
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI:L
SERVIZIO ASSISTENZIALE SALE DA PRANZO PER IL PERIODO
0t I 0t I 2020- 3r I t2 t2020

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO.2,
LETT. B), DEL D.LGS. 50t2016 E SS.MM.II.

crc 80625670C5

La Casa di Ricovero Muzan intende affidare, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs.
5012016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice"), il servizio assistenziale sale da pranzo pr r
il periodo 0110112020 - 3111212020.

Il presente awiso d finalizzato allo svolgimento di un'indagine di mercato al fine di ricevere
preventivi da parte degli operatori economici, in modo non vincolante per I'Amministrazione, per la
selezione di un soggetto a cui affidare il servizio di cui al presente alrziso. L'affidamento vend
successivamente formalizzato mediante trattativa diretta su stNTEL
Di seguito si riportano le principali informazioni sulla procedura di affidamento:

Oggetto:
L'appalto ha per oggetto il servizio assistenziale sale da pranzo per il periodo Oll0ll2O2O -
3U12t2020
Le modaliti tecniche di esecuzione del servizio sono dettagliate nel capitolato speciale di appaltr,
allegato al presente awiso

Durata del servizio:
I1 servizio ha una durata pari ad anni uno, con possibilite di rinnovo per un ulteriore anno.
Al termine dell'affidamento e nelle more dell'espletamento della nuova procedura di affidamento, il
servizio potrlr essere prorogato, ai sensi dell'art. 106, co. I 1, del Codice, fino all'aggiudicazione del. a
nuova procedura di gara e comunque fino ad un massimo di 180 giomi.

Importo del servizio:
L'importo complessivo dell'affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell,*t.
35, commi 1, lett. a\ e 4, del Codice, d pari ad € 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00). di
cui:

€ 220.000,00 per il periodo di durata contrattuale pari a mesi l2;
€ 220.000,00 per il periodo di eventuale rinnovo contrattuale pari a mesi 12;
€ 110.000,00 per il periodo di eventuale proroga pari a 1g0 giorni

Soggetti ammessi:
Sono ammessi a presentare richiesta di invito gli operatori economici in possesso dei seguer.ti
requi siti di qualifi cazione:
l) Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura, per l'attivitlr oggetto dell' appalto;
2) Possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
3) Abilitazione a SINTEL
4) Aver eseguito nell'ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente awiso

servizi analoghi a quelli oggetti di affidamento per un importo complessivo nelllultimo triennio
(2016-2017-2018) almeno pari ad € 1.100.000,00.
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Modalitir di partecipazione:

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del 2911012019

all' indrnzzo P EC m uzan @p ec. it I a se guente do cumenta zione'.

1. Documento di Gara unico Europeo, sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 44512000,dal

legale rappresentante dell'operatore economico (utrhzzare il modello A allegato al presente

arwiso).
Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 D.Lgs.

5012016 e ss.mm.ii..
La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi I e 2, del D.Lgs.

5012016 e ss.mm.ii. pud essere presentata dal legale rappresentante dell'operatore economico in

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

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

- in caso di societ) in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;

- in caso di societd in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;

- in caso di altre societlr 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,

o*ero del socio di maggioranzain caso di societir con un numero pari o inferiore a quattro soci se

si tratta di altro tipo di societir o consorzio.

Z. DICHIARAZIONE, sottoscritta digitalmente da un amministratore munito di potere di

rappresentanzao daun procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata laprocura speciale

o 
"opiu 

autentica della medesima) attestante (utrhzzare il modello B allegato al presente arviso):

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto gid dichiarato nel

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 13512018, di non essere

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integritir o 1'affrdabilitir

deli'operatore economico, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 5012016;

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto gid dichiarato nel

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 13512018, 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 influenzarele decisioni sull'esclusione, la selezione o

I'aggiudicazione,e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della

p.oceduta di selezione ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 5012016;

- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto gid dichiarato nel

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. l35l2}l8, 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 owero la condanna al

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-ter), del

D.Lgs. 5012016;
- u .o-ptetamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto gid dichiarato nel DGUE,

in applicazione delle modifiche apportate al Codice dalla legge 5512019, di non aver commesso

gr* inadempimento nei confronti di uno o piu subappaltatori, riconosciuto o accertato con

sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c-quater), del D.Lgs. 5012016;

- u .o*pl.tamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto giir dichiarato nel

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 5612017, di non aver

presentato n"iiu p.o""dura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi

dell'art. 80, co. 5,lett. f-bis), del D.Lgs. 5012016 e ss.mm'ii;
- a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto gid dichiarato nel
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DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 5612017, di non ess,)re
iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato fa lse
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. 5012016 e ss.mm.ii.;
- (in caso di associazione temporanea di imprese si cui olla lett. d dell'art. 45 Codice) le parti di
prestazioni assunte da ogni partecipante all' associ azione temporanea;
- (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell'art. 45 del Codice) le imprese consorziate the
eseguiranno il servizio;
- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute rel
capitolato speciale di appalto e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
- di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizi,rni
contrattuali;
- l'rndiizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazi,>ni
relative alla presente procedura.

3. CONTRIBUTO ANAC. Ai sensi della Delibera dell'Autoritd Nazionale Anticomrzione n. 1174
del 19.12.2018, gli operatori economici sono tenuti a produrre la ricevuta del versamento Jel
contributo all'Autoritd Nazionale Anticomrzione, effettuato secondo una delle modalitd indicate
dalla sopra citata deliberazione (rilevabile sul sito www.anticomrzione.it), per un importo pari ad
€70,00.

4. CODICE PASSOE rilasciato dall'Autoriti Nazionale Anticomrzione con le modalitd prevlste
dalla delibera n. 111 del 2011212012 dell'Autoritd medesima.
La mancata produzione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione n6 di sanzione e
non sard neppure oggetto di integrazione.
Ai fini della effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti, l'operatore economico che r.on
abbia presentato in gata il PASSOE e che risulti affidatario dovrh consegnarlo all'Amministraziene
in una fase successiva e comunque prima della stipula del contratto, a pena di revr)ca
dell'affidamento.

5. PROPOSTA TECNICA, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da atra
persona in grado di impegnare l'operatore economico, redatta sulla base deicriteri di negoziazirne
e selezione piu oltre indicati.

6. PREVENTM, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona in
grado di impegnare l'operatore economico (utilizzando il modello C allegato al presenie arvir o).
Nel preventivo l'operatore economico dowir indicare:
- ll prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori/dei servizi/delle forniture;
- che non incorre in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 5012016;
- che si impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3 r. 1312016;

***
L'Amministrazione declina ogni responsabiliti in ordine a disguidi tecnici o di altra natura :he
impediscano I'invio e la ricezione dei preventivi entro il termine predetto.

Non saranno presi in considerazione preventivi prevenuti oltre il termine di cui sopra o che rron
risultino inviati nel rispetto delle modalitd sopra indicate.

Qualora al presente awiso dovessero rispondere un numero di operatorie economici inferiore r. 5,
l'Amministtazione si riserva di affidare comunque le prestazioni oggetto del presente awiso qualora
individui un preventivo che soddisfi gli elementi di valutazione soito elenciti [oppurel che apl,sia
congruo o conveniente.

Awiso - Affidamento diretto del servizio di assistenziale sale da pranzo per il periodo 0 t/01/2020 - 3l/12/2(,20

a



Criterio di aggiudicazione:
La scelta della migliore offerta awerrh a seguito di una valutazione condotta sulla base dei seguenti

elementi negoziali elencati in ordine decrescente di importanza:
- Servizi aggiuntivi e migliorativi rispetto a quelli previsti dal capitolato;
- Economiciti del servizio.
- Modalitd di esecuzione del servizio con particolare riferimento alla qualith dello stesso e alle

ricadute sul rapporto con l'utente;
- Esperienzamaturata nella gestione di servizi analoghi presso altre Case di Riposo.

L'affidamento verrlr perfezionato con l'operatore economico che avrd presentato la miglior offerta

secondo i criteri sopra indicati mediante trattativa diretta su SINTEL.

Chiarimenti:
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., le eventuali richieste di

informazioni e di chiarimenti inerenti la procedura dovranno essere presentate in lingua italiana e

trasmesse a mezzo P EC all' ind iizzo muzan@p ec' it.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Il Responsabile Unico del Procedimento d il Segretario Direttore dottoressa BetgozzaAnnalisa.

INFORMATIVA. Ai sensi del Regolamento UE n.20161679 e del D.Lgs . 10112018 si informa che i

dati fomiti dagli operatori economici sono trattati dall'Amministrazione, quale responsabile del

trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto

Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facolti di esercitare i diritti previsti dal

precitato Decreto.

Il Respon cedimento
isa
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