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Piazza IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (Pd) 

            C. F. 80009550288 - P. IVA  01097420283  
        http://www.comune.mestrino.pd.it 

 

1^ AREA- SERVIZI SOCIALI 
 

Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

 

Prot n°  4790 Mestrino, li, 29-4-2021 
 
 

 

 
CIG: 858531493B 
 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Mestrino 

Indirizzo postale: Piazza IV Novembre 30 

Paese: MESTRINO codice postale: 35035 

Telefono 049/9000212 fax 049/9000177 

Pec: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it 

 
Responsabile procedimento di gara Do t t .  An ton io   M iozzo  

 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

Ufficio Servizi Sociali –tel. 049/9000212 e fax 049/9000177 tutti i giorni (lunedì – martedì – mercoledì - 

giovedì - venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – martedì anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00). 

e-mail: contratti@comune.mestrino.pd.it;   socialeadulti@comune.mestrino.pd.it 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

http://www.comune.mestrino.pd.it/
mailto:contratti@comune.mestrino.pd.it
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Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponili sul sito internet nella 

sezione bandi e gare. 

 

Le offerte vanno inviate a: Comune di Mestrino tramite procedura telematica su piattaforma MEPA 

  

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Autorità Regionale o locale

PRINCIPALE SETTORE DI ATTIVITA’ 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 
I.4 CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 

L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 
I. 1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione dell’appalto 

Affidamento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione 

Appalto di servizi - Categoria 25- codice NUTS: ITD31 

II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di 

acquisizione 

L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto 

Affidamento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per prestazioni ed interventi di competenza 

dell’Ente Locale. 

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

85320000-8 

II.1.6) Divisione in lotti 

L’appalto non è diviso in lotti 

 

II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO 

II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE 

Valore complessivo stimato dell’appalto: € 184.500,00 (centoottantaquattromila500/00 ) 

Importo appalto soggetto a ribasso d’ asta: € 183.500,00 (centoottantatremila500/00 ) 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’ asta € 1.000,00 (mille) 
 

 

II.3 DURATA DELL’APPALTO 

Dal 01 luglio  2021 al 30 Giugno 2024 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

 
III. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

Cauzione e garanzie richieste 

Garanzie provvisorie: come stabilito all'art. 93 del d.lgs 56/2016 sarà pari al 1% del valore della gara Cauzione 

definitiva: verrà presentata nelle forme previste dall’art. 103 del D. Lgs 56/2016. 
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Modalità di finanziamento e di pagamento 
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le 
modalità stabilite nel capitolato speciale. 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

 
a)iscritti al MePA nella categoria merceologica corrispondente al servizio richiesto; 
 
b) non abilitati al MEPA al momento della pubblicazione del Bando di Gara che conseguano, entro i 
termini di presentazione dell’ offerta, l’ abilitazione alla categoria merceologica corrispondente al 
servizio richiesto 

 

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione 

all’albo professionale o nel registro commerciale 

 
Requisiti di ordine generale 

a)Assenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 56/2017. ; 

 
Requisiti di idoneità professionale 

b) Iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA per un ramo di attività corrispondente al servizio 

oggetto dell’appalto ovvero p e r  s e r v i z i  s i m i l i  o d  an a l o g h i ;  

 
c) Iscrizione al relativo Albo o Registro nazionale e/o regionale in base alla natura giuridica del concorrente per 

l’attività corrispondente a quella dell’oggetto dell’appalto risultante dal vigente statuto del concorrente stesso 

 
d) (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative): Iscrizione all’albo nazionale delle società 

cooperative. 

 
    Capacità economico finanziaria 
 

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di 
€ 150.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici che 
abbiano maturato negli ultimi tre esercizi finanziari una esperienza imprenditoriale minima, 
sufficientemente remunerativa e costante nel tempo. 

     

    Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno 
degli ultimi 3 esercizi finanziari  disponibili di € 80.000,00, IVA esclusa. 

    Il settore di attività è:  servizi di assistenza domiciliare identici o similari a quelli descritti nel capitolato 
speciale d’ appalto. 

Tale requisito è richiesto  al fine di verificare una significativa esperienza specifica nel campo dei servizi 
di assistenza domiciliare. 

 

 

Capacità tecnica 

   Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari,  antecedenti la data del bando di 
gara, servizi di assistenza domiciliare, identici o similari a quelli descritti nel capitolato speciale di gara,  
a favore di enti pubblici e/o privati,   per un importo complessivo nel triennio non inferiore  ad € 
240.000,00 – IVA esclusa. 

 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
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Per partecipare alla gara, le ditte dovranno essere accreditate per lo svolgimento di gare d’ appalto telematiche 

tramite piattaforma Acquistiinrete.it ( MEPA ).Sul disciplinare di gara sono riportate le modalità di partecipazione 

alla gara. 

 

SEZIONE IV 

TIPO DI PROCEDURA 

Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 56/2017 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 del medesimo decreto legislativo.  

 
    CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

        Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. dell’art 

95 del D.Lgs. 56/2017 e degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. L’offerta economicamente più 

vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti criteri ripartendo i 100 punti complessivi in punti 70 per la 

qualità e 30 punti per il prezzo. 

 

 
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 
 Termine per il ricevimento delle offerte: 

Ore 12,30 di Venerdì 28/05/2021 
 

Lingua utilizzabile nelle offerte 

Lingua italiana. 

 
Validità dell’offerta 

L’offerta deve intendersi valida ed irrevocabile per 180 giorni dal termine ultimo fissato per la sua 

presentazione  

 

Modalità di apertura delle offerte 

Ore 9,30 di lunedì 31/05/2021 

Luogo: l’apertura delle offerte avverrà, presso la sede municipale di Mestrino,  in seduta pubblica telematica tramite 
sistema MEPA. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti, 

uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera loro conferita dai suddetti rappresentati. 

 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

VERIFICA DEI REQUISITI 

La verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di 

capacità tecnica potrà avvenire, ai sensi dell’art. 81 commi 1 e 2 del D.Lgs 56/2017 e della delibera dell’AVCP 

n°111 del 20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’autorità, al quale tutti 

i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura possono registrarsi accedendo all’apposito Link 

sul portale ANAC (già AVCP). 

 
DOCUMENTI AD INTEGRAZIONE 

Il presente bando è integrato dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare. 

 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

Il presente bando ed ogni altro documento relativo alla gara in oggetto sono reperibili sul sito internet del 
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Comune: www.comune.mestrino.pd.it 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione 

dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 

sottoscritto dalla regione veneto, dagli Uffici territoriali del Governo veneto, dall’Anci Veneto e dall’UPI veneto, 

consultabile sul sito istituzionale del Comune di Mestrino. 

 

 

VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI. 4. 1 )Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

Indirizzo postale Cannaregio 2277/2278 

Città Venezia Codice postale 30122 

Paese Italia telefono +39 0412403911 

Fax +39 041/2403940/41 - Indirizzo internet: http//www.giustizia-aministraitva.it 
 
 

Il Responsabile della 1^ Area – Servizi alla Persona 

                    Del Comune di Mestrino 

                        F.TO Antonio Miozzo 

 

 

La presente gara è stata indetta con determinazione del Responsabile 1^ Area  n° 61  del 

26/04/2021 Responsabile unico del procedimento è il Dott. Antonio Miozzo 

http://www.giustizia-aministraitva.it/
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