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Avviso pubblico per Manifestazione di interesse e  

richiesta di preventivo 

ai fini dell’affidamento diretto - ai sensi dell’art.1 del D.L. n.76/2020 convertito in Legge 

n.120 dell’11.09.2020, con modificazioni - del Servizio di derattizzazione e disinfestazione  

CIG 8663860B70 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

dell’I.P.A.B. LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani 

Via Baratto 39 -36015 SCHIO (VI) 

 

 Richiamato l’art.1 del Decreto Legge n.76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni, in 

Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che prevede l’affidamento diretto per i contratti relativi 

a servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro; 

 Preso atto che l’I.P.A.B. “La C.A.S.A” di Schio (VI) – Via Baratto, n. 39 intende avviare 

un’indagine di mercato che porti all’individuazione dell’operatore economico con il quale 

procedere ad un affidamento diretto, nel rispetto dell’art. 1 D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 

convertito, con modificazioni, in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, per il servizio indicato 

al successivo art. 1, in esecuzione della Determinazione n. 59 del 10.03.2021; 

 Precisato che l’affidamento verrà successivamente formalizzato mediante trattativa diretta 

Mepa 

 

INVITA 

 

gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo 

art. 4 a partecipare alla seguente procedura, per l’affidamento diretto del servizio di derattizzazione e 

disinfestazione, per il periodo dal 01.07.2021-30.06.2024, da effettuarsi presso le sedi dell’I.p.a.b. di 

Via Baratto, 39 Schio (VI) – Residenza Valbella, via Valbella 10 Schio (VI) – Casa Albergo “San 

Francesco” via Gaminella Schio (VI) e Casa Albergo “La Filanda” via Camin 6/10 Schio (VI) le cui 

modalità sono di seguito specificate: 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

Il servizio di derattizzazione/disinfestazione annuale dovrà essere svolto presso le Sedi dell’I.p.a.b. 

site in Via Baratto n. 39, Via Gaminella, Via Camin 6/12 e Via M. Valbella n. 10 a 36015 Schio (VI) 

Gli interventi da eseguirsi presso: 

 

 Sedi di Via Baratto n. 39, Via Gaminella, e Via Monte Valbella n. 10 a Schio 

 

Area da trattare per: 

 

Sede di Via Baratto n. 39 e Via Gaminella – area esterna, refettorio, zona cucina, zona cucina 

preparazione pasti esterni, reparti, con particolare attenzione ai bagni attrezzati, alle infermerie, ai 

refettori, ai guardaroba, alle cucinette, ai locali parrucchiere, ai locali recupero biancheria sporca, 

magazzino alimenti, soffitta. 
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Sede di Via M. Valbella n. 10 – Area esterna e reparti. 

 

TIPOLOGIA DI INTEVENTI N° INTERVENTI 

Interventi di derattizzazione e monitoraggio 10 

Interventi di disinfestazione e monitoraggio 10 

Intervento di disinfestazione blatte 3 

 

 Casa Albergo “La Filanda” in Via Camin n. 6/12 a Schio 

 

Aree da trattare: sala da pranzo, cucina, bar, palestra, docce e giardino. 

 

TIPOLOGIA DI INTEVENTI N° INTERVENTI 

Interventi di derattizzazione e monitoraggio 6 

Interventi di disinfestazione e monitoraggio 6 

 

Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere programmati a inizio anno con il 

Responsabile della Manutenzione, mentre gli interventi di disinfestazione delle blatte e gli interventi 

straordinari, dovuti a sopravvenute esigenze, dovranno essere autorizzati per iscritto dalla Direzione 

dell’I.p.a.b. 

La ditta si impegna ad effettuare il servizio entro i tempi concordati e di rilasciare rapportino tecnico 

sull’attività svolta al Responsabile della Manutenzione dell’I.p.a.b. 

 

Servizio di derattizzazione: 

a) Collocamento dei punti esca all’interno di dispencer (diversi modelli a seconda se per interni 

o esterni) riportando la localizzazione su una mappa; 

b) Segnalazione del punto esca con apposito “punto di controllo” numerato; 

c) Monitoraggio della infestazione: con cadenza periodica dovranno essere controllati tutti i 

punti di esca; 

d) Controllo e segnalazione delle carenze strutturali che permettono l’ingresso e la sosta degli 

infestanti nella struttura. 

 

Servizio di intervento di disinfestazione contro insetti striscianti: 

a) Gli interventi contro blatte e scarafaggi saranno effettuati in orari preventivamente concordati, 

impiegando prodotti a bassissima tossicità, alta abbattenza, lunga residualità, senza solventi, 

(assenza di odori e che non macchino le superfici); 

b) Posizionamento di erogatori per permettere un controllo continuo, efficace e discreto della 

infestazione. 

La ditta dovrà, inoltre, provvedere a: 

a) Stesura di un Registro degli interventi, al fine di documentare tutte le varie fasi (monitoraggi, 

ispezioni, interventi ed azioni correttive ecc.) secondo il sistema di controllo H.A.C.C.P.; 

b) Fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati per il servizio; 

c) Segnalare eventuali carenze strutturali che permettono l’ingresso e la sosta degli infestanti; 

d) Utilizzare prodotti, attrezzature, strumenti e tecnologie compatibili con l’ambiente in cui si 

opera e in regola con le normative vigenti. 
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e) Provvedere alla stesura di una planimetria in formato digitale relativa al posizionamento delle 

esche ed erogatori da tenere costantemente aggiornata. 

 

ART. 2 - VALORE STIMATO DEL SERVIZIO 

L’importo del servizio a base d’asta (non superabile) per il periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2024 è 

stimato in € 6.200,00 + iva e più € 50,00 + iva per oneri per la sicurezza, per un importo totale di €  

6.250,00 + iva. 

In caso di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi, l’importo complessivo di appalto è stimato in € 

12.916,67 + iva ed oneri per la sicurezza per € 104,17 + iva.  

Gli importi oggetto della proroga sono stati computati ai fini della verifica della soglia comunitaria 

di cui all’art. 35 comma 4 del D.lgs. 50/2016. 

Per quanto non previsto o non specificatamente stabilito dal presente avviso, si fa espresso richiamo 

alle normative vigenti, nazionali e comunitarie. 

Nella base d’asta di 6.200,00 € + iva sono da includere 15 ore stimate di manutenzione straordinaria. 

Si specifica che il costo orario per intervento tecnico specializzato, entro 48 ore (dotato di adeguata 

attrezzatura, in giorno feriale e in orario normale, 8:00 – 18:00, comprensivo di ore viaggio, chiamata, 

trasferta e costo al Km), a carico dell’I.p.a.b. scrivente, decorrerà a partire dall’inizio della prestazione 

presso le sedi dell’Ente e si concluderà alla fine della medesima.   

 

ART. 3 - DURATA 

L’affidamento del servizio avrà la durata di 36 mesi, a partire dal 01.07.2021 e fino al 30.06.2024, 

con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi, alle condizioni di aggiudicazione. 

I primi due interventi di affidamento costituiranno periodo di esperimento e di prova, 

insindacabilmente valutato dall’I.P.A.B.; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse 

soddisfacente in termini di qualità, l’I.P.A.B. potrà risolvere il contratto in essere.  

Il contratto potrà dichiararsi risolto da ciascuna delle due parti con semplice dichiarazione da 

trasmettersi con preavviso di 180 giorni. 

 

 

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

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.  
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Gli operatori economici che intendono partecipare devono dichiarare, in aggiunta a quanto sarà 

dichiarato nel DGUE: 

 di non essere colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 

l’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del D.lgs. 50/2016; 

 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute 

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-

bis), del D.lgs. 50/2016;  

 di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 

80, co. 5, lett. c-ter), del D.lgs. 50/2016;  

 di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-

quater), del D. Lgs. 50/2016; 

 di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 di non essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 

 

 di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura; 

 di essere iscritti al MEPA alla categoria “Servizi – Pulizia degli immobili, disinfestazioni e 

sanificazione impianti)”;   

 di avere tecnici specializzati per l’esecuzione del servizio oggetto di procedura; 

 di aver già eseguito servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura a favore di 

Amministrazione Pubbliche; 

 il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 25.01.1994 n. 82 recante “Disciplina delle Attività 

di Pulizia, di Disinfestazione, di Derattizzazione e di Sanificazione”, e dal successivo Decreto 

07 luglio 1997 n. 274 del Ministero dell’Industria, seguito dalla Circolare n. 34-28/C del 

25.11.1997 n. 274 della Direzione Generale del Ministero dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato; 

 a presenza di idonea ed adeguata attrezzatura per l’espletamento del servizio; 

 la presenza nell’organico dell’impresa di personale preparato e specializzato. 

L’operatore economico inoltre, deve dichiarare: 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

capitolato e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura, allegando il capitolato 

sottoscritto per accettazione e piena conferma;  

 che il preventivo presentato è remunerativo giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione del proprio preventivo; 

c) di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 

durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 

in merito; 

 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice (anche soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 

cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; 

 di essere a conoscenza che la manifestazione di interesse con contestuale preventivo, non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'I.P.A.B.  che sarà libero di 

seguire anche altre procedure e che lo stesso si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

 di osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’art. 

3 della legge 13 agosto 2010, n° 136, relative ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a 

favore dell'I.P.A.B. 

Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 

Notorio”. 

 

ART. 5 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, indirizzata all’I.P.A.B. LA C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per 

Anziani – via Baratto 39 – 36015 Schio (VI) Ufficio Acquisti, dovrà pervenire entro e non oltre il 

termine perentorio del giorno 31/03/2021, all'indirizzo PEC acquistilacasaschio@pec.it specificando 

nell'oggetto la dicitura: "Manifestazioni di interesse per l’affidamento del Servizio di derattizzazione 

e disinfestazione e contestuale preventivo”. 

 

L’operatore economico interessato dovrà presentare: 

 

1) Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., utilizzando il modello allegato n° 1, debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante, titolare, procuratore, con allegata copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione effettuata da 

un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura, nel caso di 

sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa 

procura; 

2) Copia scansionata di un documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o 

procuratore firmatario; 

mailto:acquistilacasaschio@pec.it
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3) DGUE – Documento di Gara unico Europeo (utilizzare l’allegato n° 2) sottoscritto, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

Si precisa che a carico del concorrente sono da compilare le parti II, III, IV, VI, mentre la parte 

I, di competenza della stazione appaltante, è già stata compilata. 

Nel DGUE, in particolare, gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi 

richiesti all’art. 4 dell’avviso di manifestazione di interesse: 

 Il possesso dei requisiti generali: insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla 

partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 Il possesso dei requisiti tecnici di idoneità professionale, economica finanziaria e tecnica 

professionale. 

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm. ii. può essere presentata dal legale rappresentante dell'operatore economico in 

nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge: 

 in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

 in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnici; 

 in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 

 in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 

fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

In alternativa a questa dichiarazione l'operatore economico può presentare una singola 

autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare allegato n°3). 

 

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016: 

Il DGUE, parti II e III, deve essere compilato e sottoscritto digitalmente anche dalle imprese 

consorziate che diverranno esecutrici del servizio. 

 

4) Preventivo, utilizzando l’allegato n° 4, sottoscritto dal legale rappresentante o da altra persona in 

grado di impegnare l’operatore economico. 

  L’operatore economico dovrà inoltre dichiarare: 

A. che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo 

alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta; 

B. che il prezzo contrattuale potrà essere oggetto di revisione dal terzo anno contrattuale. La 

Ditta dovrà presentare motivata e documentata richiesta. Si terrà quale riferimento massimo 

la variazione dell’indice FOI. Il mese di riferimento per l’applicazione dell’indice ISTAT sarà 

quello della scadenza di ciascun anno contrattuale (giugno) e la variazione avrà decorrenza 

dal mese successivo per tutto l’intero anno; 

C. che nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni 

in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

D. di osservare le disposizioni contenute nel CCNL di categoria vigenti alla data di presentazione 

dell’offerta; 
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E. che i servizi offerti sono conformi alle specifiche di cui al capitolato speciale e ad ogni altro 

atto di gara; 

F. che l’ammontare dei costi stimati per l’esecuzione dell’intero appalto è pari a:  

 costi della manodopera per il triennio € ___________, ai sensi dell’art. 95, comma 10 

del Codice; 

 costi degli oneri aziendali per il triennio concernenti l’adempimento delle disposizioni 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 € ___________ 

G. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Capitolato di gara e nei suoi allegati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni 

oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi 

richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

H. che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuato sul conto corrente 

intestato alla _________________________, n° _______, presso la Banca 

________________, Agenzia ____________, Codice ABI _________, Codice CAB 

_______IBAN_________________________________________. 

I. che tutti gli atti di gara, nonché modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte 

integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato. 

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime o alternative. 

5) Copia del PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza 

all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, previa registrazione on-line al 

“servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.anac.it), fra i servizi ad accesso riservato, 

secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto 

documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Operatore economico in 

sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione. Il 

concorrente che non consegnasse il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo 

all’Amministrazione in una fase successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione. 

6) Questionario Sicurezza, utilizzando l’allegato n. 5, debitamente compilato e sottoscritto per 

quanto di competenza; 

7) DUVRI, modello allegato n° 6, compilato e sottoscritto per presa visione. 

8) Capitolato speciale del servizio sottoscritto in ogni pagina per accettazione. 

Il preventivo presentato dalla Ditta affidataria si intende valido per 180 giorni dalla data di 

presentazione dello stesso. 

Non saranno prese in considerazione le istanze prima della pubblicazione del presente avviso, come 

pure quelle pervenute oltre il termine stabilito. 

 

ART. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI 

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 dal 10.03.2021 al 31.03.2021. 
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L'aggiudicazione verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 

convertito in Legge n. 120 dell’11.09.2020, tramite Trattativa Diretta MEPA. 

L’I.P.A.B. si riserva la facoltà di procedere comunque anche nel caso vi sia una sola manifestazione 

di interesse. 

Si precisa che le manifestazioni pervenute non saranno vincolanti per l’I.P.A.B. che, a suo 

insindacabile giudizio, potrà interrompere, sospendere, modificare annullare la procedura intrapresa 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

A conclusione dell'indagine esplorativa, il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile 

giudizio, esaminata la documentazione pervenuta, procederà, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 e 

s.m.i., all'affidamento diretto del servizio.  

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 

dell’11.09.2020 e il servizio verrà affidato secondo i seguenti criteri in ordine di importanza: 

1. miglior offerta da intendersi quale sostenimento della minor spesa per il servizio dell’I.p.a.b.; 

2. tempi migliorativi di risposta alla chiamata non programmata, rispetto alle 48 ore chieste nel 

capitolato. 

Per quanto non previsto o non specificatamente stabilito dal presente avviso, si fa espresso richiamo 

alle normative vigenti, nazionali e comunitarie. 

 

ART. 7 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Si precisa che: 

 È data facoltà ai concorrenti di effettuare un sopralluogo presso le strutture dove deve essere 

eseguito il servizio, contattando il Responsabile Squadra Manutenzione il Sig. Renzo 

Grendele cell. 340/1838610; 

 In fase di affidamento la Ditta dovrà indicare il nominativo di un Responsabile Tecnico del 

servizio, con relativo numero di recapito telefonico ove questi sia rintracciabile durante la 

settimana, che funga da interfaccia tra la ditta e l’I.P.A.B.; 

 La Ditta deve stipulare e mantenere attiva per tutta la durata dell’affidamento, a proprie spese, 

polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all’I.P.A.B. e/o a terzi 

nell’esecuzione del contratto, con l’obbligo di esibire copia conforme della polizza 

perfezionata all’I.P.A.B. (Si rimanda all’art. 15 del Capitolato speciale del servizio); 

 La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti 

pertinenti con l’esecuzione del contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, 

tramite il conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire 

la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della legge 

citata; 

 La manifestazione di interesse con contestuale preventivo non è in alcun modo vincolante per 

l’I.P.A.B. e non costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto;  

 L'I.P.A.B. 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. 

 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in 

più forme o con più candidati;  

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata; 
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 La presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta 

valida; 

 Ai sensi del D.lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati 

dall’Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli 

interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto;  

 Il presente avviso sarà pubblicato dal 10.03.2021 al 31.03.2021 sul sito web dell’I.P.A.B. 

www.lacasaschio.it alla sezione Bandi e Gare; 

 L’avvenuto affidamento del servizio sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste 

dalla legge vigente; 

 Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: Ufficio Acquisti – Rag. Dalla Riva 

Susanna – Via Baratto 39 – 36015 Schio (VI) Tel. 0445/599808 e-mail 

s.dallariva@lacasaschio.it; 

 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, è il 

Segretario Direttore dell’I.P.A.B. 

 

Schio, 10/03/2021     
 

 

         

 

 

Prot. n° 879 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Dott. Marco Peruffo * 

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 

 
 

 


