Prot. n. 1423/MP

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
relativo alla programmazione di appalti di servizi, forniture e lavori per il prossimo
triennio 2019 – 2021 – “Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora”
RIAPERTURA TERMINI
Facendo seguito all’avviso pubblico prot. 192 del 23/01/2019 i cui termini risultavano scaduti lo scorso
febbraio 2019, questa Amministrazione, al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la massima
partecipazione degli O.E., per aggiornarsi rispetto alle nuove previsioni di acquisto di beni e servizi, nonché di
lavori in programma nel medesimo periodo in oggetto, attraverso il presente avviso pubblico esplorativo,
rende noto che intende riaprire i termini per costituire un elenco di operatori economici idonei e qualificati
costituenti l’albo fornitori dal quale poter attingere per le attività in programma di cui all’allegato elenco.
L’affidamento di tali procedure, in relazione all’entità e alla spesa degli interventi a contratto, avverrà in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare per
gli interventi il cui valore complessivo stimato risulti inferiore ai € 40.000,00, potrà avvenire mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), facendo concorrere tra gli elementi di valutazione e
negoziazione, oltre al prezzo, anche elementi di qualità, tra questi l’esperienza e la competenza tecnica,
nonché le modalità di realizzazione della prestazione o della fornitura di beni richiesti.
Si forniscono pertanto le seguenti informazioni:

Stazione Appaltante:

Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora, via Bonora, 30 – 35012 Camposampiero – PD

Procedura di selezione delle ditte

La predisposizione di tale elenco, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione tra i
candidati che risulteranno idonei, consentirà al Centro Servizi di poter selezionare a suo insindacabile
giudizio un numero adeguato di operatori, adottando i seguenti criteri preferenziali:






L’iscrizione dell’operatore, ove previsto, nel Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, edito
da Consip SPA, ex art. 11 del D.P.R. 101/02, nonché della Legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione
del DL 95/2012;
Dati dimensionali dell’azienda;
Entità dei contratti assunti nei due anni precedenti il presente avviso, aventi per oggetto la medesima
categoria di prestazioni richieste nel presente avviso;
La disponibilità di certificazioni di qualità ed eventuali attestazioni SOA.

L’Elenco degli interventi in programma viene allegato al presente avviso, corredato della
modulistica necessaria alla stesura della relativa istanza.
Validità dell’elenco degli operatori economici selezionati
L’elenco delle imprese che presenteranno istanza costituiranno l’albo fornitori del CSA che avrà validità
annuale e che sarà aggiornato con la medesima periodicità a seguito di pubblicazione di nuovo avviso sul sito
internet istituzionale del CSA.
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Ad integrazione di quanto sopra si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
Il Centro Servizi per Anziani "A. Moretti Bonora" nasce dalla trasformazione e dall’espansione delle
competenze e delle capacità della Casa di Riposo nei confronti dei bisogni della popolazione anziana in stato
di disabilità e di scarsa autonomia. La natura giuridica Pubblica dell’Ente e più specificatamente in qualità di
IPAB “Istituzione pubblica di Assistenza e Beneficenza” ai sensi L. 17 luglio 1890 n. 6972, nota come Legge
Crispi, ci consente di operare in piena sintonia con gli Enti locali del territorio e di dare risposte in termini di
servizi in linea con i piani di zona dell’Azienda ULSS 6 Euganea.
L’Ente sorto nel 1887 per volontà testamentaria della Signora Anna Maria Moretti Bonora, inizialmente con
lo scopo di dare ospitalità ai poveri del Comune di Camposampiero, attualmente dispone di una capacità
ricettiva di circa n. 247 posti letto e di n. 20 posti di diurno che, con il mutare dei bisogni espressi dalla
comunità, si è fatto carico dell’assistenza socio-sanitaria ad anziani auto e non autosufficienti e dando vita a
diverse unità di offerta, quali: l’assistenza a soggetti anziani Alzheimer, non auto gravi, Stati vegetativi,
Hospice, Unità Riabilitativa Territoriale, Ospedale di Comunità, mini alloggi protetti etc…
REQUISITI PARTECIPAZIONE:
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura non devono trovarsi in alcuna delle condizioni
riportate nel modello di dichiarazione allegato A.
Gli operatori economici interessati possono presentare istanza indirizzata al CENTRO SERVIZI per ANZIANI A.
MORETTI BONORA con sede in Via Bonora, 30 – 35012 Camposampiero (PD) utilizzando il modello allegato
A, che dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal Rappresentante Legale/Procuratore speciale, e
corredata di fotocopia di documento d’identità in corso di validità dello stesso e contenere l’indicazione
completa del mittente e l’indirizzo di posta elettronica dello stesso, nonché la seguente dicitura “AVVISO
ESPLORATIVO ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo alla
programmazione di appalti di servizi, forniture e lavori per il prossimo triennio 2019 –
2021 – “Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora” – RIAPERTURA TERMINI”.
Tale istanza dovrà pervenire unicamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
csabonora@postecert.it, corredata della seguente documentazione:
1. Modello d’istanza allegato A debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
2. Elaborato Excel contenete alcune informazioni di base, da compilare ove richiesto, da ritornare nel
formato originale di trasmissione (.xlsx) senza apporre modifiche al format.
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet dell’Ente “www.csabonora.it”. Per ogni ed eventuale
informazione ci si potrà rivolgere direttamente all’ufficio economato e/o tecnico del Centro Servizi, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, telefono 049 – 93 17 111.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.
Camposampiero, li 17/05/2019
Il Segretario Direttore
Dott. Stefano Gallo

P.S.: non si rende necessaria la formulazione di una nuova istanza da parte di quegli operatori economici che
hanno già inoltrato richiesta a seguito dell’avviso prot. 192, a meno che non intendano estendere la propria
candidatura ad altre categorie di lavori, beni e/o servizi che non siano stati precedentemente previsti.
Allegati:
1. ALL A mod istanza AVVISO riapertura termini 05_2019 (2019-2021);
2. ALL Elenco servizi forniture lavori in prg 2019-2021;
3. ALL Info di base.
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