
CASA DI RICOVERO MUZAN 

 

 
Via Barbè, 39 
36034 MALO  (VI) 
Codice Fiscale: 83001130240     P.Iva: 00599680246 

   Uff. Amm.vi: 0445/580477 (dalle 10.00 a 12.00) 
Fax 0445/584140 

Tel. Istituto: 0445/602163 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PER LA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA  DI  CPV 90910000-9 
 
CIG 6843384B1E 
 

Premessa 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipa-

zione alla procedura di gara avente ad oggetto “Servizio di pulizia della Casa di Ricovero Muzan e del Cen-

tro Servizi Sociali “Villa Serena”; 

La procedura in oggetto è stata autorizzata con Determina a contrarre N. 188 del 21/10/2016 e sarà esple-

tata mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs.vo n. 50/2016. 

I luoghi di svolgimento del servizio sono i seguenti: 

- Casa di Ricovero Muzan, Via Barbè n.39, 36034 Malo (VI); 

- Centro Servizi Sociali, Villa Serena, Piazza Dante 6/A, 36078 Valdagno (VI); 

- Casa di Riposo Trissino, Via Fontanelle n. 68 – 36070 Trissino (VI); 

- Residenza Giardino – Via Capitello 2/1 – 36076 Recoaro terme (VI). 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D.Lg. 50/2016, è la dott.ssa Bergozza Annalisa. 

Per la fase di gara rivolgersi alla Casa di Riposo Muzan, dott.ssa Alampi Antonella Patrizia tel. 0445/580477 

dalle ore 10 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, e-mail: muzan@pec.it. 

 

ART. 1 OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 
 
2.1 L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: 

Casa di Riposo Muzan: 

Servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti giornaliera e periodica, nonché il servizio di risanamento – 

pulizia di fondo. 

Centro Servizi Sociali “Villa Serena” 

Servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti giornaliera e periodica, nonché il servizio di risanamento – 

pulizia di fondo, da svolgersi presso le sedi gestite dall’I.P.A.B. “Centro Servizi Sociali – Villa Serena” di Val-

dagno (VI) da svolgersi presso: 

- Sede di Valdagno (VI) in Piazza Dante, 6/A 
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- Sede di Trissino (VI) in Via Fontanelle, 68 

- Sede di Recoaro Terme (VI) in Capitello, 2/1 

 

2.2 Importo complessivo dell’appalto: 
� per la Casa di Ricovero Muzan – Malo (VI) è pari ad Euro 330.000,00(IVA esclusa), oltre oneri per la 

sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso d'asta che sono quantificati in Euro 3.300,00  

L’appalto ha una durata di 3 anni. 

L’amministrazione si riserva il diritto di rinnovare il contratto per ulteriori 2 anni per un valore op-

zionale pari a € 220.000,00 Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.200,00. 

� per il Centro Servizi Sociali Villa Serena di Valdagno è pari ad Euro 554.034,00 (IVA esclusa), oltre 

oneri per la sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso d'asta che sono quantificati in Euro 5.540,00  

L’appalto ha una durata di 3 anni. 

L’amministrazione si riserva il diritto di rinnovare il contratto per ulteriori 2 anni per un valore op-

zionale pari a € 369.356,00 Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.693,00. 

 

Valore complessivo dell’appalto pari a € 1.473.390,00 IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza pari a com-
plessivi € 14.733,00. 
 

ART.2 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nel successivo art. 4, tra i 

quali in particolare quelli di cui agli artt. 45, co. 2, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Per essere ammessi alla procedura di gara gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Requisiti tecnici: aver realizzato, nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del 

bando di gara, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per almeno un importo 

pari a quello posto a base di gara per il primo triennio. 

 
ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Il concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la propria do-

cumentazione amministrativa, la offerta tecnica e la offerta economica contenute in un unico plico esterno 

sigillato. 

Il plico esterno dovrà riportare la denominazione e ragione sociale del concorrente comprensivi del numero 

di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio ove inviare ogni eventuale comunicazione 

inerente la presente gara.  

Nel caso di Associazione di imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associate e i rife-

rimenti della sola impresa mandataria.  

All’esterno del plico dovrà altresì essere indicata la dicitura: "Gara d’appalto relativa all’affidamento del 

servizio di pulizia” 

Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura e contenere le tre buste di seguito 

indicate con le relative diciture: 

 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

 

A pena di esclusione la busta C dovrà essere adeguatamente sigillata sui lembi di chiusura. 
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Tale plico dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di inoltro a libera scelta dei concorrenti, al se-

guente indirizzo: 

 

CASA DI RICOVERO "MUZAN" 
Via Barbè, 39 
36034 MALO  (VI)  

entro le ore 12.00 del giorno 12/12/2016 
 

In caso di consegna a mano, l’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari da lunedì a venerdì 
(ore 10,00-12,00), in tal caso l’ufficio citato potrà rilasciare alla ditta apposita ricevuta consistente nella fo-

tocopia del plico, indicando il numero di protocollo, la data e l’orario della consegna. 

Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli sopraindi-

cati. 

Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino in-

viati con le modalità indicate, o che pur inviati in tempo utile tramite lettera raccomandata .non siano per-

venuti entro la data di scadenza del 12/12/2016 alle ore 12.00. 

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella 

precedente. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano 

il recapito del plico entro il termine predetto.  

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione. 

Verrà ritenuto valido come mezzo per tutte le comunicazioni relative alla procedura ed eventuali quesiti 

unicamente lo strumento della PEC. Non saranno prese in considerazione comunicazioni/richieste pervenu-

te con altri mezzi di comunicazione. 

I quesiti dovranno pervenire entro la settimana antecedente la scadenza del bando. La Stazione Appaltante 

provvederà a rispondere mediante pubblicazione della risposta sul sito WWW.MUZAN.IT – sezione BANDI 

DI GARA – BANDI APERTI. 

 

BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e contenere 

all’interno:  

1. DGUE – Documento di Gara unico Europeo (UTILIZZARE MODELLO A) sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 

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

Il DGUE allegato dalla amministrazione prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate. 

 

Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero: 

- Il possesso dei seguenti requisiti generali: non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016; 

- Il possesso dei seguenti requisiti tecnici: aver realizzato, nell’ultimo triennio decorrente dalla data 

di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per 

almeno un importo pari a quello posto a base di gara per il primo triennio. 

 

2. DICHIARAZIONE (UTILIZZARE MODELLO B) sottoscritta da un amministratore munito di potere di rappre-

sentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia auten-

tica della medesima) attestante: 
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2.1) (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni partecipante 

all’associazione temporanea; 

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

speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura; 

2.3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni con-

trattuali; 

2.4) la indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale della impresa 

con la relativa motivazione; 

2.5) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative 

alla presente procedura 

 

A norma dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso nel limite del 30% dell’importo totale 

dell’affidamento. 

Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell’apposita sezione del modello DGUE (parte II sezione 

“D”), le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 

105, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 

3. DICHIARAZIONE (UTILIZZARE MODELLO C) sottoscritta da un amministratore munito di potere di rappre-

sentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia auten-

tica della medesima) attestante: 

3.1) In caso di subappalto i soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs 50/2016 dovranno dichiarare: 

- di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art.80, comma 1, D.Lgs 50/2016. 

 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE: 

- Il DGUE e la dichiarazione di cui al punto 1)  dovranno essere compilate e sottoscritte da tutti i sog-

getti che compongono il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o GEIE; 

 

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 anche dalle imprese consorziate che di-

verranno esecutrici del servizio. 

 

4. Cauzione provvisoria dell'importo pari a euro 29.468,00 costituita, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario 

l’amministrazione aggiudicatrice e contenere, ai sensi dell’art. 93, comma 4  del D.lgs. 50/16, l’espressa 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di 

cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla 

semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

L’importo della garanzia è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16. 

La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire per tramite di fotocopia del 

certificato di qualità accompagnato da dichiarazione di conformità all’originale. 

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione 

dell’importo della garanzia di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16, la certificazione di qualità dovrà 

essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o GEIE. 

 

4.1 Impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, 

in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, ai sensi del 
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D. Lgs n. 50/2016 art. 93 comma 8. Tale dichiarazione può essere riportata all’interno della cauzione 

provvisoria sotto richiesta.  

 

5.  Versamento all’ANAC dell’importo di € 140,00 secondo le modalità disposte dalla Deliberazione 

A.N.AC. 22/12/2015 n. 163 rilevabile sul sito internet www.anticorruzione.it 
 

 

 

CODICE CIG IDENTIFICATIVO 

DELLA PRESENTE PROCEDURA CIG 6843384B1E 

 

 

 

 

6. codice “PASSOE” rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibe-

ra n° 111 del 20/12/2012 dell’Autorità medesima. 

 La mancata dichiarazione del Passoe in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né 

oggetto di integrazione per tutti i concorrenti. 

 Ai fini della effettuazione delle verifiche il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e risul-

tasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all’amministrazione in una fase successiva, a pena di revoca 

dell’aggiudicazione. 

 

7 Eventuale (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti nel certi-

ficato della camera di commercio) originale o copia conforme della procura institoria o della procura 

speciale, nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti 

del concorrente. 

 

8. Attestazione di presa visione dei luoghi  
L'impresa dovrà prendere appuntamento telefonando al seguente numero telefonico 0445/425202 

(referente Carla Pivotto) dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 per Il Centro Servizi Sociali 

Villa Serena. 

Per la Casa di Ricovero Muzan - l'impresa dovrà prendere appuntamento telefonando al seguente nu-

mero telefonico 0445/580477 (referente dott.ssa Alampi Antonella Patrizia) dal lunedì al venerdì dalle 

ore 08:00 alle ore 12:00. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro il giorno 02/12/2016 dal legale rappresentante o dal 

direttore tecnico (muniti di copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia 

desumibile la carica ricoperta) o da dipendente appositamente incaricato dal legale rappresentante 

dell’impresa mediante delega da quest’ultimo sottoscritta e autenticata, ai sensi dell’art. 38 comma 3 

del DPR 445/2000 o da un procuratore munito di apposita procura notarile.  

A riprova dell’avvenuto sopralluogo, sarà rilasciata alla Ditta apposita attestazione. La effettuazione 

del sopralluogo è da considerarsi necessaria al fine della partecipazione alla gara. Non sarà necessario, 

tuttavia, dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché l’amministrazione utilizzerà, quale 

prova del sopralluogo effettuato, la copia dell’attestato rilasciato. In caso di Associazione di imprese è 

sufficiente che il sopralluogo venga effettuato da una delle imprese facenti parte del raggruppamento, 

in nome e per conto di tutte le imprese associate. In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve esse-

re effettuato da un legale rappresentante (o persona delegata con procura speciale) del Consorzio 

Stabile. 
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Come previsto dal comma 9 dell’art. 83 la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive può obbligare il concorrente che vi ha dato causa al paga-

mento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al 1‰ (uno per mille) del valore 

della presente gara.  

Spetta al concorrente il diritto entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta di integrare l’elemento o la di-

chiarazione mancante e di effettuare il pagamento della sanzione comminata. 

 

In caso di mancata tempestiva integrazione o pagamento della sanzione il concorrente sarà escluso dalla 

procedura. 

 

BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
Il concorrente dovrà inserire nella Busta B l’offerta sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procura-

tore, contenente: 

Una relazione non superiore alle 40 pagine suddivisa nei seguenti paragrafi suddivisa nei vari elementi ri-

chiesti: 

A,B,C, 

 

BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C” – OFFERTA ECONOMICA” deve contenere l’offerta economica da redigersi compilando 

l’apposito modulo (Modello D). In caso di discordanza prevale il valore espresso in lettere. 

 

Nella offerta economica devono essere inseriti: 

- l’importo offerto rispetto all’importo posto a base d’asta (ad esclusione degli oneri da sicurezza per 

interferenza); 

- l’importo dei costi di sicurezza aziendali compresi nella offerta economica presentata. 

 

I contenuti della offerta economica devono essere sottoscritti a pena di esclusione: 

- per le associazioni di imprese e i consorzi ordinari e i GEIE dal rappresentante legale di ogni singolo 

operatore economico raggruppato o consorziato, 

- per i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016 dal legale rappresentante del 

consorzio. 

 

ART.4 CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’operatore eco-

nomico che, in sede di valutazione qualitativa e relativa al prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio globale 

più alto secondo quanto disposto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in base ai seguenti criteri: 

 

- QUALITA’ max punti 60 su 100 

 

La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016 procederà, in una o più se-

dute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B– Offerta tecnica”, alla valutazione 

degli elementi di natura qualitativa sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione cui sono associa-

ti i pesi e sub-pesi ponderali indicati nella tabella sotto riportata: 
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C(a) = Ʃn [Wi *V(a) i ] 
dove: 

C(a)     = indice di valutazione dell'offerta (a); 

n     = numero totale dei requisiti; 

Wi    = punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Ʃ = sommatoria 

 

Clausola di sbarramento qualitativo: Le offerte tecniche che non raggiungeranno il 50%+1 dei 60 punti at-

tribuibili all’offerta tecnica saranno escluse dalla gara. 

 

- PREZZO max punti 40 su 100 

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà calcolato sulla base della seguente formula: 

    

Vi= (RIBi/RIBmax)elevato a 0,4 x40 
Vi = punteggio dell’iesimo concorrente; 

Rib(i)= ribasso percentuale dell’iesimo concorrente; 

Rib(max)=ribasso percentuale più alto 

peso-

punteggio Giudizi Coefficiente

Punteggio 

corrispondente

eccellente 1 10

ottimo 0,8 8

più che adeguato 0,6 6

adeguato 0,5 5

parzialmente adeguato 0,2 2

inadeguato 0 0

eccellente 1 11

ottimo 0,8 8,8

più che adeguato 0,6 6,6

adeguato 0,5 5,5

parzialmente adeguato 0,2 2

inadeguato 0 0

eccellente 1 8

ottimo 0,8 6,4

più che adeguato 0,6 4,8

adeguato 0,5 4

parzialmente adeguato 0,2 2

inadeguato 0 0

eccellente 1 10

ottimo 0,8 8

più che adeguato 0,6 6

adeguato 0,5 5

parzialmente adeguato 0,2 2

inadeguato 0 0

eccellente 1 6

ottimo 0,8 4,8
più che adeguato 0,6 3,6

adeguato 0,5 3

parzialmente adeguato 0,2 2

inadeguato 0 0

eccellente 1 7

ottimo 0,8 5,6

più che adeguato 0,6 4,2

adeguato 0,5 3,5

parzialmente adeguato 0,2 2

inadeguato 0 0

eccellente 1 8

ottimo 0,8 6,4

più che adeguato 0,6 4,8

adeguato 0,5 4

parzialmente adeguato 0,2 2

inadeguato 0 0

60

Sistemi di verifica e autocontrollo del servizio prestato nonché 

reperimento dell'evidenza oggettiva del regolare svolgimento delle 

attività operative. Descrizione delle azioni correttive che verranno 

adottate in caso di non conformità.
10

SISTEMA DI GESTIONE E 

CONTROLLO DELLA QUALITA'
ELEMENTO B

ELEMENTO A SISTEMA ORGANIZZATIVO

Descrizione delle procedure d'interfacciamento con la Stazione 

Appaltante
8

Flessibilità, piani di lavoro distinti, con totale ore prestate, reparto 

per reparto, struttura per struttura al fine di soddisfare tutte le 

richieste riportate  nel Capitolato Speciale d'Appalto

10

Proposte inerenti il turn over e l'operatività del personale 

supplente e relativa gestione 
11

7Servizi aggiuntivi - migliorativi

politica, sistema e metodi applicati per lo sviluppo della qualità 6

SERVIZI MIGLIORATIVIELEMENTO C

 ore aggiuntive pulizia rispetto al minimo richiesto 8
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Art.5 MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate. 

Il Presidente della gara in seduta pubblica : 

a) procede all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara; 

b) verifica l’ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti; 

c) procede quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico “Offerta tecnica”; 

In seduta riservata la Commissione Giudicatrice procede  

d) alla attribuzione dei punteggi qualità alle offerte tecniche presentate. 

In seduta pubblica il Presidente procede: 

e) alla apertura delle offerte economiche ed alla lettura ad alta voce della percentuale di ribasso offerto 

da ciascun concorrente rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta; 

f) determina quindi, nei modi indicati dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, la soglia dell’anomalia. 

Infine l’amministrazione procede alla valutazione in contraddittorio dell’anomalia della offerta ed alla con-

seguente aggiudicazione della procedura. 

Le sedute di gara potranno, comunque, essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo 

salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche. 

In caso di offerte uguali l’amministrazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/2 chiede ai concorrenti propo-

ste migliorative rispetto alle offerte presentate, per compiere una nuova valutazione delle stesse.  

Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto. 

La Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare in presenza di un’unica offerta valida. 

 

ART. 6 RESPOSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai fini della presente gara il Responsabile Unico del Procedimento è dott.ssa Bergozza Annalisa direttore 

della Casa di Ricovero Muzan; 

Eventuali chiarimenti sulla procedura di gara ed informazioni complementari potranno essere richiesti a: 

dott.ssa Alampi Antonella Patrizia tel. 0445/580477 – mail: muzan@pec.it. 

 

Tutte le comunicazioni e le eventuali variazioni apportate ai documenti di gara si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate via posta elettronica certificata. 

 

ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno utilizzati esclusivamente 

per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. 

Il Titolare del trattamento dei dati forniti è La Casa di Ricovero Muzan nella persona del suo Legale Rappre-

sentante e il Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Bergozza Annalisa.  

Malo , lì 21/10/2016 

         

                IL RUP 

         F.to  Dott.ssa Bergozza Annalisa 

 

 

ALLEGATI 

 

Modello A. DGUE – Documento di Gara unico Europeo  
Modello B Dichiarazione 

Modello C: Dichiarazione subappalti 

Modello D: Offerta economica 
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Capitolato speciale d’appalto 

All. E al capitolato - dettaglio del piano lavoro e piantine delle strutture afferenti al Centro Servizi Sociali 

“Villa Serena” e PIANTINE 

 


