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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE 

DIURNA E NOTTURNA, SERVIZIO FISIOTEARPICO E SERVIZI ACCESSORI 
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AVVISO DI RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA 

PRESENTAZIONE OFFERTE IN FORMA CARTACEA 
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1. Premesse 

Sono stati riscontrati problemi tecnici all’inserimento della procedura di gara sulla piattaforma 

MEPA. 

Pertanto, in considerazione delle difficoltà riscontrate e della necessità di procedere celermente alla 

procedura di gara, il plico contenente l’OFFERTA, comprensiva della busta contente la 

documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, DOVRANNO ESSERE 

RECAPITATE IN FORMA CARTACEA ANZICHE’ SU MEPA, entro il medesimo termine già 

indicato nel disciplianre di gara, ovvero nel termine perentorio delle ore 12 del 14.10.2019. 

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa all’indirizzo Casa di Riposo Pio Ospizio “San Michele” di 

Nogara (VR), via Palmino Sterzi 139 37054 Nogara (VR). 

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo 

raccomandata a.r. del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano.  

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” 

deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale 

plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 

l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la 

dicitura: 

CIG 8025414D21 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza tutelare diurna e 
notturna, servizio fisiotearpico e servizi accessori dal 01/11/2019 al 31/12/2021 

Scadenza offerte: 14.10.2019 Non aprire 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni 

di tutti i singoli partecipanti. 

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B – Offerta tecnica” 

 “C - Offerta economica”  

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle 

medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 

integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 

possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con 

altro plico. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo 

internet http://www.pioospizio.it 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 

di più dichiarazioni su più fogli distinti). 

http://www.pioospizio.it/
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Le richieste di chiarimenti possono essere indirizzate al RUP tramite l’indirizzo mail 

info@pioospizio.it 

Le parti del disciplinare di gara in cui si fa riferimento alla piattaforma MEPA, devono essere 

sostituite dalle informazioni sopra esposte e dai modelli messi a disposizione. 

L’offerta economica deve essere predisposta utlizzando il modello offera economica messo a 

disposizione. 

 

 

Nogara 18/09/2019 

 

Il Rup. Dr. Nicola De Marchi 
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