FONDAZIONE OPERA PIA DOMENICA POZZI BOLLO
Via Roma, 101
15020 CERRINA MONFERRATO AL

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO- ASSISTENZIALI- PULIZIA E SANIFICAZIONE – LAVANDERIA - STIRERIA GUARDAROBA

BANDO DI GARA
Delibera del C.A. n.12 del 9 settembre 2020
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione Opera Pia Domenica Pozzi Bollo –
Uff. Segreteria Via Roma n. 101, 15020 Cerrina Monferrato (AL) Tel. n. 0142/94130 - e-mail:
pec@pec.operapiadpb.com
Indirizzo Internet: www.operapiadpb.com .
Il Responsabile del procedimento è la Segretaria della Fondazione Sig.ra Tasso Fiorella;
Sezione II: Oggetto dell’appalto
2.1 Descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali
e sanificazione – lavanderia, stireria, guardaroba presso la Fondazione Opera Pia Domenica Pozzi
Bollo – Via Roma 101 – Cerrina Monferrato.
2.2 Caratteristiche del servizio: Ex art. 1,6 e 7 del Capitolato Speciale di Appalto.
2.3 Categoria di servizi: Servizi Sanitari e Sociali.
2.4 Luogo di esecuzione: Fondazione Opera Pia Domenica Pozzi Bollo – Via Roma 101 – Cerrina
Monferrato , tel. 0142/490130;
2.5 Importo posto a base di gara:
€ 3.129.531,12 (tremilionicentoventinovemilacinquecentotrentuno/12) oltre IVA di legge, di cui €
1.564.765,56 (unmilionecinquecentosessantaquattromilasettecentosessantacinque/56) oltre IVA di
legge
per
il
periodo
01/01/2021
–
31.12.2023
ed
€
1.564.765,56
(unmilionecinquecentosessantaquattromilasettecentosessantacinque/56) oltre IVA di legge per
eventuale ulteriore affidamento per un periodo di mesi 36. (ex art. 4 e 5 del Capitolato Speciale di
Appalto), di cui € 31.296,00 (trentunomiladuecentonovantasei/00) oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, di cui € 15.648,00 (quindicimilaseicentoquarantotto/00) per il periodo 01/01/2021 –
31.12.2023 ed € 15.648,00 (quindicimilaseicentoquanrantotto/00) per eventuale ulteriore
affidamento per un periodo di mesi 36.
2.6 Durata dell’appalto: ex art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto e precisamente tre anni dal
1.01.2021 al 31.12.2023 con possibilità di eventuale ulteriore affidamento per un periodo di 36
mesi, fatte salve condizioni e/o normative eventualmente intervenute che incidano sulla
continuità dell’ente;

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
3.1 Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria del 1% ridotta del 50 % in caso di possesso della certificazione di qualità.
3.2 Modalità di finanziamento e pagamento: Il servizio è finanziato con mezzi ordinari di
Bilancio dell'Ente. I Pagamenti verranno effettuati con le modalità previste dall’art. 30 del
Capitolato Speciale d'Appalto.
3.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Imprese riunite ex art. 48 c.2 e 5 D.Lgs. 50/2016.
3.4 Condizioni di partecipazione
Richiesta di invito alla gara su modulo allegato al presente bando di gara.
Il numero massimo di concorrenti che saranno invitati a partecipare alla gara è 5 (cinque), in caso di
numero di domande superiori a 5 si procederà mediante sorteggio tra i candidati che avranno
presentato domanda di invito.
Sezione IV – Procedura
4.1 Procedura ristretta per l’aggiudicazione della gestione dei servizi socio- assistenziale e
sanificazione – lavanderia, stireria, guardaroba presso la Fondazione Opera Pia Domenica Pozzi
Bollo – Via Roma 101 – Cerrina Monferrato.
Art.61 D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione art. 95 D.Lgs. 50/2016 alla ditta che avrà formulato
l’offerta economicamente più vantaggiosa.
4.2 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Copia degli atti di gara sono scaricabili gratuitamente dal sito internet dell’Ente:
www.operapiadpb.com
4.3 Termine per il ricevimento della richiesta di invito alla gara:
30/09/2020 – ore 14,00
Mediante e-mail all’indirizzo di posta certificata: pec@pec.operapiadpb.com
Sezione V: altre informazioni.
5.1 Informazioni complementari:
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero di offerte
pervenute.
Ai sensi dell’art.61 del Codice degli appalti, dovendosi procedere all’affidamento del
servizio entro il 31/12/2020, il termine di ricezione dell’offerta, per l’urgenza, viene
determinato in 20 giorni dall’invio dell’invito dell’Ente a presentare l’offerta stessa.
5.2 Per ogni eventuale controversia di carattere civilistico che dovesse sorgere in dipendenza
della presente gara, sarà competente il foro di Vercelli.
5.3 Data spedizione del presente avviso: 10/09/2020
Cerrina Monferrato, li 9 settembre 2020
Il Segretario dell’Ente
rag. Fiorella Tasso

Allegato al bando di gara
ALLA FONDAZIONE OPERA PIA DOMENICA
POZZI BOLLO
Via Roma 101
15020 – Cerrina Monferrato (AL)

RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI- PULIZIA E SANIFICAZIONE – LAVANDERIA - STIRERIA
- GUARDAROBA
Il sottoscritto ________________________________, nato a _________ il ____________,
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di (carica
sociale)______________________________della

società

_________________________________, con sede in _______________________(______),
via

_________________________________,

codice

fiscale

n.

___________________________________ e partita IVA n. ___________________,

tel.

______________ Fax. ________________,
•

INAIL-codice

ditta/Posizione

A.T.

__________________

sede

competente

_________________,
•

INPS-matricola

azienda/P.C.I.

__________________

sede

competente

___________________,
•

Contratto

nazionale

applicato

__________________

n.

dipendenti

_______________________,
CHIEDE DI ESSERE INVITATO ALLA GARA DI CUI IN OGGETTO
E
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi
dell’art. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata;
DICHIARA
che, a seguito di lettera di invito intende presentare offerta quale:
impresa singola
capogruppo mandataria della costituenda/costituita A.T.I. con la ditta/e
_______________________ (mandante/i);

mandante della costituenda/costituita A.T.I. con la ditta ___________________________
(capogruppo mandataria)
consorzio di cooperative ed indica quali esecutrici dei servizi le seguenti società
(indicare

denominazione,

sede

legale,

ecc.)

___________________________________________________
altro
________________________________________________________________

(specificare)

2

(
barrare la voce che interessa)
che
la
società
risulta
iscritta
alla
Camera
di
Commercio
di
________________________________ oppure nell’analogo registro dello stato di
appartenenza, e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara e
precisamente:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________
oppure
di non essere tenuto all’iscrizione nella C.C.I.A.A. (in tal caso occorre allegare copia dello
Statuto e dell’Atto costitutivo)
oppure
che la società risulta iscritta presso (specificare tipo registro, Ente e luogo di conservazione, n.
Iscrizione,

altri

elementi

utili

per

la

verifica

della

veridicità

della

dichiarazione)

___________________________________
oppure
che la società Cooperativa risulta iscritta presso (specificare tipo registro, Ente e luogo di
conservazione, n. Iscrizione, altri elementi utili per la verifica della veridicità della dichiarazione)
___________________________
oppure
che la Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui
alla Legge 08.11.1991 n. 381 della Regione _________________________n. di
iscrizione_________, data ______________
che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto prevista
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ne è stata erogata alcuna delle sanzioni o delle misure
cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni;

3

(barrare la voce che interessa)
che negli ultimi 3 esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando il fatturato
globale:
• dell’Impresa concorrente
,

• del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito

, è stato non inferiore complessivamente a € 1.500.000,00 nel triennio 2017-2019;
oppure
di avere prestato, negli ultimi 3 esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del
bando anche in modo non continuativo, servizi identici e/o servizi analoghi a quelli oggetto
di affidamento, per un fatturato medio annuo non inferiore a € 1.000.000,00 nel triennio
2017-2019, risultanti da contratti di servizi effettuati in sole residenze per anziani, case di
cura o altre strutture socio-sanitarie, resi a favore sia di soggetti pubblici sia di soggetti
privati;
4

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n°
196, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività
dell’ente locale;

di inviare eventuali comunicazioni a:
Ditta
_______________________________________________________________________
Indirizzo
_____________________________________________________________________
Referente
____________________________________________________________________
Tel.
_________________________________________________________________________
Cell.
________________________________________________________________________
e-mail
_______________________________________________________________________

________, li _________________
Firma
________________________
N.B. La dichiarazione, PENA L’ESCLUSIONE, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità valido del sottoscrittore.

