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L’I.P.A.B “La C.a.s.a” - Centro Assistenza Servizi Anziani – Via Baratto, n. 39 – Schio (VI) 

Partita Iva 00897450243 

 

RENDE  NOTO 

la seguente 

 

INFORMATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

MONITORAGGIO DOMICILIARE  
 

CIG 8727048BD 

 Richiamati: 

 l’art. 35 comma 1 lettera d) del D.lgs. n°50/2016; 

 l’art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 – Decreto semplificazioni convertito con 

modificazioni in Legge n. 120 dell’11.09.2020; 

 

 Visto l’atto di indirizzo espresso con la Determina a contrarre n° 94 del 23.04.2021, con la 

quale si decide di attivare apposita procedura per l’affidamento del servizio di monitoraggio 

domiciliare e consegna pasti per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2023 con possibilità di 

rinnovo per ulteriori 2 (due anni); 

 

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

 

 Precisato che la procedura di affidamento sarà svolta mediante Richiesta di offerta (RDO) 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Mepa; 

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 monitoraggio domiciliare e consegna pasti per il periodo 

01.07.2021 – 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni per un importo 

presunto, calcolato ai sensi dell’art.35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, di €. 551.000,00 iva esclusa 

più €. 2.700,00 iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €. 

553.700,00 iva esclusa. 
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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 del servizio di monitoraggio domiciliare per il periodo 

01.07.2021 – 31.12.2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni. 

 

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 (DGR 2230 del 09.08.2002 e DGR 

3973 del 3012/2002).  

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 

l’osservazione dell’ambiente in cui la stessa vive: eventuali difficoltà o bisogni devono essere 

segnalati tempestivamente ai servizi competenti. Gli operatori sono tenuti, inoltre, a rendicontare 

almeno mensilmente, in forma scritta, le verifiche dei monitoraggi direttamente al Servizio Sociale 

del Comune di Schio. 

Attualmente il servizio di monitoraggio è rivolto ad un massimo di n°140 utenti del territorio con 

l’impiego di n°15 operatori socio assistenziali ciascuno dotato di proprio mezzo di trasporto. I 

mezzi devono essere in numero sufficiente per consentire le consegne nell’arco di un’ora, a 

decorrere dal momento della partenza dal centro di cottura. 

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. 
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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 30 e decorrerà dal 01.07.2021 al 31.12.2023 con possibilità di 

rinnovo per ulteriori 2 (due) anni. 

Si ricorda che a norma dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 è sempre autorizzata 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, con obbligo a carico della Ditta affidataria di iniziare l’effettivo servizio, anche nelle more 

della stipula del contratto, senza opporre riserva alcuna. 

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 per la gestione del servizio di monitoraggio domiciliare e 

consegna pasti per il periodo 01.07.2021 – 31.12.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 

(due) anni è quantificato, ai sensi dell’art.35, comma 4 del D.lgs. n.50/2016, in €. 551.000,00 iva 

esclusa, più €. 2.700,00 iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di 

€. 553.700,00 iva esclusa così suddiviso 

Importo  

a base di gara 

dal 01.07.2021 al 

31.12.2023 

Eventuale 

rinnovo di 2 

anni 

Importo 

totale ai sensi 

art.35 comma 

4 del Codice  

 

€. 306.000,00 

 più oneri per la 

sicurezza per 

 € 1.500,00 

€. 245.000,00 

più oneri per la 

sicurezza per  

€ 1.200,00 

€. 551.000,00 

più oneri per la 

sicurezza per  

€ 2.700,00 

Detto importo ha carattere indicativo, riferito alle prestazioni presunte, mentre il reale valore del 

contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e rese. 
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Non saranno ammesse, a pena di esclusione dalla procedura, offerte pari o in aumento sul valore 

posto a base di gara. 

I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di 

decorrenza dell’appalto. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:  

- revisione prezzi: il prezzo contrattuale può essere soggetto a revisione a partire dal secondo 

anno contrattuale. La ditta dovrà presentare motivata e documentata richiesta; si terrà quale 

riferimento massimo la variazione dell’indice FOI del mese di giugno rispetto allo stesso 

mese dell’anno precedente.  

Qualora, durante il periodo contrattuale, l’Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l’Osservatorio 

prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicassero il prezzo di riferimento del servizio oggetto 

della presente gara, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento 

in applicazione dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016; in mancanza la Stazione Appaltante si riserva di 

procedere alla risoluzione del contratto. 

 

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’I.P.A.B. provvederà, attraverso l’emissione di una richiesta di offerta (R.d.O.) effettuata a mezzo 

MEPA ad invitare alla procedura negoziata prevista ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto 

Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni, in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, 

tutti gli operatori economici idonei. 

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 l’art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 

76/2020 – Decreto semplificazioni convertito con modificazioni in Legge n.120 dell’11.09.2020. 

 

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:  
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 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.  

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

prescritto 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 economico e finanziario: 

 di avere effettuato con buon esito servizi analoghi (servizio di monitoraggio 

domiciliare) 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 €. 100.000,00 (IVA di legge 

esclusa). Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi 

sono provati da certificati rilasciati e 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. 
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 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. 

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 manifestazione di interesse comprensiva della documentazione richiesta, indirizzata all’I.P.A.B. 

LA C.A.S.A Centro Assistenza Servizi per Anziani – Ufficio Approvvigionamenti, dovrà pervenire 

entro e non oltre il termine del giorno 14.05.2021 ore 12.00, all'indirizzo PEC 

acquistilacasaschio@pec.it specificando nell'oggetto la dicitura: "Manifestazione di interesse per la 

gestione del servizio di monitoraggio domiciliare”. 

L’I.P.A.B. declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che impediscano 

l’invio e la ricezione della manifestazione di interesse entro il termine predetto. 

L’operatore economico interessato dovrà presentare: 

 

1. Manifestazione di interesse 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. 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. 6 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. 

mailto:acquistilacasaschio@pec.it
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La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.lgs. 

n.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 l’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. 

 

3. Copia scansionata di un documento di identità del dichiarante, legale rappresentante o 

procuratore firmatario; 

 

4. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 9001. 

 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, di 

presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno 

indicate nel disciplinare di gara. 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello “Manifestazione di 

interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 

9 del D.lgs. n. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse. 

 

ART. 8 - Formazione dell’elenco 
 

Decorso il termine di presentazione delle candidature, l’Ente provvederà all’invito alla procedura di 

gara di tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse ed in possesso dei 

requisiti richiesti dal presente avviso. 

L’Ente si riserva, comunque, di procedere anche in presenza di un numero di manifestazioni di 

interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016. 
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ART. 9 - Responsabile del Procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore Dott. Marco Peruffo – 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 29.04.2021 al 14.05.2021 sul sito web dell’Ente 

www.lacasaschio.it alla sezione Bandi e Gare e sul MIT; 

h) l’avvenuto affidamento del servizio 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 06.05.2021, 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. Marco Peruffo* 
 

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

Schio, 29.04.2021 

Prot. n. 1641 
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