Casa di Riposo Pio Ospizio “San Michele”
Via P. Sterzi, 139 – 37054 Nogara (VR)
Tel. 0442/88076 – Fax 0442/88311
CF 80009870231 – P. Iva 00553710237

BANDO DI GARA
PROCEDURA
APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
TUTELARE DIURNA E NOTTURNA, SERVIZIO FISIOTERAPICO E SERVIZI ACCESSORI
dal 01/11/2019 al 31/12/2021
- CIG 8025414D21
Stazione appaltante: CASA DI RIPOSO PIO OSPIZIO SAN MICHELE, con sede in Via P. Sterzi
139, 37054 Nogara (VR) – www.pioospizio.it - e.mail info@pioospizio.it pec
amministrazione@pec.pioospizio.it - Tel. 044288076 Tipo: Ente pubblico economico; Documenti
di gara: consultabili e scaricabili gratuitamente nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” - sul sito Internet della Stazione Appaltante Pio Ospizio San Michele:
www.pioospizio.it, oltre che su piattaforma MEPA; Codici CPV: 85000000-9; Codice NUTS:
ITD31; Descrizione dell’appalto: assistenza tutelare diurne e notturna, assistenza sanitaria
diurna e notturna, servizio fisioterapico e servizi accessori esplicitati nel Capitolato Speciale
d’appalto consistente in: a) Servizi di assistenza socio-sanitaria diurna e notturna presso il
secondo piano e il piano rialzato della Casa di Riposo Pio Ospizio “San Michele” , b) Servizio di
fisioterapia per gli ospiti del secondo piano e il piano rialzato c) Servizi accessori relativi alle
necessità del secondo piano e il piano rialzato (manutenzione, lavanderia e cucina), d) servizio di
pulizia dell’intera struttura Pio Ospizio “San Michele”.
Luogo di esecuzione: Comune di Nogara, Casa di Riposo Pio Ospizio “San Michele”; Importo:
L’ammontare dell’appalto dell’importo a base di gara è stato determinato, sulla base di stima del
monte ore di servizio specificato nella tabella di cui all’art. 4 del capitolato speciale, in €
2.170.000,00 oneri fiscali esclusi.
A tale importo deve aggiungersi:
a) oneri della sicurezza derivanti dal rischio per interferenza (art. 26 del D.Lgs. 81/2008) e non
soggetti a ribasso di € 2.250,00.
b) proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.lgs 50/2016 stimata in giorni 60, per
un importo presunto di € 162.500,00 oneri fiscali esclusi
c) L’Ente, inoltre si riserva la facoltà prevista dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, al
termine del servizio, di affidare all’appaltatore la ripetizione di servizi analoghi per un
periodo di ulteriori 12 mesi, per un importo di € 1.000.000,00, oneri fiscali esclusi.
L’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, è pertanto determinato
in € 3.334.750,00 oneri fiscali esclusi. Varianti: non sono ammesse varianti ma solo offerte
migliorative in sede di offerta tecnica; Durata del contratto: dal 01.11.2019 al 31.12.2021;
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici ex art. 45
D.Lgs 50/2016; Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A; b) assenza motivi di
esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.; requisiti speciali previsti dal disciplinare di
gara, in particolare possesso di valutazione di conformità a sistema di qualità ISO 9001–
Partecipazione operatori economici stranieri secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara;
Tipo di Procedura: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Criterio di aggiudicazione: Offerta
Economicamente più Vantaggiosa: Offerta tecnica: max p. 70 così suddivisi: “organizzazione del
servizio” max p.14; “erogazione del servizio” max p.14; “gestione delle risorse umane, forazione e
supervisione” max p.10; “gestione delle comunicazioni con i portatori di interesse” max p.7;
“monitoraggio del servizio” max p.8; “servizio di pulizia e accessori” max p.10; “organizzazione del

servizio” max p.14; “servizi migliorativi” max punti 7.Offerta economica max p.30; Termine e
modalità presentazione offerte: offerte da recapitare in via telematica entro e non oltre le ore
12.00 del 14 ottobre 2019, sulla piattaforma MEPA; Periodo di tempo in cui l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180gg + ulteriori 180gg se richiesto; Svolgimento Gara: 1^ seduta
di gara: 15.10.2019 ore 10.00 presso Ufficio Segreteria Casa di riposo Pio Ospizio San Michele;
alle sedute pubblica di gara possono assistere tutti gli interessati; Lingua utilizzabile: Italiano;
Procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannareggio 227 – 30121 Venezia; Altre informazioni: a)
sopralluogo obbligatorio; b) verifica offerte anormalmente basse ex art.97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
c) La presente procedura si svolgerà mediante l utilizzazione del sistema telematico di eprocurement MEPA; d) il RUP è il dr. Nicola De Marchi.
Nogara 12.09.2019
IL RUP
(Nicola De Marchi)

