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  Villa Pasinetti S.r.l.
  Societa’ Unipersonale

  Sede legale Casa di Riposo: via Tre Forni, 2 - 31040 Trevignano (TV)
 C.F.  e P. IVA 04305730261 -  R.E.A.  TV - 339409

  E-MAIL : casadiriposo@comune.trevignano.tv.it
 Tel. 0423-819820 - FAX: 0423-676274

Cap.Soc. i.v. €  30.000,00
  

 Società del   
 Comune di Trevignano    

Prot. n° 121 del 16/10/2017

BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA  ED 
INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA DI RIPOSO

“VILLA PASINETTI” S.r.l.
 

CIG (Codice identificativo gara) n° CIG 7240262536

Art. 1 - ENTE APPALTANTE

Società “Villa Pasinetti” S.r.l. Via Tre Forni, n. 2 - C.A.P. 31040 Trevignano (TV), Italia -   
P.Iva 04305730261 - Telefono 0423/819820 Telefax 0423-676274.

Art. 2 -  CATEGORIA DEL SERVIZIO

Categoria 25 – Denominazione “Servizi Sanitari e sociali” – Numero di riferimento della  
C.P.C.: 93 – CPV 85311100-3

Art. 3  - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura negoziata, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 3 del D.Lgs. n°50/2016

Art. 4 -  LUOGO DI ESECUZIONE

Casa di riposo “Villa Pasinetti” S.r.l. di Trevignano.

Art. 5 -  CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nelle seguenti prestazioni:

- governo dei locali ed attività di ristorazione
- aiuto nelle attività della persona su se stessa
- aiuto a favorire l’autosufficienza
- aiuti volti alla tutela igienico sanitaria
- interventi atti a favorire la socializzazione dell’ospite
- interventi a favore degli ospiti con difficoltà di carattere psico-sociale

Quanto sopra è meglio specificato nel capitolato speciale dell’appalto.



2

Art. 6 -  VALORE DELL’APPALTO

Il valore complessivo del presente appalto, per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 
2018, ammonta ad € 200.000,00 oltre all’I.V.A. e comprensivo di € 3.000,00 per attuazione della 
sicurezza non soggetto a ribasso. Il servizio dovrà comportare n° 1.100 ore diurne per il servizio 
infermieristico e n° 9.850 ore per il servizio socio-assistenziale (si presumono circa n° 6.250 ore 
diurne feriali, n° 3.300 ore diurne festive e notturne feriali e n° 300 ore notturne festive).

Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono partecipare le Ditte/cooperative che:

- sono iscritte alla C.C.I.A.A. per l’attività nella quale rientra il servizio oggetto di appalto;
- sono iscritte nel Registro Regionale delle Cooperative Sociali della Regione di appartenenza, ai 

sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 05/07/1994 n° 24 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ovvero nel Registro Regionale delle Istituzioni Private, 
Associazioni, Fondazioni e Istituzioni che perseguono finalità di assistenza e servizio sociale ai 
sensi dell’art. 20 e 21 della Legge Regionale 55/82;

- sono in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale ai sensi della Legge Regionale 55/82;

- gli Enti con sede legale in altra Regione devono possedere l’iscrizione in albi regionali analoghi, 
laddove previsti, e , comunque devono contenere, tra i loro fini statutari, lo svolgimento 
dell’assistenza socio-sanitaria agli anziani;

- hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione 
dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla normativa vigente in materia;

- rispettano all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla  
normativa vigente;   

- accettano l’appalto del servizio alle condizioni del Capitolato Speciale approvato dal Consiglio
di Amministrazione in data 18 settembre 2017;  

- che non ricorre, nei confronti della ditta, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1,  del D.Lgs. n° 163/2006,  né altre cause che determinano l’incapacità a contrattare 
con  la Pubblica Amministrazione;

Art. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I servizi oggetto dell’affidamento verranno aggiudicati alla Ditta concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa e valutata congrua, senza ammissione di offerta alla pari o in 

aumento rispetto all’importo base di gara indicato all’art.13 del capitolato speciale, tenuto conto della 

qualità e del prezzo, con l’attribuzione del punteggio massimo di 100 punti così ripartito:

OFFERTA TECNICO QUALITATIVA MASSIMO 50 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA MASSIMO 50 PUNTI

Il punteggio attribuito all’offerta relativa al prezzo (offerta economica) verrà determinato in base 
all’applicazione della seguente formula:
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X = Pb * Pm
 Px

dove:
X = punteggio derivato
Pb = prezzo più basso rispetto al prezzo a base d’asta offerto fra tutte le ditte partecipanti
Pm = punteggio massimo attribuito all’offerta economica più conveniente (50 punti)
Px = prezzo offerto dalla ditta in esame che partecipa alla gara

Il punteggio relativo all’offerta economica, rilevante ai fini della gara, sarà espresso con due 
decimali, dei quali il secondo verrà arrotondato per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore 
a 5 o per difetto se il terzo decimale è inferiore a 5.

Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione Aggiudicatrice che affiderà il 
servizio alla Ditta che avrà conseguito il punteggio maggiore complessivo derivante dalla somma 
dei punti assegnati all’offerta tecnica ed economica.

Ø Offerta tecnico-qualitativa/punti massimi 50.

All’offerta tecnico-qualitativa sarà attribuito un punteggio complessivo di massimo 50 punti così 
ripartiti:

Tabella 1.

A

Gestione di servizi 
socio-assistenziali in 
strutture residenziali

Gestione di servizi socio-assistenziali in strutture residenziali e 
semiresidenziali nel territorio dell’azienda locale socio sanitaria n° 
2 Marca Trevigiana (ex ULSS 8 di Asolo) dal 01.01.2012 al 
31.12.2016 della durata ciascuno di almeno un anno. 

1 punto per 
ogni anno fino 
ad un max di

5 punti 

50
punti

Gestione di servizi socio-assistenziali in strutture residenziali e 
semiresidenziali nel territorio di altre aziende locali socio sanitarie 
dal 01.01.2012 al 31.12.2016 della durata ciascuno di almeno un 
anno.

0,6 punti per 
ogni anno fino 
ad un max di

3 punti

B

Organizzazione del
servizio:

capacità progettuale,
organizzativa ed

innovativa

Progetto aggiuntivo, migliorativo ed innovativo del servizio, che si 
intende attuare nel corso dell’anno, con oneri esclusivamente a 
carico della cooperativa aggiudicataria (ad esempio: realizzazione 
di attività integrative delle prestazioni richieste, attività di 
socializzazione, utilizzo di attrezzature, controllo dell’uso delle 
divise ecc.). Il progetto dovrà essere sviluppato con indicazione 
delle finalità, azioni, risorse previste e scansione temporale.

Max 26 punti

C

Formazione e 
aggiornamento

Aggiornamento e formazione del personale in aggiunta a quello 
previsto dal capitolato speciale d’oneri, (es: corso di etica 
professionale ecc..). Verrà calcolato un punto per ogni 3 ore in più 
di formazione/aggiornamento all’anno per la durata del servizio. 
Sono ammesse offerte di ore in aumento solo per multipli di 3. …

Max 
5 punti
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D

Certificazione 
ISO

Possesso della certificazione attestante la conformità del sistema 
qualità aziendale alle norme internazionali UNI EN ISO 9001:2008 
rilasciata da enti di certificazione accreditati, per progettazione ed 
erogazione di servizi socio assistenziali:  punti 5.  
Possesso certificazione sistemi di sicurezza OHSAS 18001: punti 2.
Possesso certificazione ambientale 14001 OHSAS: punti 1.

Fino ad un 
max di 
8 punti

E

Pagamento 
stipendio

Garanzia di pagamento dello stipendio al personale ed invio dei 
cedolini, oltre che ai dipendenti anche all’ufficio di Villa Pasinetti 
s.r.l.
Entro il 16 di ogni mese:  punti 3
Entro il 20 di ogni mese:   punti 1

Max  

3 punti

Ø Offerta economica/punti massimi 50

Il punteggio massimo sarà attribuito alla migliore offerta in diminuzione sul corrispettivo messo 
a disposizione per l’effettuazione del servizio per la durata annuale dalla data di consegna del 
servizio stesso e stabilito in € 200.000,00 IVA esclusa. Alle rimanenti offerte verrà attribuito un 
punteggio a scalare, applicando il criterio della formula matematica della proporzione.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato, in caso di 
discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida l’indicazione 
più vantaggiosa per l’Amministrazione.
La procedura di affidamento verrà dichiarata deserta qualora non sia presentata almeno un’offerta.
Villa Pasinetti s.r.l. si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione dell’offerta da 
parte di un unico concorrente e di soprassedere all’aggiudicazione qualora, per qualsiasi motivo, 
ritenga che le offerte pervenute non siano congrue o convenienti.
Villa Pasinetti s.r.l., inoltre, ha facoltà di non dare luogo alla procedura di affidamento stessa o di 
prorogarne la data, previa comunicazione.

Art.  10 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione sotto indicata idoneamente chiuso, 
debitamente sigillato e controfirmato nelle modalità sotto specificate, dovrà pervenire al Protocollo 
di Villa Pasinetti s.r.l. entro e non oltre le ore 10.00 (dieci) del giorno 11 Novembre 2017.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che non saranno ammesse alla gara ufficiosa le offerte pervenute al protocollo di 

Villa Pasinetti s.r.l., oltre il termine prescritto.

Art. 11 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO

Appalto finanziato con fondi del bilancio proprio. Il pagamento sarà effettuato entro il 
termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 12 -  DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.  
La ditta/cooperativa, dovrà rendersi disponibile ad iniziare il servizio in pendenza della 
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stipulazione del contratto. In ogni caso la documentazione necessaria  per la stipulazione del 
contratto dovrà essere prodotta entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione e pena di decadenza 
della stessa.

Villa Pasinetti S.r.l., si riserva di rinnovare , alla scadenza, il contratto per la stessa durata, a 
condizione che gli obblighi contrattuali siano stati assolti in modo soddisfacente, previo 
accertamento delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nonché l’accettazione da parte 
della ditta affidataria ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.lgs 50/2016.

Art. 13 -  CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI

- prezzo chiuso per l’intero periodo d’appalto senza aggiornamenti ISTAT né revisione prezzi, 
salvo quello previsto dall’art. 44 della L. 724/1994;

- non è possibile presentare offerta solo per una parte del servizio;
- in caso di aggiudicazione a ditta/cooperativa diversa da quella che espleta attualmente il servizio 

la nuova ditta aggiudicatrice si impegnerà, sentita l’Amministrazione della Società, ad assorbire 
il personale in servizio garantendo allo stesso un  trattamento economico uguale o migliore di 
quello in essere, l’eventuale anzianità di servizio e la classe stipendiale;

- assicurare, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, con apposita dichiarazione autentica di 
possedere almeno una sede operativa nell’ULSS n° 2 Marca Trevigiana.

ART. 14  -  PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara le ditte/cooperative interessate dovranno far pervenire un plico 
raccomandato del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano, al 
protocollo della Società  Villa Pasinetti S.r.l., contenente l’offerta e tutti i documenti richiesti, 
sigillato con cera lacca e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo della ditta 
concorrente entro le ore 10,00 del giorno 11 novembre 2017. Dovrà inoltre sul plico chiaramente 
apporsi la seguente dicitura: “Offerta per la gara del giorno 13 novembre 2017 ore  9,00 relativa
all’appalto del servizio di assistenza ed infermieristico presso la Casa di Riposo “Villa Pasinetti”
S.r.l. di Trevignano”. La mancanza di sigillo e della firma su tutti lembi di chiusura del plico 
esterno e di quello contenente l’offerta sono causa di esclusione dalla gara.

Del giorno e ora di arrivo del plico, farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’ufficio 
protocollo.  La Società non risponderà di eventuali ritardi addebitabili al servizio postale o di 
consegna.

Indirizzo: “Villa Pasinetti” S.r.l. Via Tre Forni n° 2 – 31040 Trevignano (Tv).

Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, tre distinte buste, ciascuna sigillata e firmata 
nel modo sopra indicato, recante le indicazioni del mittente e le seguenti diciture in rapporto al 
contenuto:

Busta A “Documentazione Amministrativa”; 
Busta B “Offerta Tecnico Qualitativa”; 
Busta C “Offerta Economica”.
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Nella Busta A, “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inclusa la seguente 
documentazione, a pena di esclusone dalla gara:

a) Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’ex art.46 ed ex 
art.47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, conformemente all’allegato Modello “A”, sottoscritta dal 
titolare o dal legale rappresentante della ditta/cooperativa concorrente, corredata da fotocopia del 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Il sottoscrittore dovrà dichiarare
seguendo l’ordine sotto indicato:

 a) che la ditta/cooperativa non è incorsa in una delle cause di esclusione a contrarre con la 
 Pubblica Amministrazione previste dall’articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 e cioè:

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55;

3. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

4. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

5. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

6. di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara 
per l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

8. di essere in regola con quanto previsto dalle norme di diritto al lavoro delle persone 
disabili, come previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il concorrente 
può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68);

9. di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

b) di essere iscritta nel Registro Regionale delle cooperative sociali, ovvero di essere iscritta al 
Registro delle Associazioni, Fondazioni e Istituzioni private  e di volontariato riconosciute 
idonee, indicandone i relativi estremi;

c) di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica dei bilanci di cui al 
D.Lgs. 220/2002;

d) che nel proprio statuto è previsto puntualmente il servizio oggetto dell’affidamento;
e) fatturato complessivo dell’ultimo triennio fiscalmente chiuso (2014 – 2015 - 2016), al netto 

di IVA, in servizi uguali o analoghi a quelli oggetto del presente appalto, pari ad 
€ 180.000,00.

f) Di essersi recato sul luogo dell’appalto per la verifica degli interventi da effettuare ( la 
certificazione di presa visione è stata rilasciata in data ……….dal direttore della Casa di 
Riposo);

g) Di essersi recato sul luogo dell’appalto per prendere visione dei cedolini paga relativi ad 
ogni dipendente della cooperativa in essere, nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ( la 
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certificazione di presa visione è stata rilasciata in data ……….dal direttore della Casa di 
Riposo);

h) i nominativi delle persone delegate a rappresentare legalmente la Ditta oltre al sottoscrittore 
dichiarante;

i) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i 
relativi versamenti:

- INPS: matricola aziendale n.______ sede competente _____________
- INAIL: codice ditta n. __________ sede competente _____________
- Altro Ente: ______ matricola n. ___  sede competente _____________ 

j) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. con indicazione dei seguenti dati: numero data di 
iscrizione, data dell’inizio dell’attività dell’impresa, oggetto sociale o attività (che deve 
essere pertinente al servizio oggetto dell’affidamento);

k) di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;

l) nominativi, luogo, data di nascita e carica dei seguenti soggetti:
 -  del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si 

tratta di altro tipo di società o consorzi;
m) di aver preso piena visione delle condizioni generali e particolari che possano aver influito 

sulla determinazione del prezzo; delle condizioni contrattuali che possano influire 
sull'esecuzione del servizio, nonché delle condizioni  e dei luoghi oggetto del servizio;

n) di impegnarsi a non subappaltare il servizio o parti di esso, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 21 del capitolato speciale;

o) di mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data della gara;
p) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti ed anche verso i propri soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti di lavoro e 
dagli accordi locali ed integrativi degli stessi;

q) di provvedere ad idonea assicurazione del personale impiegato (polizza infortunio personale 
e RC) intendendosi l’Amministrazione ed il suo personale indenne e sollevati da ogni 
responsabilità al riguardo;

r) di essere in possesso degli standard funzionali previsti dalle norme nazionali e regionali di 
settore;

s) di rispettare tutte le norme contrattuali di settore, sia per i propri dipendenti che per i propri 
soci;

t) di essere disposta a partire con il servizio anche nelle more del contratto;
u) di comunicare il nominativo della persona che sarà responsabile per conto del soggetto 

aggiudicatario nell’ambito dell’esecuzione del servizio in oggetto;
v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 consolidato dalla Legge n. 

45/2004, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel capitolato e nella lettera di invito 
alla gara; 

w) che la Ditta/cooperativa in osservanza a quanto disposto dall’art. 50 del D.Lgs. n°50/2016, si 
impegna ad assorbire, senza applicazione del periodo di prova, tutto il personale già 
impiegato nei servizi oggetto dell’appalto, riconoscendo loro i diritti maturati e maturandi, 
nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite;

x) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di gara informale per la 
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quale è stata rilasciata, o, se risultata affidataria, decadrà dalla affidamento medesimo, il 
quale verrà annullato e/o revocato.

b) Copia del capitolato, sottoscritto e siglato in ogni sua pagina dalla persona abilitata ad 
impegnare la ditta/ cooperativa, per accettazione;

c) Attestazione del versamento del contributo di € 20,00 = a favore dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, previsto dall’articolo 1, commi 65 e 
67 della legge 23 dicembre 2005 n° 266. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla 
modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al nuovo 
“servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. L’utente iscritto 
per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo 
rilasciate ed inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di 
credito oppure la produzione di un modello da presentare ad uno dei punti vendita Lottomatica 
Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

d) Cauzione provvisoria dell’importo di € 4.000,00 = pari al 2% dell’ammontare posto a base di 
gare. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 l’importo della garanzia è ridotto del 
50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. 
Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà inserire nella Busta “A” le relative certificazione 
e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’operatore 
concorrente ai sensi dell’art.46 D.P.R. n°445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in 
parola e degli altri requisiti previsti.

e) Avvalimento, l’impresa può utilizzare l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs 
50/2016 e, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario od organizzativo di cui è carente, dovrà allegare con apposita dicitura 
“Documentazione Avvalimento”, pena l’esclusione, la seguente ulteriore documentazione: 

1) Dichiarazione della ditta concorrente attestante la volontà di avvalersi dell’istituto con
 indicazione dei relativi requisiti e dell’impresa ausiliaria; 

2) Dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici
 e delle risorse oggetto di avvalimento e con cui la medesima si obbliga verso la ditta
 concorrente e verso Villa Pasinetti s.r.l. a mettere a disposizione per tutta la durata
 dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) Dichiarazione, dell’impresa ausiliaria attestante che non partecipa alla gara in proprio o
 associata né in qualità di consorziata e che non si trova in una situazione di controllo, con 
 una delle altre imprese partecipanti; 

4) Contratto, in originale o copia autentica, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
 confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
 per tutta la durata dell’appalto o, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa
 appartenente al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
 economico esistente nel gruppo. 

E’ possibile avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e di data non anteriore alla 
pubblicazione del presente bando. 
In caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del 
contratto di cui al punto 5, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il 
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legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dalla normativa antimafia. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 
La stazione appaltante trasmetterà all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici tutte le 
dichiarazioni di avvalimento, ivi compreso il contratto di cui al precedente punto 4.

Nella Busta B “Offerta Tecnico-Qualitativa” dovrà essere contenuta la seguente 
documentazione:

l’allegato Modello “B” debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o 
dal legale rappresentante della Ditta/cooperativa concorrente, valido per l’attribuzione dei 
punteggi di cui all’articolo 8 del presente bando di gara – Tabella 1, lettere A,C,D,E.

Una Relazione redatta in lingua italiana, sottoscritta in ogni sua pagina dall’offerente o dal 
legale rappresentante, contenente tutti gli elementi necessari alla Commissione esaminatrice 
per l’attribuzione del punteggio di cui all’art.8 del presente bando di gara - Tabella 1, lettera
B. La relazione dovrà essere composta di massimo 6 facciate e scritta con carattere Times 
New Romans 12, interlinea 1,3.

Gli Attestati  di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 - l’Attestato di certificazione 
OHSAS 18001- l’Attestato di certificazione ISO 14001, rilasciati da enti di certificazione 
accreditati ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art 8 del presente bando di gara –
Tabella 1, lettera D.

Nella Busta C “Offerta Economica” dovrà essere contenuta la seguente documentazione, a 
pena di esclusone dalla gara:

La Proposta Economica da redigersi conformemente all’allegato Modello “C”, sottoscritta con 
firma leggibile dal legale rappresentante. Tale offerta, che non potrà presentare correzioni che non 
siano espressamente confermate e sottoscritte, dovrà indicare:

1. in cifre e in lettere, il prezzo netto offerto per l’intero periodo, espresso in Euro. 
2. il costo orario ( diurno feriale, notturno feriale, diurno festivo e notturno festivo) degli 

O.S.S. ed il costo orario diurno feriale dell’infermiera professionale (utile anche in caso di 
eventuali interventi aggiuntivi che Villa Pasinetti s.r.l. dovesse richiedere).

3. costi per la sicurezza “Specifica Aziendale” di cui all’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. (nb: diversi dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione 
appaltante)

L’offerta dovrà essere espressa con un massimo di due decimali. In presenza di ulteriori decimali 
oltre il secondo, si procederà con arrotondamento a due cifre decimali per difetto se il terzo 
decimale è inferiore a 5, per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a cinque.
Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte in variante, condizionate, 
parziali, indeterminate, plurime. In caso di discrepanza tra il valore indicato in cifre e quello 
indicato in lettere si terrà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
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L’offerta dovrà essere contenuta in busta chiusa e sigillata con cera lacca e controfirmata sui lembi 
di chiusura e così inserita nella busta più grande.

Art. 15 -  CELEBRAZIONE DELLA GARA

Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte/cooperative
che ne hanno interesse. La gara sarà esperita il giorno lunedì 13 novembre  2017 alle ore  9,00  
presso la direzione di “Villa Pasinetti” S.r.l..   Si  procederà all’apertura delle buste in seduta 
pubblica. Sarà presieduta dal Direttore e faranno parte della Commissione il Segretario Comunale 
ed una dipendente della Società con anche funzione verbalizzante.

Art. 16 - PROCEDURA DELLA GARA

Il giorno lunedì 13 novembre  2017 alle ore 9.00 e seguenti, la Commissione aggiudicatrice,
presso Villa Pasinetti s.r.l., via Tre Forni, 2 – Trevignano, procederà all’apertura della busta “A” –
“Documentazione Amministrativa” e alla verifica di regolarità della documentazione ivi contenuta, 
in seduta pubblica. La Commissione procederà di seguito alla valutazione della busta “B” - “Offerta 
Tecnico – Qualitativa” in seduta riservata. A conclusione di questa prima fase si procederà 
all’apertura della busta “C” – “Offerta Economica” immediatamente o con orario che verrà 
comunicato dopo la verifica della documentazione amministrativa. In tale sede la Commissione 
darà lettura dei punteggi attribuiti attinenti all’offerta tecnica, procederà all’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche e darà lettura di ciascuna di esse, attribuendo il relativo punteggio.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica), si 
procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’offerta economica con il prezzo più basso e, in caso 
di ulteriore parità, si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/1924. Ove nessuno dei concorrenti che 
hanno presentato offerte uguali sia presente, ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito della 
Commissione di formulare un’offerta economica migliorativa, si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio. La Commissione potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in 
presenza di una sola offerta valida.

Art. 17 – AVVERTENZE

Ø È facoltà insindacabile dell’Amministrazione di non far luogo alla gara, di sospenderla e 
rinviare le operazioni specificando il giorno e l’ora della prosecuzione, di prorogarne la data, 
senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

Ø Non è ammessa la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive dopo la scadenza del termine 
perentorio di presentazione.

Ø L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.
Ø L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte.
Ø Per tutte le controversie è esclusa la competenza arbitrale.
Ø I plichi viaggiano a rischio del mittente e pertanto, non sono ammessi reclami in caso di 

mancato recapito o danneggiamento.
Ø Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, 

registrazione, ecc.).
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Art. 18 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO AI FINI DELL’AGGIUDICAZIONE E 
DELLA STIPULA 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare il servizio nelle more 
dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, sotto le “riserve di legge”, fatta salva ed 
impregiudicata da parte di Villa Pasinetti s.r.l. ogni azione utile e necessaria al ristoro dei danni 
derivanti anche a seguito di diversa, successiva aggiudicazione, in relazione a mendaci e o false 
dichiarazioni rese. 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipula del contratto, reso in forma pubblica 
amministrativa, nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante.
Prima della stipula del contratto la Ditta/Cooperativa aggiudicataria dovrà:

a. Costituire e presentare una cauzione (anche mediante fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa) nella misura del 10% dell’importo complessivo dell’offerta aggiudicataria.   La 
mancata costituzione della garanzia definita, determina la decadenza dell’affidamento;

b. Consegnare la scheda modello GAP, debitamente compilata e sottoscritta, ai sensi del D.lgs 
6.9.1982 n. 269, convertito con modificazioni nella L. 12.10.1982 n. 726, nonché della L. 
23.12.1982 n. 936, per l’acquisizione di elementi conoscitivi relativi alla procedura di 
appalto. Qualora risultino procedimenti o provvedimenti a carico il contratto non si
perfeziona ed il rapporto si estingue ope legis;

c. Presentare la documentazione richiesta dalla stazione appaltante ai fini della verifica dei dati 
auto dichiarati.
Qualora l’aggiudicatario entro il termine prescritto non si presenti per la stipula del 

contratto, ovvero non costituisca la cauzione, l’amministrazione potrà provvedere a revocare 
l’affidamento, e ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

Art. 19 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
 
 L’aggiudicatario è obbligato, subito dopo la stipula del contratto e, comunque prima 

dell’inizio del servizio, ad aprire e comunicare nel termine di sette giorni dalla accensione un conto 
dedicato sul quale Villa Pasinetti s.r.l. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Nello stesso 
termine deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. Lo stesso aggiudicatario è tenuto ad avvalersi del suddetto conto dedicato per tutte le 
operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al presente appalto. Il 
mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni di cui sopra comporterà la risoluzione del 
contratto. L’aggiudicatario è obbligato, al fine di consentire a Villa Pasinetti s.r.l. la verifica dei 
suddetti obblighi a presentare dichiarazione o attestazione da cui risultino gli estremi del conto , 
nonché a semplice richiesta, la copia dichiarata conforme dell’estratto conto.

Art. 20 - CLAUSOLE RELATIVE ALL’OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
DI LAVORO

La ditta aggiudicataria deve rispettare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi 
e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o dal C.C.N.L., nonché il 
pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come l’assegno per il nucleo familiare e le 
indennità ai richiamati alle armi e l’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. Nell’esecuzione dell’appalto, la Ditta/Cooperativa si obbliga ad applicare integralmente ai
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prestatori lavoro tutte le norme e condizioni contenute nel C.C.N.L. Le medesime regolarità 
contributive devono essere assicurate anche per il restante personale.

In caso di inottemperanza gli obblighi precisati nel presente articolo, accertato dalla stazione 
appaltante su segnalazione degli Enti competenti, la stazione appaltante medesima comunicherà alla 
Ditta/Cooperativa e al soggetto che l’ha segnalata, l’inadempienza accertata e procederà alla 
sospensione del pagamento del saldo se la prestazione è ultimata, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento dell’azienda 
delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sia accertato dagli enti competenti 
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per l detrazioni e la sospensione dei 
pagamenti di cui sopra, la cooperativa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, a titolo di 
risarcimento danni. Sulle somme detratte non saranno, a qualsiasi titolo, corrisposti interessi. Resta 
salvo il diritto di rivalsa nei confronti della Ditta.

Art. 21 - CHIARIMENTI DI GARA

Tutta la documentazione relativa alla procedura di gara (capitolato d’oneri, bando di gara e 
moduli) potrà essere richiesta all’indirizzo di posta elettronica casadiriposo@comune.trevignano.tv.it

Per informazioni amministrative attinenti la procedura di gara e per informazioni tecniche 
sullo svolgimento del servizio, le ditte interessate potranno rivolgersi alla ragioniera Gallina Renata:
tel 0423/819820, e-mail casadiriposo@comune.trevignano.tv.it.

Art. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Sig.ra Pupulin Daniela, Direttore di Villa Pasinetti s.r.l. 
tel 0423/819820, e-mail casadiriposo@comune.trevignano.tv.it.

Trevignano, lì 16/10/2017

  Il Direttore
Pupulin Daniela

ALLEGATI:

Modello “A”

Modello “B”

Modello “C”
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Modello “A”

Spett/le

Villa Pasinetti s.r.l.

Via Tre Forni, n° 2

31040 TREVIGNANO (TV)

OGGETTO: Gara per l’appalto del Servizio di Assistenza ed Infermieristico per il periodo 

 01/01/2018 – 31/12/2018. Procedura negoziata, in favore dell’offerta economicamente

 più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016.

 Codice CIG 7240262536

ISTANZA DI AMMISIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI 

ALL’ART.14 LETT. a) DEL BANDO DI GARA

Il sottoscritto _________________________________ C.F. _____________________________

nato a _______________________________________ il _______________________________

e residente a ______________________________________________ Provincia ____________

via/piazza __________________________________________________________ n. ________

telefono ________________________ e-mail ________________________________________

in qualità di legale rappresentante della Ditta/Cooperativa:

______________________________________________________________________________

Con sede legale a ________________________________________________ Provincia ______________

Via/piazza ________________________________________________________________ n.  _________

Tel. n. _______________________________________ Fax n. __________________________________

e-mail _______________________________________________________________________________

Codice fiscale ______________________________ Partita IVA n. _______________________________
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CHIEDE

di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di Assistenza ed Infermieristica  per il periodo 

01/01/2018 – 31/12/2018, che si svolgerà mediante affidamento ai sensi della L.R. n.23/2006 e 

D.G.R. n.4189 del 18.12.2007 e del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in 

economia.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali e delle 

conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazioni mendaci, sotto 

la propria responsabilità,

DICHIARA

 a) che la ditta/cooperativa non è incorsa in una delle cause di esclusione a contrarre con la  
 Pubblica Amministrazione previste dall’articolo 80 del D.lgs. n.50/2016 e cioè:

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55;

3. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

4. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;

5. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

6. di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui è stabilito il concorrente;

8. di essere in regola con quanto previsto dalle norme di diritto al lavoro delle persone 
disabili, come previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il concorrente 
può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);

9. di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione.

b) di essere iscritta nel Registro Regionale delle cooperative sociali, ovvero di essere iscritta al 
Registro delle Associazioni, Fondazioni e Istituzioni private  e di volontariato riconosciute 
idonee, indicandone i relativi estremi;

c) di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica dei bilanci di cui al 
D.Lgs. 220/2002;

d) che nel proprio statuto è previsto puntualmente il servizio oggetto dell’affidamento;



15

e) fatturato complessivo dell’ultimo triennio fiscalmente chiuso (2014 – 2015 - 2016), al netto 
di IVA, in servizi uguali o analoghi a quelli oggetto del presente appalto, pari ad € 
180.000,00.

f) Di essersi recato sul luogo dell’appalto per la verifica degli interventi da effettuare ( la 
certificazione di presa visione è stata rilasciata in data ……..….dal direttore della Casa di 
Riposo);

g) Di essersi recato sul luogo dell’appalto per prendere visione dei cedolini paga relativi ad 
ogni dipendente della cooperativa in essere, nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003     ( 
la certificazione di presa visione è stata rilasciata in data ……….dal direttore della Casa di 
Riposo);

h) che la Ditta/cooperativa risulta essere iscritta ininterrottamente all’albo regionale delle 
cooperative al n. _____ in data ____________,

i) i nominativi delle persone delegate a rappresentare legalmente la Ditta oltre al sottoscrittore 
dichiarante;

j) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i 
relativi versamenti:

- INPS: matricola aziendale n.______sede competente _____________
- INAIL: codice ditta n. __________ sede competente _____________
- Altro Ente: ______ matricola n. __  sede competente _____________ 

k) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. con indicazione dei seguenti dati: numero data di 
iscrizione, data dell’inizio dell’attività dell’impresa, oggetto sociale o attività (che deve 
essere pertinente al servizio oggetto dell’affidamento);

l) di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;

m) nominativi, luogo, data di nascita e carica dei seguenti soggetti:
  -  del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

- di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si 

tratta di altro tipo di società o consorzi;
n) di aver preso piena visione delle condizioni generali e particolari che possano aver influito 

sulla determinazione del prezzo; delle condizioni contrattuali che possano influire 
sull'esecuzione del servizio, nonché delle condizioni  e dei luoghi oggetto del servizio;

o) di impegnarsi a non subappaltare il servizio o parti di esso, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 21 del capitolato speciale;

p) di mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni dalla data della gara;
q) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti ed anche verso i propri soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti di lavoro e 
dagli accordi locali ed integrativi degli stessi;

r) di provvedere ad idonea assicurazione del personale impiegato (polizza infortunio personale 
ed RC) intendendosi la Villa Pasinetti s.r.l. ed il suo personale indenne e sollevati da ogni 
responsabilità al riguardo;

s) di essere in possesso degli standard funzionali previsti dalle norme nazionali e regionali di 
settore;

t) di rispettare tutte le norme contrattuali di settore, sia per i propri dipendenti che per i propri 
soci;

u) di essere disposta a partire con il servizio anche nelle more del contratto;
v) di comunicare il nominativo della persona che sarà responsabile per conto del soggetto 

aggiudicatario nell’ambito dell’esecuzione del servizio in oggetto;
w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003 consolidato dalla Legge n. 

45/2004, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel capitolato e nella lettera di invito 
alla gara ufficiosa; 

x) che la Ditta/cooperativa in osservanza a quanto disposto dall’art. 50 del D.Lgs. n° 50/2016, 
si impegna ad assorbire, senza applicazione del periodo di prova, tutto il personale già 
impiegato nei servizi oggetto dell’appalto, riconoscendo loro i diritti maturati e maturandi, 
nonché le professionalità e le anzianità di servizio acquisite;

y) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura di gara informale per la 
quale è stata rilasciata, o, se risultata affidataria, decadrà dalla affidamento medesimo, il 
quale verrà annullato e/o revocato.

_____________________________

 (luogo e data)

_____________________________________

(Timbro e firma del legale rappresentante)   

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta a pena di esclusione, dal Rappresentante legale o da 

un Procuratore debitamente autorizzato, con firma autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido 

documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. Nel caso di sottoscrizione da parte di un 

Procuratore, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, procura notarile o copia autenticata di delibera del 

Consiglio di Amministrazione, anche in estratto, contente l’indicazione delle generalità del/i soggetto/i abilitato/i 

ad impegnare l’impresa ai fini della sottoscrizione dell’istanza e dell’offerta.
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Modello “B”

Spett/le

Villa Pasinetti s.r.l.

Via Tre Forni, n° 2

31040 TREVIGNANO (TV)

OGGETTO:  Gara per l’appalto del Servizio di Assistenza ed Infermieristico per il periodo 

 01/01/2018 – 31/12/2018. Procedura negoziata, in favore dell’offerta economicamente

 più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016.

  Codice CIG 7240262536

MODELLO VALIDO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI di cui all’art. 8 del bando di 

gara  Tabella 1, lettere A, C, D, E.

Tabella 1 – lettera A

Gestione di servizi 

socio-assistenziali

in strutture 

residenziali

Ulss di 
riferimento

Ente Periodo *

 Punteggio attribuito           *

*Spazio riservato alla Commissione Esaminatrice per l’attribuzione del punteggio   
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Tabella 1 – lettera C

Numero di ore di 

formazione/aggiornamento 

aggiuntive all’anno rispetto al 

capitolato

n° ore ______________

zero Zero punti

3 ore 1 punto

6 ore 2 punti

9 ore 3 punti

12 ore 4 punti

15 ore 5 punti

Punteggio attribuito           *

Tabella 1 – lettera D

Certificazioni ISO

(barrare le caselle interessate)

Nessuna 0 punti

14001 1 punto

OHSAS 2 punti

UNI EN ISO 9001: 2008 5 punti

Punteggio attribuito           *

Tabella 1 – lettera E

Pagamento stipendio

(barrare la casella interessata)

Oltre il 20 di ogni mese 0 punti

Entro il 20 di ogni mese 1 punti

Entro il 16 di ogni mese 3 punti

Punteggio attribuito           *

____________________________
  (luogo e data)

 __________________________________
 (Timbro e firma del legale rappresentante)

*Spazio riservato alla Commissione Esaminatrice per l’attribuzione del punteggio.

 Totale:
 (Tab.1 lett. A-C-D-E)
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Modello “C” offerta economica

Spett/le

Villa Pasinetti s.r.l.

Via Tre Forni, n° 2

31040 TREVIGNANO (TV)

OGGETTO:  Scheda di offerta economica

  BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA,

 INFERMIERISTICO PRESSO LA CASA DI RIPOSO “VILLA PASINETTI” S.r.l. 

 Codice CIG: 7240262536

OFFERTA ECONOMICA secondo l’art. 14, del  bando di gara – IVA ESCLUSA
L’offerta dovrà indicare, in cifre e in lettere, il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a 
base di gara. L’offerta dovrà essere espressa con un massimo di tre decimali. Non sono ammesse 
offerte in aumento. Non sono ammesse offerte in variante, condizionate, parziali, indeterminate, 
plurime. In caso di discrepanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere si terrà 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………..…………………….., 

nato/a il………………………..…… a…………………………………………………....……………..…, 

residente in .…..…………………………. Via ………………………………, n…..…, in qualità di 

………………………………………(i) della ditta/cooperativa…………………….…………………… 

…………….………………………, con sede legale in …………………………………………… Via 

………………………………, n. ……, con codice fiscale n……………………………, con partita IVA 

n………………………...……………., che partecipa alla gara in forma singola,

OFFRE

1. per l’esecuzione del servizio in oggetto indicato, il prezzo complessivo ed incondizionato  di   

€ ____________  (in cifre)  dicasi  € ____________________________________ (in lettere),  

corrispondente al ribasso percentuale del ____________% (in cifre)  

_________________________________________________________  (in lettere) inferiore al prezzo  

posto a base di gara di €. 200.000,00  al netto dei costi della sicurezza calcolati in € 3.000,00 ed IVA;
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2. il prezzo orario utile anche  in caso di eventuali interventi aggiuntivi che Villa Pasinetti s.r.l. dovesse 
assegnare

qualifica Prezzo offerto per n° 1 ora 
diurna feriale

Prezzo offerto per n°1 ora 

diurna festiva e   notturna 

feriale

Prezzo offerto per n° 1 ora 
notturna festiva

O.S.S. C1

Infermiera D2 XXXXX XXXXX

DICHIARA

pena l’esclusione, che i costi per la sicurezza c.d. “Specifica Aziendale” di cui all’art. 95, comma 10, del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm. (NB: diversi dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati dalla stazione

appaltante) ammontano a:

Euro (in cifre): € ____________________; (in lettere) _______________________________________

……………………..…….., lì ……………..…………………

 (luogo)  (data)

L’OFFERENTE

………………………………………

 (sottoscrizione per esteso)

  
i
() Titolare, legale rappresentante, procuratore 


