
BANDO DI GARA  

SERVIZI – SERVIZI ASSISTENZIALI RESIDENZIALI  

Base giuridica: 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Ente aggiudicatore 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: I.Ci.S.S.- ISTITUTI CIVICI DI SERVIZIO SOCIALE 

Indirizzo postale: Via Carso n. 9 

Città: VERONA  

Codice NUTS: ITH31 Verona 

Codice postale: 37124  

Paese: Italia 

Persona di contatto: Zivelonghi Maria presso I.Ci.S.S.- ISTITUTI CIVICI DI SERVIZIO SOCIALE 

E-mail maria.zivelonghi@iciss.vr.it  PEC protocollo@pec.iciss.vr.it    

Tel.: +39 045 8379911 

Fax: +39 045 8379900 

Indirizzo principale: www.iciss.vr.it  

Indirizzo del profilo: https://www.iciss.vr.it/it/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-

tabellare  

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  

Piattaforma TELEMATICA GPA https://gpa.appaltiamo.eu e sul sito internet della Stazione appaltante     

https://www.iciss.vr.it/it/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione 

elettronica: https://gpa.appaltiamo.eu  

I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo – IPAB Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficienza  

I.5) Principali settori di attività 

Altre attività: servizi di assistenza alle persone anziane 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto  

II.1.1) Denominazione: 

Gara a procedura aperta per la gestione dei servizi residenziali presso il Centro Servizi “Policella” 

ubicato nel Comune di Castel d’Azzano (Vr) - CIG 8951295A4f 

II.1.2) Codice CPV principale 

85311100 Servizi socio-assistenziali 

Codici CPV supplementari: 85141200-1 Servizio di coordinamento; 85141200-0 Servizio 

infermieristico; 85142000-6 Altri servizi professionali; 55512000-2 Ristorazione; 90910000-9 

Pulizia ambienti e sanificazione 

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 
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II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento 

dei servizi socio assistenziali, infermieristici, educativi, specialistici, di ristorazione e di pulizia 

sanificazione del Centro Servizi “Policella” ubicato nel Comune di Castel d’Azzano (Vr) 

Per ulteriori informazioni sull'oggetto del contratto si rinvia al documento “Disciplinare di gara” (ed 

allegati) ed agli ulteriori documenti di gara (fra cui il Capitolato Speciale), pubblicato/i 

https://gpa.appaltiamo.eu sul profilo del committente https://www.iciss.vr.it/it/informazioni-sulle-

singole-procedure-in-formato-tabellare, che formano parte integrante del presente bando. 

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: € 9.159.426,00 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2) Descrizione 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITH31 Verona 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Castel D’Azzano (VR)  

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

Gara a procedura aperta per la gestione dei servizi residenziali presso il Centro Servizi Policella 

ubicato nel Comune di Castel d’Azzano (Vr) – come descritti nel Capitolato Speciale. 

L’importo complessivo posto a base della presente procedura per lo svolgimento dei vari servizi 

oggetto di affidamento è determinato in Euro 6.106.284,00, oltre IVA, con esclusione dei costi per 

la sicurezza quantificati in Euro 16.500,00 oltre IVA di legge.  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di 

gara 

II.2.6) Valore stimato 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in anni: tre 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì 

Descrizione dei rinnovi 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per 

anni 1 (uno) per un valore complessivo massimo stimato pari ad € 2.035.428,00 al netto di IVA e/o 

di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze.  

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: no 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: proroga tecnica: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere 

modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente e per una durata non superiore a 6 (sei) mesi e per un 

importo non superiore a € 1.017.714,00. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

II.2.14) Informazioni complementari 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
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III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Le condizioni di partecipazione sono dettagliatamente descritte nel “Disciplinare di gara” (ed allegati) 

e negli ulteriori documenti di gara, pubblicato/i su https://www.iciss.vr.it/it/informazioni-sulle-

singole-procedure-in-formato-tabellare, contenenti le norme integrative del presente bando.  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.1. 6 ) Cauzioni e garanzie richieste: 

Garanzia provvisoria, garanzia definitiva e coperture assicurative come da Capitolato Speciale 

III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia  

Le modalità di pagamento/fatturazione sono indicate nel Capitolato Speciale. 

III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell'appalto: 

Nessuna 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto 

Le condizioni sono indicate nel Capitolato Speciale 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 23.11.2021 

Ora locale: 12:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile:  

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

VI.3) Informazioni complementari: 

La procedura è disciplinata oltre che dal presente bando anche dal “Disciplinare di gara” (ed allegati) 

e dagli ulteriori documenti di gara (fra cui il Capitolato Speciale), tutti disponibili 

https://www.iciss.vr.it/it/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare
https://www.iciss.vr.it/it/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare


su: https://gpa.appaltiamo.eu, https://www.iciss.vr.it/it/informazioni-sulle-singole-procedure-in-

formato-tabellare, che formano parte integrante del presente bando.  

In particolare, le condizioni di partecipazione, la disciplina dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica nonché le modalità di 

presentazione dell’offerta ed i criteri di valutazione sono puntualmente riportati nel “Disciplinare di 

gara”. Il “Disciplinare di gara” contiene altresì specifiche disposizioni in ordine alla partecipazione 

ed alle modalità di comprova dei requisiti da parte di raggruppamenti temporanei di operatori, 

consorzi ed altri soggetti associati. 

Le eventuali rettifiche al Disciplinare di gara (ed allegati) nonché agli ulteriori documenti di gara 

(spec. i documenti di cui ai punti 1, 3, 4 5 del punto 2.1 dello stesso Disciplinare) sono pubblicate 

esclusivamente sul sito internet della Stazione Appaltante www.iciss.vr.it, 

https://www.iciss.vr.it/it/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare, e nella 

piattaforma GPA all’indirizzo https://gpa.appaltiamo.eu., al pari delle eventuali informazioni 

complementari e chiarimenti sul bando, sul Disciplinare di gara e su tutti gli ulteriori documenti di 

gara. 

Il valore indicato al punto II.1.5) del presente bando è comprensivo del valore dell’eventuale rinnovo 

annuale e dell’opzione di proroga tecnica di cui al punto II.2.11).   

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di unica 

offerta purché valida e conveniente. 

È fatta salva l’insindacabile facoltà della Stazione appaltante di interrompere la procedura e di non 

procedere all'aggiudicazione, nonché di non procedere alla stipulazione del contratto. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Zivelonghi. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale sede di Venezia 

Indirizzo postale: Cannaregio 2277. 

Città: Venezia 

Codice postale: 30121 

Paese: Italia 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Trova applicazione quanto previsto dall’art. 120 del codice del processo amministrativo, di cui 

all’allegato 1 al D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 

27/10/2021 
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