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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 27 D. LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 
“CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E  FORNITURE”  
 

AVVISO  PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITAR E 
 
OGGETTO: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E INFERMIERIST ICI PRESSO IL  CENTRO 
SERVIZI “G.A. BOLIS”  DI  SELVAZZANO DENTRO (PD). C ODICE CIG: 6153893128  
 
E' indetta una gara d'appalto, ai sensi dell'art. 20 “Appalti di servizi elencati nell'Allegato II B” e dell'art. 27 
“Principi relativi ai contratti esclusi” del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali 
e infermieristici presso il C.S. “G.A. Bolis” di Selvazzano Dentro (PD), di seguito specificati, il quale  rientra 
nell'Allegato II B del D.Lgs. 163/06  e quindi disciplinato esclusivamente dagli articoli 68, 65  e 225 del 
“Codice Appalti”. 
 

1. ENTE APPALTANTE  
 
AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. di Padova (IPAB), con sede legale in Piazzale Mazzini 
n. 14 a Padova, Partita IVA 00558060281,  tel. 049/8241511- fax 049/8241531, e-mail 
segreteriagenerale@altavita.org. 
 
 2. OGGETTO DELL'APPALTO  
 
L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi infermieristici, socio-assistenziali, servizi di supporto 
notturno e di trasporto Ospiti, servizi di supporto e riordino degli ambienti di vita dell’ospite nei nuclei 
residenziali e nel Centro Diurno Monte Grande presso il Centro Servizi “G.A. Bolis” di Selvazzano Dentro 
(PD) – Piazza De Claricini n. 12. 

 
 3. DURATA E AMMONTARE PRESUNTO  
 
L'appalto avrà durata di anni cinque, a decorrere dalla data di effettivo inizio di erogazione del servizio, che 
risulterà da apposito verbale. 
L’ammontare presunto dell'appalto è di € 11.685.000,00, IVA esclusa, nel quinquennio, oltre a  € 10.000,00 
per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
 

4. SOGGETTI AMMESSI  
 
Sono ammessi a presentare richiesta di invito le imprese in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) Fatturato complessivo per il triennio 2012/2013/2014 di almeno € 5.000.000,00; 
 
b) Fatturato specifico complessivo per il triennio 2012/2013/2014 di almeno € 4.500.000,00, riferito alla 
gestione di servizi socio-sanitari-assistenziali per persone anziane; 
  
c) Gestione di servizi socio-sanitari-assistenziali effettuata in via continuativa, negli ultimi 5 anni 
(2010/2011/2012/2013/2014)  di una  stessa struttura per anziani  non autosufficienti; 
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d) Gestione negli ultimi 5 anni continuativamente di almeno un Centro Diurno per anziani non 
autosufficienti di 30 posti con servizio di trasporto utenti dal domicilio al Centro Diurno e viceversa e pulizie 
ambientali; 
 
e) la previsione puntuale nello Statuto del servizio oggetto dell’affidamento; 
 
f)  di non aver conseguito perdite d’esercizio negli ultimi 5 anni; 
 
g) essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di progettazione e di 
erogazione dei servizi oggetto della procedura negoziata (servizi residenziali e semiresidenziali); 
 
h) disporre di una sede operativa ubicata nel territorio della provincia di Padova. 
 
Si precisa che  i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g)  non possono essere oggetto di avvalimento. 

 
5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.  

 
I soggetti interessati dovranno far pervenire ad AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. in Piazzale 
Mazzini n. 14 a Padova entro le ore 12.00 del giorno 13 marzo 2015  apposita richiesta contenente: 
 
a) richiesta di invito con indicazione di tutti i dati anagrafici del soggetto richiedente e dei servizi in 
precedenza svolti come specificati nell'art. 4 del presente avviso, finalizzata alla selezione delle candidature 
sulla base delle specificazioni di seguito indicate; 
 
b) dichiarazione sostitutiva (vedi modello di dichiarazione A) ai sensi del D.P.R. 445/2000, del/dei legale/i 
rappresentante/i del candidato o di soggetto munito di idonei poteri corredata da fotocopia del documento di 
identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore, con la quale il 
candidato medesimo attesti: 
  
b.1) l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato indicando per quale attività l'impresa è 
iscritta, il numero di registro ditte o repertorio economico amministrativo, numero di iscrizione, data di 
iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta, codice fiscale, Partita IVA, il/i 
nominativi (qualifica, data e luogo di nascita e residenza, Codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 
 
b.2) di non rientrare in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettere da a) a m)-
quater del D.Lgs. 163/2006; 
 
b.3) di possedere e mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 

− INPS sede di _______________ matricola n._____ 
 

− INAIL sede di ______________ matricola n. ______ 
 
 e di essere in regola con i relativi versamenti (DURC); 
 
b.4) indirizzo PEC presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni; 
 
b.5) Fatturato complessivo per il triennio 2012/2013/2014 di almeno € 5.000.000,00; 
 
b.6) Fatturato specifico complessivo per il triennio 2012/2013/2014 di almeno € 4.500.000,00, riferito alla 
gestione di servizi socio-sanitari-assistenziali per persone anziane; 
 
b.7) Gestione di servizi socio-sanitari-assistenziali effettuata in via continuativa, negli ultimi 5 anni 
(2010/2011/2012/2013/2014)  di una  stessa struttura per anziani non autosufficienti; 
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b.8) Gestione negli ultimi 5 anni continuativamente di almeno un Centro Diurno per anziani non 
autosufficienti di 30 posti con servizio di trasporto utenti dal domicilio al Centro Diurno e viceversa e pulizie 
ambientali;  
 
b.9) La previsione puntuale nello Statuto del servizio oggetto dell’affidamento; 
 
b.10) Di non aver conseguito perdite d’esercizio negli ultimi 5 anni; 
 
b.11) Essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l’ attività di ___________________ 
(servizi residenziali e semiresidenziali); 
 
b.12) Disporre di una sede operativa ubicata nel territorio della provincia di Padova. 
 
In caso di raggruppamento d’impresa i requisiti b.8), b.9),  b.10) e b.11) devono essere posseduti da ciascun 
componente il RTI (costituendo o costituito); in caso di consorzi ordinari d’imprese ai sensi della lettera e) 
art. 34 del D.Lgs. 163/2006 da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. 
I requisiti b.8), b.9), b.10) e b.11) non possono essere oggetto di avvalimento. 
 
b.13) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i. 
 
b.14) di essere in  regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
68/1999. 
 
La richiesta di invito, con relativa documentazione, potrà pervenire all’Amministrazione tramite 
raccomandata a mano (consegnata presso l’ufficio protocollo dell’Ente sito in Padova, Piazzale Mazzini n. 
14), raccomandata postale, per tramite del fax al numero 0498241531 e via posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: altavita@legalmail.it. Si rammenta che l’Ufficio Segreteria è aperto al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì anche di pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 
17.30. 
L’inoltro della richiesta di invito è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità di AltaVita ove, per disguidi postali o di qualsiasi altra natura, la richiesta  non 
pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le richieste di invito pervenute oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente ed anche se spedite prima del termine 
indicato. Ciò vale anche per le richieste inviate a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo 
la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali richieste  non verranno aperte e saranno considerate 
come non consegnate. Potranno essere riconsegnate al concorrente su sua richiesta scritta. 
 
In caso di consorzi e raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 34 del 
D.Lgs. 163/2006 le dichiarazioni di cui alle lettere da b.1) a b.3) dovranno essere redatte anche dai soggetti 
indicati quali esecutori del servizio in caso di aggiudicazione. 
 
In caso di RTI il requisito di cui alla lettera b.5) dovrà essere posseduto nelle seguenti percentuali minime: 

− capogruppo mandataria minimo 50 per cento; 
− mandante minimo 30 per cento. 

 
I requisiti da b.6) a b.7) devono essere posseduti dall'impresa capogruppo mandataria.  
 
I requisiti  b.8), b.9),  b.10) e b.11) dovranno essere posseduti  da ciascun componente.  
 
I partecipanti non si devono  trovare, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale. 
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I partecipanti non devono essere  incorsi nei divieti di cui agli art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7 del 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. 
 
Nel caso vi siano meno di cinque candidature o anche una sola candidatura, purchè valide, si procederà 
ugualmente alla gara. 
 
L'appaltatore non potrà, a qualsiasi titolo cedere il contratto né cedere il servizio. 
 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 
 
In ogni caso è facoltà della stazione appaltante di non procedere con la prosecuzione della gara per 
sopraggiunti motivi di interesse pubblico. 
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
  
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.e ii. si informa che i dati forniti dalle 
imprese sono trattati da questa Amministrazione, quale titolare, esclusivamente nell'ambito del presente 
procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 
diritti previsti dalla norma stessa. 
 
 7.    INFORMAZIONI  
 
Per eventuali informazioni o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi, all'ufficio Segreteria Generale di 
questa Amministrazione telefono 049/8241504, e-mail segreteriagenerale@altavita.org, secondo i seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  
 
Si comunica, ai sensi della Legge 241/1990, che il responsabile del procedimento è il Segretario/Direttore 
Generale Dott.ssa Sandra Nicoletto. 
 

 
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GEN.LE  

F.to  Dott.ssa Sandra Nicoletto 
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