
 

 

BANDO DI GARA 

CIG 92466397E3 

1. Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato, Via Massalongo, 8, 37039 TREGNAGO 

(VR), Indirizzo Internet: www.centrozerbato.it PEC: info@pec.centrozerbato.it RUP: geom. 

Roberto Verzè Tel.: 045 7808222. 

2. Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti per l’incontinenza e 

per l’igiene degli ospiti con collegata assistenza/consulenza infermieristica e servizio post vendita in 

unione di acquisto finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un unico fornitore ex art. 

54, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

CPV 33141621-9 

Importo dell’appalto: € 1.200.000,00 per la durata di 36 mesi oltre € 1.200.000,00 per l’eventuale 

rinnovo di 36 mesi ed € 200.000,00 per l’eventuale proroga di giorni 180 

Importo complessivo € 2.960.000,00 (IVA esclusa), comprensivo dell’importo riconosciuto per 

l’eventuale revisione dei prezzi 

3. Durata del contratto: 36 mesi più eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi, più eventuale proroga 

per ulteriori 6 mesi 

4. Luogo di esecuzione: Fondazione Centro Assistenza Fermo Sisto Zerbato, con sede in Tregnago, 

Via Massalongo 8 - Istituto Assistenza Anziani “Villa Spada”, con sede in Caprino Veronese, Via 

Aldo Moro 125 - Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza Veronesi Dott. Germano, con sede in 

San Pietro in Cariano, Via Beethoven 16 - Casa di Riposo di Legnago, con sede in Legnago (VR), 

Corso della Vittoria 14 - Casa di Riposo “Maria Gasparini”, con sede in Villa Bartolomea (VR), 

Corso Arnaldo Fraccaroli 81 

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

6. L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali. 

https://www.google.com/search?q=casa+di+riposo+san+giovanni+battista+montebello+vicentino+pec&sxsrf=AOaemvIXuXTMTntroqH6bHpqDQhkxZkElA%3A1633538375147&ei=R9FdYfK4CMvysAff3oz4Cw&ved=0ahUKEwiy-M7UnLbzAhVLOewKHV8vA78Q4dUDCA4&uact=5&oq=casa+di+riposo+san+giovanni+battista+montebello+vicentino+pec&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6EAguEMcBEK8BELADECcQkwI6BggAEBYQHjoFCAAQzQI6BwghEAoQoAE6BAghEBVKBAhBGAFQuA5Y5xdg4RhoAnAAeACAAa0BiAHsBJIBAzIuM5gBAKABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz
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7. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara reperibile sul sito 

internet www.centrozerbato.it e sulla piattaforma telematica GPA. 

8. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: 15.07.2022 ore 

12.00 mediante piattaforma telematica GPA. 

9. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: da comunicare con un preavviso di almeno 48 ore. 

10. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: vedi disciplinare di gara.  

11. Cauzioni: si veda disciplinare di gara.  

12. Modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio. 

13. Pagamenti: si veda capitolato speciale di appalto.  

14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara. 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Roberto Verzè 

http://www.centrozerbato.it/

