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8263025FED 

Sezione 1  -  Informazioni generali 
Sezione 2  -  Condizioni di partecipazione 
Sezione 3  -  Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Sezione 4  -  Spedizione degli inviti e termine per la presentazione delle offerte 
Sezione 5  -  Ulteriori informazioni 

Sezione 1 – informazioni generali 

A. ENTE APPALTANTE: ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. DI MOGLIANO VENETO, con sede in Via Torni n. 
51 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Cod. Fisc. 80000510265 e Partita IVA 01243980263. 
Ufficio gare e contratti: Tel: 041/5998135 
Email: attilio.zambon@istitutogris.it 
PEC: segreteriagris@pec.it 
https://www.istitutogris.it/ 

B. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto riguarda l’esecuzione del servizio infermieristico diurno e 
notturno ed il servizio di podologia presso i seguenti reparti della residenza per anziani non 
autosufficienti gestita dall’istituto: 
- Reparto denominato Nucleo 2 con 27 posti; 
- Reparto denominato Nucleo 3 con 27 posti; 
- Reparto denominato Nucleo 4 con 21 posti; 
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- Reparto denominato Nucleo 5 con 30 posti; 
- Reparto denominato Nucleo 6 con 30 posti. 
come segue: 
- Servizio infermieristico diurno nuclei 4, 5, 6; 
- Servizio infermieristico notturno nuclei 2, 3, 4, 5, 6. 
Il tutto come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto cui espressamente si rinvia. 

C. CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: CPV 85141200-1 Servizi prestati da personale infermieristico.  
I servizi oggetto dell’appalto rientrano tra quelli di cui all’allegato IX al D.lgs 50/2016. 
Ai fini di quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del D.lgs 50/2016 i servizi appartengono tutti ad 
un’unica categoria. 

D. LUOGO DI ESECUZIONE: Mogliano Veneto (TV). Codice Nuts: ITH34. 

E. DURATA DELL’APPALTO: Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato, cui espressamente si rinvia, l’appalto 
avrà durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio. La Ditta 
affidataria dovrà iniziare il servizio entro 30 giorni dalla notifica di aggiudicazione definitiva ed 
avrà l’obbligo di continuare lo stesso alle condizioni convenute, fino a quando l’Ente abbia 
provveduto ad un nuovo contratto e comunque per almeno 120 giorni dopo la data di scadenza 
ordinaria.  

F. VALORE DELL’AFFIDAMENTO: come previsto dall’art. 8 del Capitolato, il valore dell’appalto per 
la sua durata certa, è stabilito in euro 720.000,00= (settecentoventimila/00) (IVA esclusa). A detto 
importo corrisponde un valore annuo di 240.00,00= (IVA esclusa). Il valore annuo viene posto a 
base d’appalto ed è oggetto di offerte a ribasso. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. d) del D.lgs 50/2016, si evidenzia che il valore complessivo dell’appalto, 
al lordo delle eventuali estensioni e/o ripetizione e proroghe, previste dal capitolato, non supererà il valore 
di euro 750.000,00=. 

G. PROCEDURA E AGGIUDICAZIONE: il servizio viene affidato mediante «affidamento diretto» di cui 
all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2019, previo esperimento di una procedura comparativa 
tra gli TUTTI gli operatori economici che manifesteranno interesse volta ad individuare le 
condizioni tecnico/economiche più favorevoli per l’IPAB ed i potenziali utenti del servizio. 

H. DOCUMENTAZIONE DELL’INDAGINE: copia del presente avviso, dello schema di convenzione con 
i relativi allegati e di tutta la modulistica per la presentare la manifestazione di interesse, 
predisposta dall’Ente, sono disponibili sul sito internet https://www.istitutogris.it/ sez. 
Amministrazione trasparente.  

I. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: I soggetti interessati a partecipare alla gara, 
dovranno far pervenire la documentazione più avanti meglio descritta, entro le ore 12:00 di 
venerdì 17 aprile 2020 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

segreteriagris@pec.it 
Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra documentazione, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva a documentazione precedente. In tale caso, la manifestazione del concorrente verrà 
dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara.  

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

J. SUBAPPALTO: come previsto dall’art. 17 del Capitolato d’Oneri, cui espressamente si rinvia, è 
fatto espressamente divieto di ricorrere al subappalto. 

K. PAGAMENTI: i pagamenti avverranno con le modalità previste dall’art. 19 del Capitolato d’Oneri 
cui espressamente si rinvia. 

https://www.istitutogris.it/


L. FINANZIAMENTO: il servizio è finanziato con mezzi propri dell’Istituto Costante GRIS. 

M. LINGUA: tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere redatta 
esclusivamente in lingua italiana. 

Sezione 2 – condizioni di partecipazione 
 

A) SOGGETTI AMMESSI: 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., con le seguenti precisazioni:  
 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ; 
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex art. 2602 c.c.,  di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) ; 
GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) . 

 

- Possono partecipare alla gara - ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. - i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i gruppi europei di 
interesse economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti; 

- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti; 

- L'proposta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità 
solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei 
fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle 
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del 
mandatario; 

- Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che hanno 
stipulato o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE), in applicazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991. 

 

R.T.I. e GEIE già costituiti: 
- Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti 

raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico;  
 

Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti:  
- Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti 

consorziati;  
- Ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono 

vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, 
irrevocabile alla mandataria. 

- Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese 
consorziate viene escluso dalla gara.  

 

R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti: 
- E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o 

consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti; 
- In tal caso l'proposta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno 

i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di 
interesse economico e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori: 
- se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di proposta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e 



per conto proprio e dei consorziati; 
- se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, 

stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che 
costituiscono il gruppo medesimo; 

CONSORZI di cui all’art. 45, comma 2, lett. b)  
- sono tenuti ad indicare, in sede di proposta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, comma 2, lett. c)  
- possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Sono tenuti ad indicare, in sede di proposta, per quali consorziati il consorzio concorre; a 

questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

- E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 

B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs 50/2016) 

B1) Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

B2) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 
appalto, nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla 
normativa vigente; 

Requisiti di Capacità economica e finanziaria (art. 83 D.lgs 50/2016 e Allegato XVII) 

B3) Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno un istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti specificamente 
che “il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio 
di cui al presente bando”; 

B4) Aver conseguito, nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara 
(esercizi 2016, 2017 e 2018), un fatturato globale d’impresa di importo non inferiore ad euro 
1.000.000,00= (umilione/00); 

B5) Aver conseguito almeno due dei tre bilanci di esercizio di cui al requisito B4), in utile; 
Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83 D.lgs 50/2016 e Allegato XVII) 

B6) Avere realizzato, nei tre anni antecedenti (dal 31.03.2017 al 31.03.2020) la pubblicazione del 
presente bando, servizi analoghi a quelli in appalto (servizi infermieristici ascrivibili al 
medesimo CPV che contraddistingue l’appalto di cui al presente appalto) per un importo 
complessivo non inferiore ad euro 720.000,00= (settecentoventimila/00) al netto dell’IVA; 

Certificazioni di qualità (art. 87 del D.lgs 50/2016) 

B7) Possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla UNI ENI 
ISO 9001:2015 in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, rilasciate da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di 
Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere 
posseduti come segue: 

 quelli di cui ai punti B1, B2, B3, B5 e B7: da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate; 

 quelli di cui ai punti B4 e B6: nel complesso dal raggruppamento ed in ogni caso dalla 
capogruppo mandataria in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.  

 Nel caso di consorzi il suddetto requisito dovrà essere comprovato in capo al Consorzio, e non 
cumulativamente dalle singole imprese consorziate. 

C) AVVALIMENTO: ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammessa la partecipazione di un 
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato che si avvalga dei “Requisiti di Capacità economica 
e finanziaria e dei “Requisiti di Capacità tecnica e professionale” ossia dei requisiti che vanno dalla 



lettera B3 alla lettera B7 della presente sezione, di un altro soggetto. In tal caso si specifica quanto 
segue: 
- Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; 
- Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che 

partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione. 

D) IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE: Ai sensi dell’art. 110, 
comma 4, del D.lgs 50/2016, l’impresa che ha depositato la domanda di cui all’articolo 161, sesto 
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis del predetto regio 
decreto; per la partecipazione alla gara tra il momento del deposito della domanda di cui al primo 
periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 
Invece, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro 
soggetto. 

E) ALTRA DOCUMENTAZIONE: Vedi successiva Sezione 3 

 

Sezione 3 – modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

Come già detto gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura comparativa 
prodromica all’affidamento devono presentare una busta contenente la documentazione qui di 
seguito elencata: 

1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, sottoscritta da un amministratore munito di potere di 
rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura 
speciale o copia autentica della medesima) con le seguenti precisazioni: 
 In caso di Coassicurazione/RTI costituendo, deve essere presentata da ciascuno dei soggetti 

che intendono raggrupparsi; 
 In caso di RTI costituito, viene presentata dalla capogruppo/mandataria in nome e per conto 

del raggruppamento medesimo; 
 In caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentata dal consorzio 

in nome e per conto di tutte le imprese consorziate; 
 In caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese 

che intendono consorziarsi; 
 In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, viene 

presentata dal Consorzio. 
 

NB: Come previsto nel comunicato ANAC 26 ottobre 2016 (Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli 
operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo 
svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 
…..) al fine della corretta compilazione dell’istanza, si rammenta che i soggetti cui si riferisce l’art. 80 del 
D.lgs 50/2016 sono: 
1) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società 

con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate 
attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);  

2) i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri 
del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;  

3) i membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico.  

4) i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti 
che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di 
poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti 



o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o 
di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 
cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione 
e di gestione idonei a prevenire reati).  

2. SCHEDA CONSORZIATA, viene presentata solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione dei 
consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, resa dai legali 
rappresentanti/procuratori di ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre. 

 

3. COPIA DELLA PROCURA SPECIALE rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in 
cui il Legale Rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell’proposta sia un 
PROCURATORE dell’impresa. 

 

4. DICHIARAZIONI BANCARIE, da parte di ALMENO UN istituto bancario o intermediario autorizzato 
ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 nelle quali risulti che “il concorrente dispone di mezzi 
finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente avviso”; 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, ciascuna delle imprese 
che intendono raggrupparsi deve presentare le dichiarazioni bancarie da parte di almeno un 
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 dalle 
quali risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari adeguati 
per assumere ed eseguire la fornitura di cui al presente bando. 

 

5. nel caso di AVVALIMENTO, dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista dall’art. 
89 del D. Lgs. 50/2016:  

dichiarazioni del concorrente: 
5.1) dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 

con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in 
corso di validità del firmatario, con la quale: 
 attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione (specificare 

quali) posseduti dall’impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice 
fiscale e legale rappresentante);  

 attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016, nella stessa domanda di partecipazione; 

 

N.B. Per la dichiarazione di cui sopra può essere utilizzato l’apposito schema predisposto dalla Stazione 
Appaltante e scaricabile dal sito internet. 

 

documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e: 
5.2) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del 
documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale: 
 dichiara di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché 

il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  
 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

 attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

 

N.B. Per la dichiarazione di cui al punto 13.3) sopra può essere utilizzato l’apposito schema predisposto dalla 
Stazione Appaltante e scaricabile dal sito internet. 

 

5.3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto;  

5.4) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare 
una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 



gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente avviso.  

 

Sezione 4 - Procedura di individuazione del destinatario dell’affidamento diretto 
Come già detto l’aggiudicazione della concessione dei servizi oggetto del presente avviso avverrà 
mediante «affidamento diretto» di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2019, previo 
esperimento di procedura comparativa (indagine di mercato) di preventivi tecnico/economici (aventi 
a riferimento lo schema di convenzione) tra tutti gli operatori economici che hanno presentato la 
manifestazione di interesse, nessuno escluso ed indipendentemente dal loro numero. 
La procedura comparativa (indagine di mercato) verterà sul miglior rapporto tra la qualità del servizio 
proposto e la convenienza del medesimo per gli utenti. 
I preventivi verranno valutati sulla base dei seguenti aspetti: 

Aspetto oggetto di valutazione Punteggio massimo 
A. Gestione del servizio 15,00 
B. Risorse umane  15,00 
C. Dotazione infermieri 10,00 
D. Formazione del personale  12,50 
E. Certificazioni qualificanti  2,00 
F. Merito tecnico 8,00 
G. Migliorie ed innovazioni 7,50 
H. Proposta economica 30,00 

Totale 100,00 
Le proposte tecnico/economiche saranno valutate come meglio indicato nella successiva sezione 5. 
La valutazione comparativa verrà effettuata dal RUP, che ne darà debitamente conto mediante la 
produzione di una apposita relazione. 
La procedura di affidamento diretto verrà attivata nei confronti dell’operatore economico che avrà 
ottenuto il punteggio massimo più elevato, dato dalla somma dei punteggi meglio descritti 
precedentemente. 
Si procederà con la procedura comparativa anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad affidamento diretto 
in via fiduciaria. 
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare 
con il Comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione 
di interesse ad essere invitati.  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
- pervenute all’indirizzo PEC oltre il predetto termine.  
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi 

requisiti professionali; 
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza, di legge, 

con l'assunzione dell'incarico; 
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 

alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA 
come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo. L’IPAB si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del 
principio di parità di trattamento. 

Sezione 5 – metodo di valutazione delle proposte 



Su un giudizio totale di 100 punti, 30 sono riservati all’aspetto economico (premiando in proporzione 
il costi annui complessivo più convenenti), mentre 70 sono riservati alle caratteristiche della relazione 
tecnica nella quale saranno valutate positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la 
fattibilità delle proposte organizzative secondo i criteri motivazionali più avanti descritti. 
Il punteggio complessivo attribuito a ciascun preventivo è dato dalla somma dei punteggi attribuiti a 
ciascun «aspetto» con la seguente formula: 

Ptot = Ai + Bi + Ci + Di + Ei + Fi + Gi + Hi 

Dove: 
Ptot è il punteggio complessivo; 

Ai è il punteggio attribuito all’aspetto: Gestione del servizio 

Bi è il punteggio attribuito all’aspetto: Risorse umane  

Ci è il punteggio attribuito all’aspetto: Dotazione infermieri 

Di è il punteggio attribuito all’aspetto: Formazione del personale  

Ei è il punteggio attribuito all’aspetto: Certificazioni qualificanti  

Fi è il punteggio attribuito all’aspetto: Merito tecnico 

Gi è il punteggio attribuito all’aspetto: Migliorie ed innovazioni 

Hi è il punteggio attribuito all’aspetto: Proposta economica 

Per ciascun «aspetto» viene espresso un giudizio cui corrisponde un coefficiente come riepilogato 
nella seguente tabella: 

Giudizio espresso Coefficienti V(..)i 

OTTIMO 1,0 

PIÙ CHE ADEGUATO 0,8 

ADEGUATO 0,6 

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,4 

SCARSAMENTE ADEGUATO 0,2 

INADEGUATO 0,0 

Successivamente il coefficiente derivante dal giudizio viene moltiplicato per il punteggio massimo. 
Non viene applicata nessuna riparametrizzazione. 

Aspetto A) – GESTIONE DEL SERVIZIO punteggio massimo 15,00 
All’aspetto di valutazione “A” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Ai = V(a) i * 15,00 

dove 
Ai = punteggio assegnato all’aspetto di valutazione 
V(a) i = coefficiente attribuito alla proposta i-esima variabile tra 0 e 1 corrispondente al giudizio espresso 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

Il giudizio relativo al «aspetto A» viene formulato d’insieme rispetto a quanto indicato dai candidati nella 
sezione 1 dell’proposta tecnica, valutando positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità 
delle proposte organizzative, con riferimento ai seguenti aspetti: 
- turnistica e piani di lavoro; 
- presenza ed orari del podologo; 
- rispetto della carta dei servizi dell’ente; 
- gestione della cartella socio sanitaria informatizzata dell’ospite/paziente; 
- sistema di relazione interno; 
- sistema di interfacciamento con la direzione dell’IPAB; 
- coordinamento dell’attività organizzativa complessiva; 
- programmazione, monitoraggio, valutazione delle prestazioni; 
- gestione e modalità delle assenze e sostituzioni; 
- effettivo contenimento del turn-over e del «burn out» del personale impiegato; 
- importanza e partecipazione nella gestione della commessa degli operatori impiegati; 
- la qualità dei rapporti con l’Ente; 
- chiarezza espositiva e capacità di sintesi 

Aspetto B) – RISORSE UMANE punteggio massimo 15,00 
All’aspetto di valutazione “B” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Bi = V(b) i * 15,00 



dove 
Bi = punteggio assegnato all’aspetto di valutazione 
V(b) i = coefficiente attribuito alla proposta i-esima variabile tra 0 e 1 corrispondente al giudizio espresso 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

Il giudizio relativo al «aspetto B» viene formulato d’insieme rispetto a quanto indicato dai candidati nella 
sezione 2 dell’proposta tecnica, valutando positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità 
delle proposte organizzative, con riferimento ai seguenti aspetti: 
- professionalità ed esperienza del Podologo; 
- completezza, in termini di professionalità, dello staff proposto; 
- professionalità di ciascun componente dello staff rispetto al ruolo svolto; 
- completezza ed efficacia delle funzioni svolte da ciascun componenti dello staff; 
- chiarezza espositiva e capacità di sintesi. 

Aspetto C) – DOTAZIONE INFERMIERI punteggio massimo 10,00 
All’aspetto di valutazione “C” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Ci = V(c) i * 10,00 

dove 
Ci = punteggio assegnato all’aspetto di valutazione 
V(c) i = coefficiente attribuito alla proposta i-esima variabile tra 0 e 1 corrispondente al giudizio espresso 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

Il giudizio relativo al «aspetto C» viene formulato d’insieme rispetto a quanto indicato dai candidati nella 
sezione 3 dell’proposta tecnica, valutando positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità 
delle proposte organizzative, con riferimento ai seguenti aspetti: 
- completezza della dotazione rispetto al servizio da eseguire; 
- anno di acquisto delle dotazioni, inteso che risulta premiante il ricorso a materiale nuovo e di acquisto 

recente; 
- utilizzo di dotazioni a basso consumo energetico e a ridotto impatto ambientale. 

Aspetto D) – FORMAZIONE DEL PERSONALE punteggio massimo 12,50 
All’aspetto di valutazione “D” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Di = V(d) i * 15,00 

dove 
Di = punteggio assegnato all’aspetto di valutazione 
V(d) i = coefficiente attribuito alla proposta i-esima variabile tra 0 e 1 corrispondente al giudizio espresso 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

Il giudizio relativo al «aspetto D» viene formulato d’insieme rispetto a quanto indicato dai candidati nella 
sezione 4 dell’proposta tecnica, valutando positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità 
delle proposte organizzative, con riferimento ai seguenti aspetti: 
- aspetti innovativi del programma rispetto all’attività formativa obbligatoria; 
- compatibilità del monte ore complessivo dedicato alla formazione con gli orari di lavoro degli operatori; 
- qualità e completezza della formazione rispetto alle mansioni svolte dagli infermieri; 
- professionalità dei docenti. 
- Gestione del libretto formativo del lavoratore di cui all’art. 37 comma 14 del D.Lgs. 81/08 

Aspetto E) – CERTIFICAZIONI QUALIFICANTI punteggio massimo 2,00 
All’aspetto di valutazione “E” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Ei = V(e) i * 2,00 

Il coefficiente V(c)i verrà calcolato sulla base del numero di certificati posseduti come segue: 
se il numero certificati è uguale a  3 allora  V(e) i=1,00 
se il numero certificati è uguale a  2 allora  V(e) i=0,70 
se il numero certificati è uguale a  1 allora  V(e) i=0,30 
se il numero certificati è uguale a  0 allora  V(e) i=0,00 

Le certificazioni valide ai fini dell’attribuzione del punteggio sono:  
- Certificazione di gestione AMBIENTE ISO 14001; 
- Certificazione di gestione SICUREZZA OHSAS 18001 (45000); 
- Certificazione SA 8000; 



Aspetto F) – MERITO TECNICO punteggio massimo 8,00 
All’aspetto di valutazione “F” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Fi = V(f) i * 8,00 

dove 
Fi = punteggio assegnato all’aspetto di valutazione 
V(f) i = coefficiente attribuito alla proposta i-esima variabile tra 0 e 1 corrispondente al giudizio espresso 

CRITERI MOTIVAZIONALI: 

Il giudizio relativo al «aspetto F» viene formulato d’insieme rispetto a quanto indicato dai candidati nella sezione 
6 dell’proposta tecnica, valutando positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità delle 
proposte organizzative, con riferimento ai seguenti aspetti: 
- affinità della tipologia del servizio eseguito e del contesto dell’intervento rispetto a quello oggetto della 

gara; 
- maggior numero di ospiti assistiti nel singolo servizio; 
- completezza dei servizi svolti rispetto a quelli in appalto; 
- bassa percentuale di turn over del personale utilizzato; 
- qualità dell’attività formativa specifica effettuata dal personale che ha eseguito il servizio; 
- chiarezza espositiva. 

Aspetto G) – MIGLIORIE ED INNOVAZIONI punteggio massimo 7,50 
All’aspetto di valutazione “G” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Gi = V(g) i * 7,50 
dove 
Gi = punteggio assegnato all’aspetto di valutazione 
V(g) i = coefficiente attribuito alla proposta i-esima variabile tra 0 e 1 corrispondente al giudizio espresso 

CRITERI MOTIVAZIONALI 

Il giudizio relativo al «aspetto G» viene formulato d’insieme rispetto a quanto indicato dai candidati nella 
sezione 7 dell’proposta tecnica, valutando positivamente la completezza, la coerenza, l'efficacia e la fattibilità 
delle proposte organizzative, con riferimento ai seguenti aspetti: 
- miglioramento della gestione del lavoro in solitudine; 
- eventuale aumento della strumentazione in uso dall’Istituto; 
- qualità delle iniziative proposte per migliorare le condizioni di vita degli ospiti dell’istituto. 
- chiarezza espositiva. 

Aspetto H) – PROPOSTA ECONOMICA punteggio massimo 30 
All’aspetto di valutazione “H” il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula: 

Hi = V(h) i * 30,00 
Il coefficiente V(h)i viene calcolato con la seguente formula: 

V(h)i = 
ICOmin 

ICOi 

dove 
V(h)i   = coefficiente attribuito al concorrente iesimo  
ICOi  = Importo annuo offerto (desunta dall’proposta a prezzi unitari) dal concorrente iesimo 
ICOmin = Importo annuo complessivo offerto più basso 
 

Sezione 6 – fasi successive per la negoziazione 
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati ad 
essere invitati alla gara di cui al presente avviso, non è richiesto in alcun modo, in questa fase, di 
presentare offerte, ma solo manifestazioni di interesse. Non sono previste graduatorie, attribuzione 
dei punteggi o altre classificazioni di merito. 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2106, l’invito a presentare la proposta tecnico-economica 
(detta anche «preventivo») verrà rivolto a tutti gli operatori economici che presentano regolare 
manifestazione di interesse. 
Le richieste di trasmissione dei preventivi, verranno spedite (via PEC) entro e non oltre i 7 giorni 



successivi la scadenza del termine per la presentazione della manifestazione d’interesse. 
Il termine per la presentazione dei preventivi non sarà inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione 
che verrà effettuata via PEC (posta elettronica certificata). 
Trova applicazione quanto disposto dall’art. 48, comma 11, del D.lvo 50/2016. 

Sezione 7 – ulteriori informazioni 

L’IPAB si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali comunali in cui gli 
educatori sono destinati ad operare, nonché sottoscrivere la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 
sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza relative ai luoghi di lavoro 
e il relativo piano di coordinamento (DUVRI). 

FACOLTA’ DI INTERPELLO: l’IPAB si riserva la facoltà prevista dall’art. 110 del D.lgs 50/2016. 

CONTRATTO: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, il contratto sarà stipulato tramite 
scrittura privata da registrarsi in caso d’uso, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti delle 
parti. 

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: la convenzione è soggetto all'applicazione delle norme di cui 
alla Legge 13 agosto 2010, n. 136  
Pertanto la stessa conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta della convenzione 
medesima, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di 
cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso; questi dati sono previamente richiesti dalla stazione appaltante e comunicati dall'aggiudicatario 
in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del contratto. 

CONTROVERSIE: tutte le controversie derivanti dall’interpretazione della convenzione e relative a 
diritti soggettivi, previa verifica della possibilità di arrivare a una transazione ai sensi dell’art. 239 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Treviso, con esclusione della giurisdizione arbitrale. 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE: l’aggiudicatario, è tenuto, prima della stipula del contratto 
a costituire e trasmettere ad Istituto Costante Gris IPAB, le seguenti garanzie: 
 la CAUZIONE DEFINITIVA costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016 ed in conformità a 

quanto previsto dal Capitolato a garanzia degli obblighi assunti con il contratto come previsto 
anche dall’art. 13 del Capitolato. 

 copia della POLIZZA ASSICURATIVA, relativa ai rischi di “Responsabilità Civile verso terzi e 
prestatori d’opera” espressamente previsto dall’art. 14. 

TRATTAMENTO DATI: per la presentazione della proposta, nonché per la stipulazione del contratto, 
è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano 
nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). I dati personali forniti saranno 
trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per le finalità inerenti la procedura di gara e per lo 
svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. I dati sensibili e giudiziari non saranno 
oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o 
privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge e di regolamento e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel 
Regolamento UE 679/2016. 

REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA: l’IPAB si riserva la 
facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, 
la procedura per l’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso, senza che i partecipanti alla 
procedura comparativa o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo. 



ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA: per quanto concerne la visione delle proposte tecnico 
economiche, si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs 150/2016 cui si rinvia. 

INFORMAZIONI AI CANDIDATI: fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, 
ai sensi dell’art. 76 del decreto medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra 
l’IPAB e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai 
concorrenti in sede di partecipazione alla gara. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni 
verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. 
In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

Come previsto dal punto 5.1.4 delle linee guida ANAC n. 4, il presente avviso è pubblicato sul profilo 
dell’Ente (www.istitutogris.it) dal giorno 01.04.2020. 
 

Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs 50/2016 è il Dott. Attilio Zambon. 
 
 

Il responsabile Commissario Straordinario 
F.to Dott. Stefano Guerra 

 

http://www.istitutogris.it/

