione alla Delibara della G.M. n° 24 del 15/02/05 del Comune di Santa Croce Camerina, è emanato il
Bando  di  Coprogettazione  per  la  progettazione   e  successiva  gestione   del  progetto  sperimentale  di
riabilitazione per utenti psichiatrici

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI RAGUSA capofila del Distretto socio-sanitario n° 44, C.so Italia 72, 97100 Ragusa Tel. 
09327676586  fax  0932220287   www.comune.ragusa.it

Dirigente: Dott. Alessandro Licitra

2. OGGETTO DELL’ACCORDO DI COPROGETTAZIONE
L’accordo prevede la coprogettazione e successiva gestione di una struttura residenziale per soggetti
psichiatrici ;

3. DURATA DELL’ACCORDO DI COPROGETTAZIONE
5 anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto 

4. LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Ragusa – Assessorato ai Servizi Sociali, P.zza San Giovanni - Ragusa

5. SOGGETTI AUTORIZZATI A PARTECIPARE ALLA GARA
Per  poter  partecipare  alla  presente  procedura,  i  candidati  dovranno  possedere  alla  data  di
presentazione della candidatura, i seguenti requisiti:

 essere  soggetti  del  terzo  settore,  secondo  quanto  specificato  all’art.  2  del  D.P.C.M.
30.03.2001  (organizzazioni  di  volontariato,  associazioni  ed  enti  di  promozione  sociale,
organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, altri soggetti
privati non a scopo di lucro).  

 Essere iscritti all’apposito Albo Regionale Sezione Disabili
Nella valutazione dei soggetti proponenti costituirà elemento di giudizio della commissione il 

radicamento del soggetto partecipante nel territorio del distretto n°44 comprendente i comuni di Ragusa,
Chiaramonte G., Giarratana, Monterosso, Santa Croce C.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI
L. 328/2000 art. 6; D.P.C.M. del 30/03/2001; D. Lgs 157/95; DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 

REGIONE SICILIANA 4 Novembre 2002

7. IMPORTO   
L’importo  a base d’asta viene fissato in € 48.000,00 (iva esclusa) per l’adeguamento e l’arredamento
della struttura, sul quale verranno operate le offerte in rialzo.  Saranno escluse le offerte in ribasso. 
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8. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La valutazione delle offerte sarà effettuata tra i soggetti che saranno risultati in possesso dei requisiti di
ammissione, come previsto dall’art. 6 e dall’art. 9 del capitolato di gara sulla base di un punteggio 
complessivo di 100 punti così ripartito:

Prezzo offerto a rialzo sulla base d’asta MAX 25 PUNTI
Progetto di massima per la gestione del servizio MAX 50 PUNTI
Proposta di adeguamento dell’immobile e degli impianti per garantire la piena
funzionalità a norma di legge

MAX 15 PUNTI

Comprovata esperienza MAX 10 PUNTI

9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara entro e non oltre le ore 12 del giorno 18
maggio 2005  in unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato AL DIRIGENTE
DELL’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI RAGUSA  -  SETTORE 12° C.SO
ITALIA   n°72  -   9100  RAGUSA e recante,  oltre  l‘intestazione del  mittente,  la  seguente dicitura:
“SELEZIONE  DI  UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER  LA  COPROGETTAZIONE E LA
SUCCESSIVA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI  RIABILITAZIONE PER UTENTI
PSICHIATRICI”. 

Per la consegna sono ammesse le modalità di servizio postale, a mezzo raccomandata, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano all’ufficio protocollo del comune di Ragusa.

Si precisa che farà fede la data di arrivo al protocollo e non quella del timbro postale di spedizione. 

10. DOCUMENTAZIONE DI GARA
Per partecipare alla gara il soggetto dovrà presentare entro il termine fissato dal bando di gara la  
documentazione come indicata all’art. 10 del capitolato.

11. OPERAZIONI DI SELEZIONE
L’operazione di selezione sarà comunicata ai partecipanti con apposita lettera raccomandata A/R

12. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è consentito il subappalto o la cessione del contratto per tutta la durata dello stesso

13. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei

dati personali  ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti  a partecipare alla  
procedura selettiva. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei  
concorrenti e della loro riservatezza.

14. ALTRE INFORMAZIONI
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che consegua 
almeno 60 punti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 12°
         (Dr. Alessandro Licitra)


