Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
www.bassanodelgrappa.gov.it
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI
UN SERVIZIO SPERIMENTALE DI PUNTO PRELIEVI, IN ZONA QUARTIERE SAN
VITO A BASSANO DEL GRAPPA, PER LA DURATA DI UN ANNO

Si informa che il Comune di Bassano del Grappa attraverso il presente avviso intende
richiedere la manifestazione di interesse in merito all’affidamento del servizio sperimentale, della
durata di un anno, di punto prelievi, ubicato nel quartiere di San Vito, a favore dei residenti dei
Comuni di Bassano del Grappa e Romano d’Ezzelino.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse le cooperative sociali in
possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le Amministrazioni
Pubbliche.
Fatta salva la presentazione della documentazione e delle dichiarazioni richieste nel presente
avviso, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed
economico finanziario potrà essere effettuata dagli Uffici Comunali competenti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità valido
del sottoscrittore, dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. quanto segue:
• di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016;
• di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
• che il legale rappresentante ed i soci non hanno riportato condanne penali e non
hanno procedimenti penali pendenti a carico;
• di essere in regola con gli obblighi ed adempimenti previdenziali;
• di avere la disponibilità di locali attrezzati di adeguata dimensione (almeno 50 mq),
ubicati in quartiere San Vito, e in possesso dell’agibilità.
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
Il soggetto affidatario:
1. metterà a disposizione gli spazi attrezzati di adeguata dimensione (almeno 50 mq),
ubicati in quartiere San Vito, e in possesso dell’agibilità, comprendenti: zona
ingresso/attesa/ufficio amministrativo; ambulatorio; servizio igienico accessibile ai
disabili e locale ripostiglio per deposito materiali e stoccaggio rifiuti speciali. La
zona dovrà essere fornita di adeguati parcheggi;
2. metterà a disposizione il personale infermieristico professionale iscritto all’apposito
albo e amministrativo che si occuperanno di tutte le attività previste per la gestione
del punto prelievi indicate in seguito;
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3. dovrà sostenere il costo dell’eventuale materiale di consumo non fornito
dall’Azienda U.L.S.S 7 Pedemontana necessario per il Punto prelievi;
4. dovrà procedere allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante ricorso a ditte
specializzate ed autorizzate del settore con cadenza almeno quindicinale. Il costo
sostenuto dal soggetto affidatario per lo smaltimento dei rifiuti speciali s’intende
incluso nell’offerta presentata;
5. in caso di assenza o indisponibilità sopravvenuta del personale infermieristico, si
obbliga a sostituirlo senza creare disservizio;
6. dovrà inoltre attenersi a tutte le disposizioni, protocolli o convenzioni predisposti
dall’Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana cui spettano le funzioni di controllo
sanitario;
7. il servizio sperimentale avrà durata di un anno, è prevista l’apertura per almeno due
ore settimanali, in un giorno da definirsi, dalle ore 7.00 alle ore 9.00.
ATTIVITA’ DEL SERVIZIO
Le attività che verranno svolte presso il punto prelievi sono indicativamente le seguenti:
- apertura dello sportello, ritiro ricetta o promemoria della ricetta dematerializzata o
modulo per l’accesso diretto in libera professione;
- controllo esenzioni ed accettazione informatica su software dell’Azienda Ulss 7
Pedemontana;
- riscossione del ticket per le prestazioni rese in libera professione;
- consegna ricevuta pagamento e promemoria per il ritiro dei referti secondo le
modalità vigenti presso l’Azienda Ulss 7 Pedemontana;
- compilazione delle etichette prestampate da apporre sulle provette;
- esecuzione del prelievo da parte del personale infermieristico e deposito delle
provette negli appositi contenitori;
- redazione di un elenco giornaliero dei prelievi effettuati;
- accettazione di campioni di materiale biologico raccolto e ordinato;
- trasporto e consegna dei materiali negli appositi contenitori conformi alla
procedura aziendale, presso il laboratorio dell’Azienda Ulss7 Pedemontana;
- versamento dell’incasso giornaliero dei ticket sul conto corrente dell’Azienda Ulss
7 Pedemontana;
- pulizia e riordino dei locali e smaltimento dei rifiuti speciali almeno quindicinale;
- invio di report mensili al Comune di Bassano del Grappa;
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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L’offerta dovrà indicare il costo annuale onnicomprensivo imponibile con l’indicazione
della/e aliquota/e Iva applicata/e , inclusi il costo del personale, le spese per i locali (affitto, spese
condominiali, utenze ecc…), i costi per il trasporto, per lo smaltimento dei rifiuti speciali ed ogni
altro costo connesso al servizio.
Per partecipare l’offerente dovrà far pervenire la propria domanda al Comune, entro le ore
12.00 di mercoledì 02/09/2020 pena l’esclusione, a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica
certificata del Comune di Bassano del Grappa: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
A tal riguardo farà fede la data e l’ora di arrivo della pec. Il termine di presentazione è da
considerarsi perentorio; pertanto la documentazione pervenuta dopo la sua scadenza non sarà presa
in considerazione, ai fini dell’ammissione.
La domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse, redatta sul modello allegato
al presente avviso dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
-

copia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità;

-

Offerta economica;

-

copia del certificato della Camera di Commercio (con data di emissione non
anteriore a sei mesi) o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
DPR 445/2000 contenente tutti gli elementi indicati sul certificato della Camera di
Commercio;

-

planimetrie dei locali messi a disposizione per il Punto prelievi, con relativa
relazione descrittiva contenente i dati identificativi dell’immobile;

-

certificato di agibilità dei locali stessi.

ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La scelta dell’affidatario avverrà in base all’offerta con il prezzo più basso.
Il successivo eventuale affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs. n. 50
/2016 e s.m.i.
RESPONSABILITA’
La ditta affidataria solleva il Comune da qualunque pretesa o azione che possa essere
avanzata da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per
colpa nel loro assolvimento.
La ditta è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, dell’esecuzione dei
servizi assunti.
SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese inerenti la stipula della “Convenzione per
l’affidamento dell’incarico”.
CONDIZIONI GENERALI FINALI
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La partecipazione all’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse
per l’affidamento del servizio Punto prelievi, mediante presentazione dell’offerta comporta la piena
ed incondizionata accettazione di tutte le clausole del presente Avviso.
Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso si richiamano le norme legislative e
le altre disposizioni vigenti in materia.
La procedura di affidamento resta comunque subordinata all’ottenimento
dell’autorizzazione da parte della Regione Veneto e alla stipula della convenzione con l’Azienda
Ulss 7 Pedemontana per la gestione del servizio di assistenza sanitaria integrata- punto prelievi.
Il presente avviso non vincola il Comune di Bassano del Grappa, il quale si riserva la più
ampia facoltà di sospendere, revocare, annullare o comunque non dar corso alla presente
manifestazione d’interesse, senza che le ditte partecipanti abbiano nulla a pretendere.
Qualora, per motivi di pubblico interesse l’Amministrazione Comunale decida di
interrompere il servizio nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria per la cessazione anticipata del
servizio.
TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del
D.lgs n. 196/2003, e saranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura
medesima, della selezione e delle attività ad essa correlata e conseguenti. Il trattamento dei dati
avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità predette e in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi. L’acquisizione dei dati è necessario ai fini della valutazione del
possesso dei requisiti richiesti, pertanto la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione
della relativa istruttoria.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati gli operatori designati dal titolare per il
trattamento dei dati. I dati raccolti potranno essere conosciuti altresì da altre amministrazioni
pubbliche, alle quali potranno essere comunicati per gli adempimenti procedurali e le finalità del
presente Avviso Pubblico. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione dei dati, diversi
da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate solo nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
I dati saranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le
finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.
Con l’invio e la sottoscrizione delle proprie candidature, gli interessati esprimono il loro
consenso al trattamento dei dati.
Il Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 7, e art. 24 del Regolamento (UE) n.
679/2016 è il Comune di Bassano del Grappa, con sede in Via Matteotti, 39 Bassano del Grappa
(VI).
PUBBLICAZIONE
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Il presente avviso di manifestazione d’interesse è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul
sito internet del Comune di Bassano del Grappa: www.bassanodelgrappa.gov.it - nella sezione
“Amministrazione Trasparente – bandi di Gara e Contratti.
Per informazioni e chiarimenti potete contattare il Responsabile dei Servizi Sociali dott.ssa
Daniela Bianchi – Tel. 0424/519125 /157 Pec: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Per il Segretario Generale
il Dirigente Area prima
Dott.ssa Lucia Cani
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

