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

Partita Iva 00897450243 

 

RENDE  NOTO 

Il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO RISERVATO  
AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS N° 50/2016  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  

DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO PENTOLE  
E TRASPORTO INTERNO PASTI A SCHIO (VI) 

DAL 01.07.2018 AL 31.12.2019 
 

1. PREMESSA 

L’Ente appaltante, con determinazione n° 82 del 16.03.2018, ha deciso di affidare il servizio di 
lavaggio pentole e trasporto interno pasti per il periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2019, indicendo 
una procedura negoziata riservata ai sensi dell’art. 112 del D.lgs 50/2016 al fine di favorire 
l’integrazione e creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate, nel rispetto dei principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ed 
economicità del D.lgs n° 50/2016. 
Gli operatori economici, cooperative sociali e loro consorzi interessati sono invitati a manifestare il 
proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di lavaggio 
pentole e trasporto interno pasti dal 01.07.2018 al 31.12.2019 entro le ore 12.00 del 16.04.2018. 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

E’ oggetto del presente avviso l’affidamento dei seguenti servizi: 
 
a) LAVAGGIO PENTOLAME, STOVIGLIE ED OPERAZIONI DI DISBRIGO 
 
Il servizio consiste in operazioni di lavaggio stoviglie, pentolame ed operazioni varie di disbrigo, da 
svolgersi presso la cucina centrale dell’Ente, con l’impiego di due addetti in contemporanea, così 
suddiviso: 

A. Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato (comprese le festività): dalle ore 11.00 alle ore 
14.00 e dalle ore 16.45 alle ore 19.45; 

B. Martedì (comprese le festività): dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.45 alle ore 
19.45; 

C. Domenica: dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e dalle ore 17.15 alle ore 19.45. 
D. un giorno alla settimana (sabato) per 1 ora dalle ore 14.00 alle ore 15.00 per 

l’espletamento di attività di pulizie varie. 
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Il servizio di lavaggio, oggetto di affidamento, è da riferirsi ad una produzione stimata media di 
n°1000 pasti al giorno, con una tolleranza in più od in meno del 10%. 
L’Ente, per la gestione del servizio di lavaggio pentole e per tutta la sua durata, mette a 
disposizione, in comodato gratuito, il locale apposito, le scaffalature e gli arredi esistenti, nello 
stato in cui si trovano, riservandosi il diritto di passaggio. 
 
Oneri a carico dell’aggiudicatario 

Premesso che l’aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio con propria e totale organizzazione, 
sono, in particolare, a carico del medesimo: 

a) L’organizzazione delle attività del servizio lavaggio, assicurando efficacia ed efficienza della 
gestione; 

b) il costo del personale, compreso del coordinatore del servizio; 
c) Il servizio pulizia e riordino del locale lavaggio; 
d) Il costo del vestiario per il personale; 
e) I consumi relativi alle forniture di energia elettrica, di energia termica e di acqua. 

L’operatore dovrà corrispondere all’Ente un rimborso forfettario quantificato in €. 3.200,00 
+ iva annuo relativo a tali oneri. Tale importo verrà fatturato al 31.12 di ogni anno e sarà 
soggetto a revisione periodica annuale; 

f) Il canone annuale di €. 1.300,00 + iva per la concessione in uso della macchina lavaoggetti 
a nastro Electrolux Professional; Tale importo verrà fatturato al 31.12 di ogni anno e sarà 
soggetto a revisione periodica annuale; 

g) La sostituzione di tutti i beni mobili in uso danneggiati o resi inservibili da comportamenti 
inadeguati del personale dell’operatore economico; 

h) L’acquisto e/o la messa a disposizione di arredi o attrezzature che l’operatore ritenga 
opportuno per lo svolgimento del servizio; 

i) L’osservanza dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia; In 
particolare, dovrà essere garantita la piena osservanza delle norme igienico - sanitarie 
vigenti e la normativa sulla sicurezza (D.Lgs. n°81/2008); 

j) Il coordinamento attivo e continuativo del servizio, con individuazione di un coordinatore 
del servizio che funga da referente unico per l’Ente; 

k) Presenza in loco del coordinatore del servizio per incontri richiesti dalla Direzione dell’Ente; 
l) Quant’altro necessario al corretto svolgimento del servizio. 

 

b) DISTRIBUZIONE GIORNALIERA PASTI 
 
Il servizio consiste nel trasporto dei pasti caldi dalla cucina centrale ai reparti dell’Ente (compreso 
RSA Valbella) ed agli ospiti delle Case Albergo “S. Francesco” e “La Filanda” di Schio. 
Il servizio dovrà essere svolto, in piena autonomia organizzativa da parte dell’operatore, dalle ore 
11.00 alle 13.15 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nei 365 giorni dell’anno. 
L’operatore deve effettuare anche un giro giornaliero di ritiro delle casse termiche vuote da 
riconsegnare alla cucina centrale. 
 
Oneri a carico dell’aggiudicatario 

L’operatore, per l’effettuazione del servizio, dovrà avvalersi di mezzi propri quali: 
 N° 1 Autoveicolo tipo Fiat “Scudo” coibentato per il trasporto di casse termiche contenenti 
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pasti caldi; 
 N° 1 Autoveicolo tipo Opel “Vivaro” per il servizio di trasporto di casse termiche contenenti 

pasti; 
 N° 1 Trattorino azionato a batteria in grado di trainare n°6 carrelli termici all’interno della 

struttura per un percorso di circa 1200 metri al giorno (da tenere costantemente pulito); 
 N° 1 Carrello speciale per il caricamento e trasporto dei carrelli. 

Spese di trasporto, benzina e manutenzione dei mezzi utilizzati per il servizio sono a carico della 
ditta.  
L’operatore economico deve avvalersi di automezzi sicuri, regolarmente assicurati, efficienti, 
conformi alle norme europee ed ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, 
igienicamente idonei al trasporto di sostanze alimentari in genere, nel rispetto dell’art. 43 del DPR 
n°327 del 26.03.1980.  
Sarà, altresì, obbligo dell’operatore: 

 provvedere alla pulizia dei mezzi di trasporto, in modo tale che dai medesimi non derivi 
insudiciamento o contaminazione di ogni genere ai contenitori trasportati; 

 assicurarsi che il personale addetto alla guida degli automezzi sia in regola con le 
prescrizioni di legge relative alla conduzione di autoveicoli. 

 
Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario: 

a) L’organizzazione delle attività del servizio trasporto pasti, assicurando efficacia ed 
efficienza della gestione; 

b) il costo del personale compreso del coordinatore del servizio; 
c) Il costo del vestiario per il personale; 
d) L’osservanza dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia; In 

particolare, dovrà essere garantita la piena osservanza delle norme igienico - 
sanitarie vigenti e la normativa sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008); 

e) Il coordinamento attivo e continuativo del servizio, con individuazione di un 
coordinatore del servizio che funga da referente unico per l’Ente; 

f) Presenza in loco del coordinatore del servizio per incontri richiesti dalla Direzione 
dell’Ente; 

g) Quant’altro necessario al corretto svolgimento del servizio. 
 

****** 

L’aggiudicatario interessato dovrà avvalersi di una propria sede organizzativa ed esclusivamente di 
propri soci/dipendenti, garantendo le prestazioni e le attività nel rispetto dei programmi dell’Ente, 
in conformità con le disposizioni statutarie, di regolamento, di servizio e operative dell’Ente stesso, 
comunque in piena autonomia decisionale ed organizzativa. 

L’affidatario si impegna ad organizzare la propria attività impiegando in essa le persone 
svantaggiate e/o deboli nel rispetto dell’art. 112 Dlg. n°50/2016. 
 

3. AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di 
invitare gli operatori alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) 
D.lgs 50/2016 e s.m.i. Non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e 
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non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi 
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
L'Ente si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per 
l'affidamento del servizio. 
 

4. DURATA 

Il servizio decorrerà dal 01.07.2018 al 31.12.2019 (o dalla data di aggiudicazione per un periodo di 
diciotto mesi), con possibilità di proroga tecnica di ulteriori nr 4 mesi. 
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. 
  

5. IMPORTI STIMATI 

L’ammontare presunto della spesa dei servizi viene quantificata in € 201.300,00+iva 
comprensivo di oneri per la sicurezza ed eventuale proroga tecnica di 4 mesi.  
 

6. DESCRIZIONE DELLA 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 dalla data del 26.03.2018 e sino al 
16.04.2018 - ore 12.00.  
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 = punti 30 

b) qualità = punti 70 

per un punteggio di 100. 

 

7. DESTINATARI E REQUISITI 

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 112, 1° comma, D. Lgs. n° 50/2016, che 
siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-
organizzativi di seguito indicati. 
Sono quindi ammessi alla gara gli operatori economici e le cooperative sociali – anche con 
iscrizione regionale plurima - e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e 
professionale delle persone svantaggiate di cui all’art. 112, 2° comma, D. Lgs. 50/2016, quando il 
30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con 
disabilità o da lavoratori svantaggiati.  
Per gli operatori diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, l’esistenza del requisito soggettivo 
previsto dall’art. 112 D. Lgs. 50/2016 deve essere comprovato producendo i seguenti documenti:  

A) In sede di avviso:  
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• Atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente 
sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell’art. 
1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui all’art. 112 D. Lgs. n°50/2016;  

• Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, attestante che almeno il 30 per 
cento dei lavoratori del concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da 
lavoratori svantaggiati ex art. 112, 2° comma, D. Lgs. n°50/2016.  

B) In caso di verifica del requisito nel corso della procedura e, comunque, in caso di 
aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre copia del L.U.L. e di specifica 
documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione idonea ad attestare lo stato di 
svantaggio di ciascun lavoratore nel rispetto del diritto alla riservatezza.  

Si precisa che, trattandosi di requisito soggettivo di natura personale, è escluso il ricorso 
all’avvalimento per comprovare il possesso di detta caratteristica soggettiva, che dovrà essere 
necessariamente posseduta personalmente e direttamente dal concorrente, sia in caso di 
partecipazione singola, sia in caso di partecipazione per mezzo di compagini con idoneità 
plurisoggettiva.  

 

I soggetti interessati dovranno essere, inoltre, 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 a quelli relativi alla presente 

procedura, resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, nell'ultimo triennio 
precedente alla data del bando di gara (2015-2016-2017) per un fatturato pari 
almeno annualmente ad €. 80.000,00 (IVA di legge esclusa). Per servizi analoghi si 
intendono i servizi oggetto della procedura e/o ausiliari della ristorazione. Se trattasi 
di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi saranno provati da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di 
servizi prestati a privati, le prestazioni saranno dichiarate da questi o, in mancanza, 
dallo stesso concorrente e comprovate, in sede di controllo, con la produzione di 
idonea documentazione. 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale:  
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 Iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura; 

 possedere la capacità tecnica ed il personale qualificato e formato per eseguire 
l'appalto (un organico annuo, nell'ultimo triennio (2015-2017) riferito al solo 
personale dipendente con contratto CCNL, composto da almeno n. 10 unità); 

 essere in possesso di Certificazioni di sistema di qualità conformi alle normative 
europee della serie UNI EN ISO 9000 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”. 
 

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le Cooperative interessate dovranno presentare i documenti sotto riportati entro e non oltre le ore 
12.00 del 16.04.2018 per posta certificata all’indirizzo acquistilacasaschio@pec.it:  

• Domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
comprovante i requisiti richiesti (Allegato n°1); 

• Questionario sulla sicurezza debitamente compilato (Allegato n°2); 
• Certificazione di qualità ISO 9000; 
• Tutti gli allegati previsti nel modulo di partecipazione (Iscrizione albo Regionale, atto 

costitutivo, dichiarazione sostitutiva ecc). 
 

9. FORMAZIONE DELL'ELENCO  

Decorso il termine di presentazione delle candidature, l’Ente provvederà a formare un elenco ed 
inviterà tutti i soggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche richiesti.  
L’Ente si riserva, comunque, di procedere anche in presenza di numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016. 
 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore dell’Ente – PEC 
acquistilacasaschio@pec.it. 

 

11. RISERVATEZZA E INFORMAZIONI 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo. 
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Le informazioni sia di natura amministrativa sia di natura tecnica possono essere richieste, fino alla 
data del 12.04.2018, 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 

       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                  F.to Dott. Matteo Maroni 

Schio, 26.03.2018                                                               
Prot. N° 1016 


