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Prot. n° 193 del 21/09/2018

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 
SEZIONE SERVIZI CAT. 7/b CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA ED INFERMIERISTICO – PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019, AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS N. 50/2016.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI SEZIONE 
SERVIZI CAT. 7/b CON EVENTUALE INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 
DEL D. LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED 
INFERMIERISTICO DELLA CASA DI RIPOSO VILLA PASINETTI S.r.l. DI TREVIGNANO (TV).

Si rende nota che Villa Pasinetti s.r.l. intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse per l’iscrizione all’albo fornitori sezione servizi cat. 7/b con eventuale invito
alla procedura negoziata, da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati, 
per l’affidamento del servizio socio-assistenziale ed infermieristico.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l’amministrazione procedente. Villa Pasinetti s.r.l. si riserva di sospendere, revocare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa 
essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
richiesti per l’affidamento dei servizi che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed 
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.

ENTE APPALTANTE: Villa Pasinetti s.r.l. – Via Tre Forni, 2 – 31040 TREVIGNANO (TV), 
telefono 0423 819820  –  E-MAIL: casadiriposo@comune.trevignano.tv.it PEC:
villa.pasinetti@legalmail.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO : Servizio di assistenza ed infermieristico presso Villa Pasinetti 
S.r.l.- Trevignano (TV)

DURATA DEL SERVIZIO: L’appalto avrà una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di 
assegnazione del servizio.
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IMPORTO  STIMATO APPALTO: Il valore complessivo dell’appalto  è fissato in € 200.000,00  
oltre IVA, di cui €  3.000,00 ( IVA esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

PROCEDURA: negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento dei servizi in oggetto avverrà mediante 
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art.36, 
comma 2 del D.Lgs n.50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti alla CCIAA per attività analoga a quella dei servizi da affidare;
2. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
3. essere in regola, ai sensi dell’art.17 della L.68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle di sposizioni ivi contenute, 
oppure non essere soggetto a tali obblighi;

4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme 
contrattuali di settore;

5. essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di 
un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

6. applicare ai lavoratori dipendenti, ed anche ai soci (nel caso trattasi di cooperative) condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;

7. essere, inoltre, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di 
qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l’esercizio del servizio oggetto d’appalto;

8. di essere in regola  (nel caso trattasi di cooperative) con le norma concernenti la revisione 
periodica dei bilanci di cui al D.Lgs.220/2002;

9. di aver realizzato a regola d’arte, in ciascun degli esercizi, 2015, 2016, 2017, il servizio di 
assistenza in ambito socio assistenziale per un fatturato minimo per ciascun anno di euro 
300.000,00 IVA esclusa;

10. avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura, 
intendendosi per servizi analoghi quelli resi presso Istituti Geriatrici, Case di Riposo, ospedali 
ed assistenza domiciliare nell’arco dell’ultimo triennio (2015 – 2016 - 2017), analogo per 
oggetto (servizi socioassistenziali), pari almeno all’importo complessivo del presente appalto (€ 
200.000,00 – IVA di legge esclusa);

11. essere in possesso di una certificazione del proprio sistema di qualità  (SGQ), di conformità alla 
norma EN ISO 9001 :2008 avente ad oggetto il servizio ricompreso nell’appalto rilasciata da un 
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ente di certificazione accreditato SINCERT  o da altro ente di accreditamento firmatario degli 
accordi di mutuo riconoscimento SGQ, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI  D’INTERESSE

La richiesta di partecipazione (come da fac simile, allegato A) non vincolante per la società Villa 
Pasinetti s.r.l. dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 03 OTTOBRE 2018, pena 
esclusione, all’Ufficio Protocollo della Casa di Riposo “Villa Pasinetti” s.r.l. – Via Tre Forni, 2 –
31040 Trevignano (TV) in busta chiusa riportante, oltre alla denominazione e la ragione sociale la 
dicitura: “RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA ED INFERMIERISTICI 
MEDIANTE PROCEDUTA NEGOZIALTA AI SENSI DELL’ART. .36 DEL D. Lgs. 50/2016”.

La manifestazione dovrà pervenire a mezzo del servizio postale  (raccomandata a.r o posta celere) 
oppure mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Casa di Riposo “Villa Pasinetti” 
s.r.l. – Via Tre Forni, 2 – 31040 Trevignano (TV) che ne rilascerà apposita ricevuta, oppure 
all’indirizzo P.E.C villa.pasinetti@legalmail.it

PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso verrà pubblicato sul sito Internet di Villa Pasinetti 
s.r.l. (indirizzo: casadiriposo@comune.trevignano.tv.it) 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione d’interesse non vincolano in alcun 
modo Villa Pasinetti s.r.l. che, sulla base delle istanze pervenute, avvierà una gara, preceduta da 
apposita determinazione a contrarre tra cinque concorrenti idonei.
Villa Pasinetti s.r.l. si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse fossero in numero 
superiore a 5 (cinque), di invitare alla procedura negoziata cinque operatori economici (se sussistono in 
tale numero operatori idonei) individuati dall’elenco Albo fornitori ottenuto con il presente avviso , 
tramite sorteggio, o di invitare, qualora le richieste di partecipazione dovessero essere inferiori a 
cinque, i soggetti idonei che hanno manifestato l’interesse. Villa Pasinetti s.r.l. si riserva, inoltre, di 
procedere ad invitare, in presenza di una sola richiesta, l’unico partecipante.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è Pupulin Daniela - Casa di Riposo “Villa Pasinetti” s.r.l. – Via Tre 
Forni, 2 – 31040 Trevignano (TV) – Tel. 0423 819820  –  Fax 0423 676274   Pec: 
villa.pasinetti@legalmail.it
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Riservatezza informazioni Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, si informa che i dati e le 
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno 
raccolti presso l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo 
procedimento amministrativo.

Trevignano, lì 21 settembre 2018


