BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO DELLA CASA DI RIPOSO “SAN GAETANO”
DEL COMUNE DI CRESPINO (RO) PER LA DURATA DI ANNI 3
CIG: 7868605243
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
• Denominazione: COMUNE DI CRESPINO (RO)
• Indirizzo: Piazza Fetonte, 35 - 45030 Crespino (RO)
Tel 0425 780490 - Fax 0425 785043

• Punti di contatto: Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Carrarello
Guido Segretario Comunale, Tel 0425 780490.
www.comune.crespino.ro.it - codice NUTS ITH37

PEC:

sociale.comune.crespino.ro@pecveneto.it

Nella presente procedura il Consorzio Energia Veneto (in sigla CEV) opera in qualità di Centrale di
Committenza per conto del Comune di Crespino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO/CONCESSIONE
• Tipo di appalto: il presente bando si riferisce alla gara, indetta ai sensi dell’art. 60 del Codice, con procedura
aperta, per l’affidamento della gestione del servizio sociosanitario della Casa di Riposo “San Gaetano” del Comune
di Crespino (RO) per la durata di anni 3 (tre) rinnovabile per 1 (un) anno.
• Luogo di prestazione dei servizi: Casa di Riposo Comunale “San Gaetano” situato in via Via SS. Martino e
Severo, 26/A 45030 Crespino (RO)
• Vocabolario comune per gli appalti (Codice CPV): si rinvia a quanto dettagliatamente previsto per ogni
singolo servizio a quanto indicato nel capitolo 3 (Oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti) del
disciplinare di gara.
• Eventuale divisione in lotti: non è prevista alcuna divisione in lotti del servizio oggetto dell’appalto.
• Entità dell’appalto: 1.194.318,56= euro
• Durata dell’appalto: l’appalto ha durata di 3 (tre) anni.
• Eventuali opzioni: il Comune di Crespino si riserva la facoltà di rinnovare l’appalto per una durata di 1 (un) anno
e di prorogare la durata del contratto in corso di esecuzione per il termine di 90 giorni decorrenti dalla scadenza al
fine di consentire la conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
• Eventuali cauzioni e garanzie richieste:
- Capitolo 10 del disciplinare (Garanzia provvisoria, ex art. 93 del Codice; Dichiarazione di impegno a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, co. 8 del Codice, qualora il concorrente risulti
affidatario);
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- Capitolo 23 del disciplinare (Garanzia definitiva ex art. 103, co. 1, del Codice; una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dal Comune e prodotti nell’esercizio dell’attività relativamente all’immobile sede del servizio
e a tutte le sue pertinenze, arredi, attrezzature oggetto della consegna o successivamente acquisiti.; una polizza
di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all’attività prestata, compresa la
responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni; una polizza
di assicurazione che copra i danni derivanti dallo smarrimento e dal danneggiamento degli effetti personali degli
ospiti ovvero da furti di valori o preziosi detenuti dagli anziani non autosufficienti).
• Soggetti ammessi alla gara, requisiti generali, requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e tecnico professionale: si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nei capitoli 5, 6, e 7 del
disciplinare di gara.
• Sopralluogo: è obbligatorio e la mancata esecuzione è causa di esclusione dalla procedura di gara.
• Subappalto: si rinvia a quanto previsto nel capitolo 9 del disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
• Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 d. lgs. 50/2016
• Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice.
• Procedura telematica sul sistema CEV: https://eprocurement.consorziocev.it, la procedura di gara sarà
gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dal Codice.
• Termine per il ricevimento delle offerte: 25/06/2019 ore 16:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
• Ricorso avverso gli atti della procedura di affidamento: TAR Veneto - Cannaregio 2277/2278 – 30121
Venezia (Italia) Tel: +39 0412403911 - Fax: +39 0412403940/41. Termine di presentazione del ricorso ex art. 120
del D.Lgs. n. 104/2010. https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-il-veneto.
• Controversie relative all’esecuzione del contratto: Qualora insorgano controversie relative all’interpretazione,
all’esecuzione o alla risoluzione del contratto trovano applicazione gli artt. 205 e 206 del Codice. In caso di
fallimento della procedura di accordo bonario, è espressamente esclusa la compromissione in arbitri e il Foro
compente per la tutela giurisdizionale è quello di Rovigo.
PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL BANDO SI RINVIA AL DISCIPLINARE
DI GARA, AI DOCUMENTI IVI INDICATI E ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA.
Crespino, lì 21/05/2019
IL RUP
Dott. Guido Carrarello
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