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L’Ente “La Casa” Centro Assistenza Servizi Anziani – Via Baratto 39 – Schio (VI) 

Partita Iva 00897450243 

 

RENDE  NOTO 

la seguente 

INFORMATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E 

COMPLEMENTARI VARI 
DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020 ED EVENTUALE PROROGA TECNICA 

DI MESI TRE 
CIG.7174136C4D 

 Richiamati: 
 l’art. 35 comma 1 lettera d) del D.lgs. n°50/2016; 
 l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n°50/2016; 

 
 Visto l’atto di indirizzo espresso con la Determina a contrarre n° 185 del 03.08.2017, con la 

quale si decide di attivare apposita procedura per la gestione di servizi socio assistenziali e 
complementari vari quali: “Gestione Centro Diurno “El Tinelo”, “Gestione monitoraggio 
domiciliare”, “Servizi assistenziali e complementari”, per la durata di 36 mesi, dal 
01.01.2018 al 31.12.2020 o dalla data di aggiudicazione dello stesso ed eventuale proroga 
tecnica di mesi 3 (tre); 

 
 Preso atto che il CPV è il seguente: 85320000_8 Servizi sociali 

 

Il Segretario Direttore 
 

INVITA 
 
gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti  
 

a presentare 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
per l’affidamento del servizio di Gestione di servizi socio assistenziali e complementari vari quali: 
“Gestione Centro Diurno “El Tinelo”, “Gestione monitoraggio domiciliare”, “Servizi assistenziali e 
complementari”, dal 01.01.2018 al 31.12.2020 o dalla data di aggiudicazione dello stesso ed 
eventuale proroga tecnica di mesi 3 (tre) per un importo presunto di €. 748.000,00 + iva. 
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno 
l’unico scopo di individuare gli operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare offerta 
a successiva procedura indetta dall’Ente. 
L’Ente si riserva di dare corso alla procedura anche in presenza di una sola richiesta pervenuta 
purché in possesso dei requisiti richiesti. 
Si forniscono di seguito le informazioni relative al criterio da seguire per la trasmissione della 
manifestazione di interesse, le caratteristiche generali dell’appalto ed i requisiti necessari al 
concorrente per poter partecipare alla procedura. 

 

ART. 1 - Oggetto del servizio  
 
L’appalto ha per oggetto la gestione di servizi socio assistenziali e complementari vari quali: 
“Gestione Centro Diurno “El Tinelo”, “Gestione monitoraggio e trasporto pasti domiciliari”, “Servizi 
assistenziali e complementari”, per la durata di 36 mesi, dal 01.01.2018 al 31.12.2020 o dalla data 
di aggiudicazione dello stesso ed eventuale proroga tecnica di mesi 3 (tre). 
 
Gestione Centro Diurno “El Tinelo” 
Il Centro Diurno è un servizio socio-assistenziale a ciclo semiresidenziale integrato al Centro Servizi 
“La Filanda” di Via Camin – Schio (VI). E' rivolto ad un massimo di 15 persone anziane 
autosufficienti residenti nel Comune di Schio. Esso rientra nell'ambito dei servizi offerti sul territorio 
dal Comune ed Ente “La Casa” con l'obiettivo di rafforzare la rete di protezione della popolazione 
anziana al limite dell'autosufficienza per evitare l'inserimento in strutture protette. La frequenza 
degli ospiti al centro diurno è settimanale, su cinque giorni la settimana. 
I servizi da affidare per la gestione del Centro Diurno sono: 

 Assistenza ed animazione; 
 Assistenza ausiliaria; 
 Attività di lavaggio di biancheria. 

 
Gestione monitoraggio domiciliare 
Il servizio consiste in attività di monitoraggio degli utenti del Servizio Assistenza Domiciliare del 
Comune di Schio, comprensive anche della consegna dei pasti.  
Stante la prevalente funzione socio-assistenziale del servizio, le operazioni ad esso relative 
(monitoraggio con contestuale consegna dei pasti confezionati) devono essere svolte da personale 

in possesso del titolo di Operatore Socio Sanitario o equipollente. 
Il servizio è svolto in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Schio il quale provvederà 
a  comunicare i nominativi degli utenti destinatari del servizio in oggetto. 
Il servizio ha la finalità di promuovere il permanere nel territorio di cittadini anziani, disabili, anche 
temporaneamente, ed a rischio di emarginazione sociale con impossibilità motivata a prepararsi 
autonomamente il pranzo, contribuendo ad evitare situazioni di istituzionalizzazione precoce. 
Durante la somministrazione del pasto l’operatore si trova ad espletare una funzione di ascolto e di 
sostegno psicologico dell’utente, essendo in alcuni casi l’unica persona che questi quotidianamente 
vede. 
L’operatore esegue, altresì, una serie di altre attività che riguardano la sfera socio-sanitaria 
dell’utente, rilevando eventuali anomalie e/o sofferenze attraverso la relazione con la persona e 
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l’osservazione dell’ambiente in cui la stessa vive: eventuali difficoltà o bisogni devono essere 
segnalati tempestivamente ai servizi competenti. 
Attualmente il servizio di monitoraggio è rivolto a n°120 utenti del territorio con l’impiego di n°13 
operatori socio assistenziali ciascuno dotato di proprio mezzo di trasporto. 
Le prestazioni vengono effettuate tutti i giorni feriali nella fascia oraria dalle 11.30 alle 13.00. 
Nel giorno precedente una festività, a richiesta, può essere consegnato anche il pasto freddo per il 
giorno successivo.  
Nel caso di più festività consecutive la consegna del pasto deve essere effettuata, se richiesta, nel 
giorno preventivamente concordato, anche se festivo. 
 
Servizi socio-assistenziali e complementari 
 
Servizio di Dispensa pasti presso Centro Servizi “La Filanda” 

Il servizio presso il Centro Servizi “La Filanda” prevede la somministrazione del pasto caldo agli 
ospiti esterni che frequentano il centro servizi ed agli ospiti della Casa Albergo “La Filanda”. 
Il servizio di distribuzione pasti comprende: 

• preparazione tavoli sala da pranzo; 
• porzionatura pasti; 
• distribuzione pasti agli ospiti, con attenzione alla lista di eventuali ospiti con diete 

particolari; 
• disbrigo e riordino sala da pranzo; 
• pulizia tavoli; 
• lavaggio pentole e stoviglie; 
• eventuale consegna a domicilio del pasto all’ospite allettato; 
• prenotazione dei pasti, secondo le modalità concordate. 

Il servizio viene svolto 6 giorni su 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.15 con n. 1 
addetto, il sabato da n. 2 addetti: 1 addetto dalle 12.00 alle 13.00 e 1 addetto dalle 12.00 alle 
14.15. Gli addetti dovranno rendersi disponibili anche ad effettuare l’attività di somministrazione 
del pasto nelle camere-appartamento degli ospiti, nel caso in cui gli stessi siano ammalati o si 
trovino in condizione di non poter accedere alla sala da pranzo comune. 
 

Servizio di monitoraggio ordinario Casa Albergo La Filanda 

Il servizio di monitoraggio ordinario destinato agli ospiti della Casa Albergo “La Filanda” deve 
essere svolto per 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. 
Il servizio presso “La Filanda” è svolto dal lunedì al venerdì da un operatore: 

 Dalle 9,00 alle 9,30 monitoraggio 
 Dalle 9,30 alle 11,30 servizio ristoro 
 Dalle 11,30 alle 13.00 monitoraggio 
 Mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle ore 17,30  

L’operatore economico si rende disponibile a modificare gli orari di accesso alla struttura in base 
alle esigenze. 
Il servizio di assistenza ordinario comprende: 

• supervisione quotidiana di tutti gli appartamenti; 
• verifica delle condizioni generali dell’ospite; 
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• ascolto delle prime necessità ed attivazione per il loro soddisfacimento; 
• eventuale contatto con Assistente Sociale, per problematiche assistenziali o relazionali con 

gli ospiti; 
• segnalazione alla manutenzione di disfunzioni negli appartamenti. 

 

Servizio di assistenza straordinario Casa Albergo La Filanda 

All’operatore economico potrà essere affidato, se necessario, un servizio di assistenza 
straordinario. 
Il servizio di assistenza straordinario, su richiesta dell’ospite ed a carico dello stesso, comprende: 
• Aiuto per il governo dell’alloggio (riordino della stanza, pulizia generale, cambio della 

biancheria, preparazione o aiuto per il pranzo, eventuale fornitura del pasto a domicilio); 
• Aiuto nelle attività della persona (alzarsi dal letto, pulizie personali, aiuto per il bagno, 

vestizione e aiuto nell’assunzione dei pasti). 
**** 

Il personale del servizio di monitoraggio Casa Albergo “La Filanda” dovrà essere in possesso della 
qualifica di “Operatore Socio Sanitario” equipollente ai sensi della Legge Regionale n°17/2002 e 
DGR 3973/2002 e deve dimostrare di possedere i requisiti formativi cogenti previsti dal D.Lgs. 
81/2008.  
 
Servizi accessori per Centri Servizi  
 
I servizi accessori sono destinati agli utenti dei Centri Servizi e devono essere svolti per 4 giorni la 
settimana, da un operatore/educatore professionale, per un totale di 12 ore settimanali nei 
seguenti giorni: 

 Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 durante il periodo 
invernale; 

 Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 durante il periodo estivo. 
 
Servizio di reperibilità Case Albergo “La Filanda” e “San Francesco” 
 
Il servizio consiste nell’intervenire con personale qualificato, presso la Casa Albergo “La Filanda” e 
“San Francesco”, in caso di chiamate di emergenza.  
La chiamata di emergenza viene trasferita automaticamente dal telesoccorso al numero di telefono 
designato dall’operatore economico a cui risponde l’operatore reperibile, il quale recupera le 
informazioni indispensabili per l’effettuazione dell’intervento: nominativo dell’anziano in difficoltà e 
numero di appartamento. L’operatore, munito del mazzo di chiavi necessarie per accedere alla 
Casa Albergo “La Filanda” e “San Francesco”, si reca quindi in struttura, entra nell’ufficio apposito 
e recupera le chiavi dell’appartamento da cui è stato richiesto l’intervento. Una volta giunto presso 
l’appartamento, si accerta dello stato di salute dell’ospite e, sulla base della gravità della 
situazione, chiama col telefono dell’appartamento o col cellulare i familiari oppure il 118 oppure la 
guardia medica (NUMERO VERDE 800239388) e ne attende l’arrivo. Nel caso di chiamata al 118 o 
alla guardia medica avvisa comunque i familiari, aspetta l’arrivo del personale medico e lo 
accompagna all’appartamento. Alla fine dell’ intervento annota l’accaduto nell’apposito quaderno 
destinato alle consegne. 
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Fasce di reperibilità:  
Strutture Case Albergo “San Francesco” e “La Filanda”: 

 dal lunedì al venerdì: mattine: dalle 8.00 alle 9.00 (escluse le festività infrasettimanali); 
   pomeriggi: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 13.00 
   alle 18.00; 

  il sabato: dalle 8.00 alle 13.00.  
 
Il personale deve essere in possesso della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” o equipollente ai 
sensi della Legge Regionale n°17/2002 e DGR 3973/2002 e deve dimostrare di possedere i 
requisiti formativi cogenti previsti dal D.Lgs. 81\2008. 
 

ART. 2 - Natura dei rapporti 
 
I servizi previsti nel presente avviso vengono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio di 
impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'Appaltatore mediante 
l'impiego di personale, di mezzi tecnici e di propri capitali nella esclusiva disponibilità dello stesso. 
Tutti i lavoratori dell'Appaltatore, impegnati nei servizi in argomento, sono sotto la responsabilità 
giuridica ed economica dell'Appaltatore. 

 
ART. 3 - Durata 
 
Il servizio avrà la durata di mesi 36 e decorrerà dal 01.01.2018 al 31.12.2020 (o dalla data di 
aggiudicazione), con possibilità di proroga tecnica di ulteriori 3 mesi. 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 
commi 8-13 del D.lgs. 50/2016. 
E’ escluso il rinnovo. 
I primi tre mesi di servizio costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 
valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse eseguito in modo 
soddisfacente in termini di qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, 
rivolgersi alla ditta seconda classificata od indire nuova gara. 

 
ART. 4 - Importi stimati 
 
L’ammontare presunto della spesa del servizio di Gestione di servizi socio assistenziali e 
complementari vari quali: “Gestione Centro Diurno “El Tinelo”, “Gestione monitoraggio domiciliare, 
“Servizi assistenziali e complementari”, dal 01.01.2018 al 31.12.2020 o dalla data di aggiudicazione 
dello stesso ed eventuale proroga tecnica di mesi 3 (tre) è quantificata in €. 744.000,00 iva 
esclusa,  più €. 4.000,00 iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 
di €. 748.000,00 iva esclusa. 
I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di 
decorrenza dell’appalto. La ditta, altresì, avrà l’obbligo di continuare il servizio fino ad un massimo 
di tre mesi, alle medesime condizioni convenute, dopo la scadenza del contratto, in attesa 
dell’espletamento delle procedure di gara. 
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Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 
2016) che prevede in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 
%, l’appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo 
medesimo. 
 

ART. 5 - Procedura 
 
La procedura prevede una preliminare indagine di mercato al fine di individuare operatori 
economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti. Per tale motivo viene pubblicato il 
presente avviso pubblico che resterà in pubblicazione per quindici giorni naturali consecutivi. 
L'aggiudicazione verrà effettuata a norma dell'art.95 comma 3 del D.lgs n°50/2016, in base al 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata tramite l'attribuzione dei seguenti 
punteggi: 

a) prezzo = massimo punti 30 

b) qualità = massimo punti 70 

per un punteggio massimo di 100. 

L’appalto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi del combinato dell'art. 36, comma 
2, lett. b). 

 
ART. 6 - Destinatari e requisiti 
 
Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. 
n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Requisiti di ordine generale:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla 
legge.  
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D. Lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D. Lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 

 Requisiti di ordine economico e finanziario: 
 di avere effettuato con buon esito servizi analoghi resi a pubbliche amministrazioni 

e/o soggetti privati accreditati, nell'ultimo triennio precedente alla data di 
pubblicazione del presente avviso pubblico per un fatturato pari almeno 
annualmente ad €. 250.000,00 (IVA di legge esclusa). Se trattasi di servizi prestati a 
favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e 
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vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi prestati a 
privati, le prestazioni sono dichiarate da questi o, in mancanza, dallo stesso 
concorrente e comprovate, in sede di controllo, con la produzione di idonea 
documentazione. 

 Dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto di credito attestante l’affidabilità e la 
solvibilità del richiedente. 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella del servizio 

prevalente oggetto del presente appalto (erogazione di servizi socio sanitari), 
oppure se società tra professionisti registrazione all'Agenzia delle Entrate di 
competenza dell'atto costitutivo, nonché, se società cooperativa o consorzio, 
iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente;  

 se, trattasi di cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative 
sociali o iscrizione ad analogo registro della Regione di appartenenza o dello stato di 
appartenenza aderente all’Unione Europea;  

 possedere la capacità tecnica ed il personale qualificato e formato per eseguire 
l'appalto; 

 essere in possesso di Certificazioni di sistema di qualità conformi alle normative 
europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate 
da soggetti accreditati. 

L’operatore economico dovrà impegnarsi a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse 
attività oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti 
sul trasferimento d'azienda integrate da accordi sindacali, alle condizioni di miglior favore per il 
lavoratore. Si richiama l’art. 50 del D.lgs. n°50/2016. 
Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 
Notorio”. 

 
ART. 7 - Modalità e termine di presentazione delle candidature 
 
La domanda per la partecipazione all’indagine di mercato sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa, corredata dal documento d’identità del sottoscrittore, da indirizzare all’ IPAB “La 
Casa” Centro Assistenza Servizio Anziani - Via Baratto, n. 39 - 36015 SCHIO (VI), dovrà pervenire 

entro le ore 12.00 del giorno 13.10.2017, con le seguenti modalità: 
 
a) tramite posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo sopra indicato; 
b) consegna a mano all’ufficio URP-Protocollo dell’Ente in Via Baratto n°39 Schio (VI) dalle ore 

9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali escluso il sabato;  
c) tramite posta elettronica indirizzata a: acquistilacasaschio@pec.it. 
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Nel caso in cui il candidato si sia avvalso del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata il 
recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in 
considerazione istanze pervenute fuori termine. 
Il plico o l’oggetto della pec dovranno riportare la seguente dicitura: “Acquisizione di 
manifestazioni di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento della 
Gestione di servizi socio assistenziali e complementari vari quali: “Gestione Centro Diurno “El 
Tinelo”, “Gestione monitoraggio domiciliare”, “Servizi assistenziali e complementari”, dal 
01.01.2018 al 31.12.2020 o dalla data di aggiudicazione dello stesso ed eventuale proroga tecnica 
di mesi 3 (tre)”. 
 
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno obbligatoriamente 
presentare i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
comprovante i requisiti dell’operatore economico (allegato n°1); la domanda dovrà essere 
debitamente sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, in copia 
fotostatica, in corso di validità; 

2. Certificazione di qualità ISO 9001; 
3. Relazione sintetica (al massimo 5 facciate) utile ai fini della formulazione dell’elenco degli 

operatori da invitare, vedasi successivo art. 8; 
4. Questionario sulla sicurezza debitamente compilato (allegato n°2); 
5. Dichiarazione bancaria rilasciata da un istituto di credito attestante l’affidabilità e la 

solvibilità del richiedente; 
6. Eventuale documentazione integrativa relativa ai requisiti richiesti. 

 

ART. 8 - Formazione dell’elenco 
 
Decorso il termine di presentazione delle candidature, dopo verifica della documentazione 
pervenuta, l’Ente provvederà a formare un elenco di operatori qualificati da invitare alla procedura. 
Qualora pervengano domande di partecipazione da operatori qualificati in numero maggiore a 5, 
l’Amministrazione individuerà un numero minimo pari a 5 operatori, selezionati a suo insindacabile 
giudizio tra le candidature presentate, sulla base dei seguenti criteri preferenziali: 

 Tutela del sociale: saranno in particolare preferite le cooperative sociali o le imprese sociali 
ai sensi della Legge 328/2000; 

 Esperienze di integrazione nella rete locale dei servizi socio assistenziali ed alla persona; 
 Maggiore esperienza dimostrata nell’ultimo triennio nell’ambito di servizi resi in strutture 

analoghe (per dimensioni e tipologia di servizi). 
Al fine di consentire la valutazione di cui al precedente criterio preferenziale si invitano gli operatori 
a presentare una relazione descrittiva (in un massimo di 5 facciate) utile alla valutazione dei criteri 
preferenziali di cui sopra. 
L’operatore interessato dovrà dichiarare che quanto indicato nella relazione corrisponde al vero ed 
assumersi, al momento della verifica, l’impegno a dimostrare quanto dichiarato. 
L’Ente si riserva, comunque, di procedere anche in presenza di un numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque. 
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ART. 9 - Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dr Matteo Maroni – PEC acquistilacasaschio@pec.it 
 

ART. 10 - Altre informazioni 
 

a) La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 
presupposto per alcun affidamento o contratto;  

b) L'Ente si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data 
o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

c) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in 
più forme o con più candidati;  

d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

e) la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e 
ritenuta valida; 

f) i dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del 
D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura;  

g) il presente avviso sarà pubblicato dal 27.09.2017 al 13.10.2017 sul sito web dell’Ente 
www.lacasaschio.it alla sezione Bandi e Gare; 

h) l’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste 
dalla legge vigente; 

i) le informazioni sia di natura amministrativa sia di natura tecnica possono essere richieste, 
fino alla data del 10.10.2017, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di posta certificata 
acquistilacasaschio@pec.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’Ente alla sezione 
Bandi e Gare. Successive richieste di chiarimenti, e in ogni caso le richieste verbali, saranno 
considerate come non pervenute. 

 
                     IL SEGRETARIO DIRETTORE F.F.      
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                   F.to Dr Matteo Maroni 
                                                                                                                         
  Schio, 27.09.2017        


