
 

 

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 

BANDO DI GARA 

Codice CIG 81181079D1 

1. CASA DI RICOVERO "MUZAN", Via Barbè, 39, 36034 MALO  (VI), E-mail: 

direttore@muzan.it Fax: 0445/584140 Indirizzo Internet: www.muzan.it  PEC: muzan@pec.it RUP: 

dott.ssa Bergozza Annalisa Tel.: 0445/580477 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì. 

2. Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio ristorazione per la Casa di 

Ricovero “Muzan" di Malo (VI), per il Comune di Malo (VI), per l’lPAB “La Pieve" Servizi 

Assistenziali di Montecchio Maggiore (VI), per il Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin” di 

Arzignano (VI) e per la Casa di Riposo “San Giovanni Battista” di Montebello (VI) 

CPV 55300000-3 / 55524000-9 

Importo dell’appalto: € 7.577.057,00 (IVA esclusa), oltre oneri per la sicurezza da DUVRI non 

soggetti a ribasso d'asta che sono quantificati in € 5.000,00. 

Il valore opzionale del rinnovo è pari a € 7.755.057,00, oltre oneri della sicurezza quantificati in € 

5.000,00. 

Il valore opzionale della proroga è pari a € 947.133,00, oltre oneri della sicurezza quantificati in € 

625,00. 

Il valore complessivo dell’appalto pari a € 16.101.247,00, oltre oneri della sicurezza complessivi € 

10.625,00 

3. Luogo di esecuzione: 

Casa di Ricovero Muzan di Malo (VI) 
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- IPAB "La Pieve" Servizi Assistenziali di Montecchio Maggiore (VI) 

- Centro Residenziale “S. Scalabrin” di Arzignano (VI) 

- Casa di Riposo “San Giovanni Battista” di Montebello (VI) 

- Comune di Malo (VI) 

4. Sono ammesse varianti nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 106 del Codice.  

5. L’appalto non è suddiviso in lotti. 

8. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara reperibile sul sito 

internet www.muzan.it e sulla piattaforma telematica Sintel 

9. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: 27/01/2020 

ore 12.00 mediante piattaforma telematica Sintel. 

10. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso indirizzo di cui al punto 1 alle ore 10:30 del 

giorno 11/02/2020. 

11. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti della ditta o 

loro incaricati muniti di delega.  

12. Cauzioni: si veda disciplinare di gara.  

13. Modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio 

14. Pagamenti: si veda capitolato speciale.  

15. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di 

valutazione indicati nel disciplinare di gara.  

Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara.   

Il Responsabile del Procedimento  
F.to dott.ssa Bergozza Annalisa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


