
Avviso per la selezione tramite procedura negoziata  
 
 

1) Stazione appaltante: IPAB DI VICENZA, Contra’ S. Pietro n. 60, 36100 Vicenza, telefono 
0444 218862, telefax 0444 504804, e-mail economato@ipab.vicenza.it, sito internet 
www.ipab.vicenza.it  
2) Categoria di servizio: 25, numero di riferimento CPC 93 CPV: 85311100. 
3) Descrizione dell’appalto: organizzazione e gestione unitaria ed integrata delle attività necessarie 
al regolare funzionamento di n. 3  reparti dell’Ente per un totale attuale  di n. 114 posti letto per 
anziani non autosufficienti. Sono oggetto dell’appalto i seguenti servizi:  

1. servizi di assistenza infermieristica  prestati da personale in possesso dei requisiti 
professionali previsti dalla normativa vigente; 

2. servizio di coordinamento infermieristico; 
3. servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria  prestati da personale in possesso dei requisiti 

professionali previsti dalla normativa vigente; 
4. servizi di assistenza riabilitativa e psicologica  prestati da personale in possesso dei requisiti 

professionali previsti dalla normativa vigente; 
5. servizi socio-educativi, ludici e di animazione prestati da personale in possesso dei requisiti 

professionali previsti dalla normativa vigente; 
6. servizi di estetica ( barbiere –parrucchiere - pedicure); 
7. servizi ausiliari di pulizia e sanificazione;   
8. servizi vari connessi all’attività alberghiera escluso il servizio ristorazione e il servizio 

lavanderia, approvvigionamento teleria piana e guardaroba ospiti; 
9. coordinamento generale. 

4) Importo complessivo presunto del triennio pari a € 7.750.000,00  iva esclusa. 
5) Luogo di esecuzione: Vicenza, Corso Padova n. 59.  
6) Offerte parziali:  non ammesse. 
7) Varianti:  non ammesse. 
8) Subappalto: non potranno essere subappaltate le prestazioni infermieristiche, riabilitative ed 
assistenziali. 
9)  Durata del contratto: 36 mesi e proroga di massimo 6 mesi. 
10) Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata ex artt. 20 e 27 D.lgs.163/2006 
“servizi elencati nell’allegato II B”, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fattore 
ponderale prezzo punti 40, fattore ponderale qualità punti 60. 
11) Numero di canditati: la Stazione Appaltante  inviterà massimo n. 5 imprese candidate ritenute 
idonee a suo insindacabile giudizio, in base ai seguenti criteri preferenziali attribuendo massimo 
punti 60/60: 
a) sintetica descrizione dell’impresa e della sua evoluzione  che contenga, in particolare, la struttura 
societaria ed organizzativa attuale ed ogni altra informazione utile a meglio comprendere la realtà 
dell’impresa max punti 5; 
b) capacità di utilizzare strumenti  e strategie idonee a migliorare la qualità complessiva del servizio 
e la soddisfazione dell’utenza max punti 40 di cui: 
per la qualità complessiva del servizio max punti 20  
per la soddisfazione dell’utenza max punti 20; 
c) precedenti esperienze maturate, con particolare riguardo alla tipologia di  quelle oggetto del 
presente appalto. Per appalti pari e/o superiori ad almeno 60 posti letto espressamente e chiaramente 
desumibili dalla dichiarazione (modello A) max punti 15. 
La Commissione procederà, in seduta pubblica, nella data, ora e  luogo che verranno comunicati via 
fax con almeno due giorni di preavviso,  alla verifica della regolarità  della documentazione inerente 
alla preselezione ed in seduta riservata alla valutazione di quanto presentato dalle ditte in merito ai 
punti a),b) e c)  secondo i criteri sopraccitati.    



Verranno invitate a presentare il progetto tecnico e l’offerta economica le prime cinque ditte che 
avranno ottenuto il miglior punteggio in graduatoria. 
Qualora risultassero valutazioni di pari punteggio complessivo, la Commissione procederà a 
sorteggio. 
I punti a) e b) sopraccitati, dovranno essere esposti in una Relazione, in max 8 cartelle A4  fronte 
retro,  dimensione carattere 12-14 (Arial), da allegare alla dichiarazione sostitutiva (modello A) 
nella quale  è contenuto  un prospetto per la rappresentazione del punto c).  
12) Condizioni minime richieste. Le domande di partecipazione dovranno essere corredate, a pena 
di esclusione, di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (utilizzare il modello A) 
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa (unitamente alla copia fotostatica di un 
documento di identità valido), che attesti sotto la propria responsabilità: 

• l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 D.lgs n.163/2006; 

• di essere in regola con i versamenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi; 

• di aver realizzato un  fatturato per servizi analoghi nell’ultimo triennio finanziario  
(2011/2012/2013) non inferiore a complessivi  euro 12.000.000,00 iva esclusa. 

13) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione è, a pena di esclusione, il 
10.03.2014 ore 12.00; 

14) Le domande di partecipazione dovranno indicare la ragione sociale della ditta ed essere 
contenute in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la dicitura 
“Domanda di partecipazione per l’appalto del servizio di gestione ed organizzazione di n. 3 

reparti per utenti anziani non autosufficienti” e dovranno essere  indirizzate all’Ufficio 
Segreteria dell’Ipab di Vicenza, Contra’ S. Pietro n. 60 – 36100 Vicenza. Ai fini del termine ultimo 
di ricezione delle offerte non fa fede la data della spedizione. Resta inteso che il recapito del plico 
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, in esso compreso il disservizio 
postale, non giungesse a destinazione in tempo utile. 
15) E’ ammessa la richiesta di essere invitati alla procedura negoziata da parte delle imprese riunite 
in ATI alle seguenti condizioni:  

• le imprese devono specificare l’esatta distribuzione delle parti del servizio e la conseguente 
quota di partecipazione all’ATI; 

• l’impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti di qualificazione nella misura minima del 
51%; 

• tutte le imprese raggruppate dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione di cui al 
punto 12) (modello A) dell’Avviso. 

16) L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni 
rese dalle imprese partecipanti e dall’impresa che risulterà aggiudicataria e di richiedere qualunque 
ulteriore documento che possa ritenere opportuno ai fini della individuazione delle imprese 
candidate da invitare alla procedura negoziata.  
Il presente avviso potrà essere revocato, sospeso, annullato ad insindacabile giudizio della stazione 
appaltante. 
Per ogni informazione le imprese interessate possono rivolgersi all'Ufficio Economato dell'Ipab di 
Vicenza, telefono 0444/218862 - telefax 0444/504804- dott. Ambra Indraccolo -mail 
economato@ipab.vicenza.it. 

 
Allegati: 

� Modello A 

 

                                                                                                                          Il R.U.P. 
                                                                                                                        Il Dirigente  
                                                                                                              Dott. Ambra Indraccolo                                                                                 


