Comune di Sarsina
Provincia di Forlì-Cesena

Casa Residenza Per Anziani “F. Barocci”
Oggetto: AVVISO PUBBLICO di una procedura comparativa per il conferimento di tre incarichi
professionali di “infermiere ” in area anziani presso la Casa Residenza per Anziani “F. Barocci” di
Sarsina.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 3 INFERMIERI
Con determinazione del Responsabile della Casa Residenza pera Anziani “F. Barocci” n. 28
del 29/01/2019, sono state approvate le condizioni a contrattare per l'affidamento di parte del
servizio infermieristico per il periodo dal 01/03/2019 al 28/02/2022 per n. 4287 ore annue
complessive, divise in parti uguali in tre incarichi di n. 1429 ore cadauno;
1- Oggetto – Luogo di esecuzione e durata
Il servizio da affidare consiste nell'espletamento del servizio infermieristico rivolto ad una tipologia
di anziani non autosufficienti e dovrà integrarsi opportunamente con tutte le attività di assistenza
alla persona al fine di permettere un più alto intervento di sostegno e mantenimento delle funzioni e
capacità di ogni singolo ospite.
Gli incaricati, nell’espletamento dei compiti a loro affidati, sono tenuti ad uniformarsi, oltre che alle
disposizioni di legge, al regolamento interno della Casa Residenza per Anziani, dovranno assolvere
con impegno e diligenza le proprie mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di leale e
responsabile collaborazione, in armonia con gli scopi che la Casa persegue.
Gli aggiudicatari saranno chiamati a sviluppare protocolli di intervento sanitario in collaborazione
con la Coordinatrice della struttura e con il medico ed a partecipare agli incontri in equipe per la
programmazione e lo svolgimento di progetti assistenziali individualizzati.
Luogo di esecuzione del contratto: Casa Residenza per anziani di Sarsina, via Linea Gotica n. 2
Durata del Contratto: dal 01/03/2019 al 28/02/2022.

2- Condizioni di partecipazione:
Sono ammessi alla procedura comparativa infermieri professionali in possesso dei seguenti
requisiti:
titolo di studio: laurea in infermieristica;
iscrizione all’albo Nazionale degli Infermieri (IPASVI).
compimento del 18° anno di età;
I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nella
presente lettera d'invito per la presentazione della domanda di ammissione.
E' ammessa la partecipazione alla procedura comparativa di concorrenti per i quali non sussistano:
•
•

•

le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
l’applicazione di una delle misure di sorveglianza di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre
2011 n.159 e ss.mm. oppure l’estensione negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli
effetti di una delle misure stesse erogate nei confronti di un convivente;
qualsiasi altra misura che vieti la sottoscrizioni di contratti con la pubblica amministrazione

3 - Presentazione e contenuto della domanda

La domanda, prodotta come da modulo allegato al presente avviso, dovrà essere inclusa in apposito
plico sigillato sui lembi di chiusura, indirizzata all’ufficio Casa Residenza per Anziani del Comune di
Sarsina – Linea Gotica n. 23 – 47027 Sarsina (FC), e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro e
non oltre le ore 13,30 del 18/02/2019 pena l’esclusione dalla selezione.
Nel plico dovranno essere inserite le buste come sotto riportate e sullo stesso deve essere
riportata, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura: “Contiene domanda di ammissione
alla selezione per il conferimento dell’incarico libero professionale di “Infermiere”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, nonché per l’eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazioni del recapito da parte del
concorrente.
Il plico di cui sopra dovrà contenere n. due buste sigillate e così distinte:
Contenuto della 1a busta, che dovrà riportare sul frontespizio l’indicazione della procedura
comparativa in oggetto, integrata con la dicitura: "Documentazione Amministrativa”:
• domanda, in carta semplice, di partecipazione;
• contestuale autodichiarazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso,
da redigersi sull’apposito schema allegato alla presente.
• copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. Qualora la
dichiarazione di cui al precedente punto rechi la dicitura del dipendente addetto che la
sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, non è necessario produrre detta copia
fotostatica;
• copia fotostatica del diploma di laurea in infermieristica, corredata della formula di
autodichiarazione della conformità all'originale, inserendo nella stessa data e firma del
titolare della laurea , nonché copia di un documento d'identità del dichiarante;
• copia fotostatica dell’iscrizione all’albo nazionale degli Infermieri.

Contenuto della 2a busta, che dovrà riportare sul frontespizio l’indicazione della procedura
comparativa in oggetto, integrata con la dicitura: "Offerta Tecnico-Economica”:
Dovrà contenere:
• l’offerta economica, espressa in euro, relativa al prezzo orario offerto, iva esclusa. Il prezzo
orario offerto deve essere indicato tanto in cifre, come in lettere, con l’avvertenza che in
caso di discordanza si riterrà valido quello espresso in lettere.
• “curriculum formativo e professionale” sottoscritto dal candidato;
• certificati di servizi infermieristici resi in strutture analoghe, con l'indicazione precisa del
periodo di servizio.
• eventuali ulteriori documenti che il candidato ritenga opportuno presentare;

4 - Criteri di valutazione
I tre incarichi libero – professionali verranno conferiti previa selezione effettuata da una apposita
commissione di esperti sulla base dei seguenti criteri:
A) Esperienza maturata in analoghe attività:

Max PUNTI 20%

Così attribuiti: 20 punti al concorrente che ha prestato maggior numero di giornate di servizio in
analoga struttura, e punteggio proporzionale agli altri concorrenti.con la seguente formula:
P= PM x MS
MaxS
Dove:
P= punteggio ottenuto
PM = Punteggio massimo
MS = Mesi di servizio
MaxS = Massimo servizio

Secondo i seguenti criteri di valutazione:
• valutazione del certificato di servizio rilasciato dagli enti preposti;
• valutazione del servizio in mesi prevedendo che nel caso di frazionamento in giorni si tenga
in considerazione il mese qualora superi i 15 giorni;
• autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
• non valutabile la semplice dichiarazione resa dal candidato senza assunzione di
responsabilità penale nel caso di dichiarazione mendace.

B) Superamento di un colloquio individuale mirante ad accertare il livello di conoscenza/competenza
nelle materie oggetto d’incarico:
Max PUNTI 50%;
C) Prezzo offerto che comunque non deve superare l’importo orario di €. 23.00 oltre iva:
Max PUNTI 30%
Al professionista che avrà presentato, in sede d’offerta il prezzo più basso IVA esclusa, saranno
attribuiti 30 punti.
Agli altri professionisti saranno forniti punteggi inversamente proporzionali con la seguente
formula:

P=

Oev × 30
Oc

dove:
P: punteggio conseguito;
Oev: importo in Euro dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa;
Oc: importo in Euro dell’Offerta Considerata;
Oc

5 - Procedura di selezione
La fase istruttoria delle domande relativamente alla sola ammissione dei candidati verrà svolta
dall’Ufficio Casa Residenza Anziani, tramite apertura della busta n. 1.
Il colloquio orale è fissato alle ore
ore 14.30 del giorno 21/02/2019.
21/02/2019
L’Amministrazione si riserva la facoltà di fissare ulteriori date per il colloquio orale, nel caso
di numero elevato dei candidati
I candidati sono automaticamente convocati per detta data salvo che entro la stessa
ricevano diversa comunicazione da parte dell’Ufficio Contratti.
La mancata presentazione al colloquio, entro il termine e l’orario sopra stabilito, equivarrà a
rinuncia alla selezione.
Al termine di ciascun colloquio la Commissione attribuirà il relativo punteggio.
Il candidato, per essere ammesso in graduatoria finale, dovrà ottenere nel colloquio un
punteggio non inferiore a 30 punti.
Conclusa la sessione dei colloqui, la Commissione procederà all’ apertura della busta n. 2 al
fine dell’attribuzione dei punteggi relativi all’esperienza maturata ed all’offerta economica.

6 - Avvertenze generali
La graduatoria finale potrà essere utilizzata per l’attribuzione di altri incarichi della stessa
natura per anni tre dalla pubblicazione della stessa.
I vincitori dovranno iniziare il servizio entro il termine notificato dal Comune di Sarsina.
L’attività svolta dai liberi-professionisti infermieri non costituisce rapporto d’impiego con
questo Comune.
Il Comune di Sarsina si riserva la più ampia facoltà di sospensione, revoca ed annullamento
del presente procedimento.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso pubblico, si fa espresso rinvio alle vigenti
disposizioni regolamentari, al capitolato d’oneri nonché allo schema di contratto.
La presente procedura verrà ritenuta valida anche con la partecipazione di un solo candidato.

I dati personali trasmessi, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura comparativa e saranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso gli uffici
di questo Comune ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679;
Al presente avviso pubblico vengono allegati i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione;
b) offerta economica;
c) dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione a gare pubbliche;
d) schemi di capitolato d'oneri e di contratto;

Il Responsabile della Casa Residenza Anziani
(Dott.ssa Rosetta Marazita)

