
 

 

BANDO DI GARA 

CIG 915518165C 

1. Centro Servizi alla Persona – Casa di Riposo “Alessandro Rossi”, Viale G. Mazzini, 46, 36011 

ARSIERO (VI), Indirizzo Internet: www.csprossi.it PEC: casariposorossi@pec.it RUP: dott. 

Michele Pasqualetto. 

2. Tipo di appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione degli utenti 

delle case di riposo Arsiero, Caltrano e Santorso, del servizio di produzione e consegna pasti a 

domicilio (SAD) e del servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di Arsiero, Cogollo del 

Cengio, Piovene Rocchette e Tonezza del Cimone. 

CPV 55321000-6, 55524000-9, 55521100-9 

Importo dell’appalto: € 2.130.716,79 per la durata di tre anni oltre € 2.130.716,79 per l’eventuale 

rinnovo triennale ed € 355.119,47 per l’eventuale proroga di giorni 180, oltre opzioni per € 

2.103.277,15. 

Importo complessivo, comprensivo di rinnovo, proroga e opzioni, € 6.719.830,20 (IVA esclusa) e 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

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

per ulteriori 6 mesi. 

4. Luogo di esecuzione: case di riposo Arsiero, Caltrano e Santorso, Comuni di Arsiero, Cogollo del 

Cengio, Piovene Rocchette e Tonezza del Cimone. 

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. 

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

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

http://www.csprossi.it/
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8. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: 16.05.2022 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 

Dott. Michele Pasqualetto 


