CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO
Provincia di Verona
C.so della Vittoria, 14 - C.A.P. 37045
0442/28555 - Fax 0442/600002

Partita IVA 01596270239
E-Mail: info@casariposolegnago.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(art. 36 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs 50/2016)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DITTE DA
INVITARE A PRODURRE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI PRODOTTI AUSILI E GENERI VARI PER LA PULIZIA E
L’IGIENE
CIG:

XAB19E9DA2

La Casa di Riposo di Legnago, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 194 del 19
agosto 2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità,
intende procedere alla gara per l’affidamento ad una ditta specializzata, da individuare mediante
procedura negoziata tra almeno cinque ditte tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di
invito nei tempi e modi previsti dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e
di seguito indicati.
L’affidamento di cui sopra, avverrà con l’applicazione del criterio del prezzo più basso, rispetto la
lista predisposta dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati
all’affidamento. L’Amministrazione dell’Ente si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei
partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione
indicati al successivo punto 1, qualora le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero
il numero minimo di 5 (cinque).
Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro
il termine stabilito al successivo punto 3, saranno invitate cinque ditte a presentare le offerte
oggetto della negoziazione mediante lettera invito contenente gli elementi essenziali costituenti
l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte e
ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile.
L’Amministrazione Dell’Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare
seguito alla selezione per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
1. Requisiti soggettivi per la presentazione della manifestazione d’interesse:
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori
economici di cui art. 45 del D.lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) Essere iscritte nel registro delle imprese presso la camera di Commercio;
b) Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs 50/2016;

c) Assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
2. Ulteriori elementi di valutazione:
Ai fini della individuazione delle ditte da invitare alla gara in oggetto si richiede di trasmettere
allegato all’istanza di manifestazione di interesse, l’elenco dei contratti analoghi completamente
eseguiti negli ultimi 3 (tre) esercizi conclusi (2013-2014-2015) con indicazione di :
- Ente committente
- importo contrattuale
3. Termine ultimo e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al
presente avviso scaricabile dal sito web della Casa di riposo di Legnago, debitamente compilato e
sottoscritto dal legale rappresentante allegandovi copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente
entro e non oltre le ore 12,30 del 12 settembre 2016 mediante:
− consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Casa di Riposo di Legnago Corso
della Vittoria 14;
− tramite PEC all’indirizzo protocollocasariposolegnago@pec.it ;
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come
quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante
dalla segnatura di protocollo dell’Ente) non saranno tenute in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno
invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di
invito.
4.1 Stazione appaltante
Casa di Riposo di Legnago, C.so della Vittoria 14, 37045 Legnago (VR) tel 0442/28555, telefax n.
0442/60002, Internet: www.casariposolegnago.it - indirizzo e-mail: info@casariposolegnago.it
4.2 Oggetto dell’appalto
L’appalto di cui al presente avviso ha per oggetto la fornitura di prodotti ausili e generi vari per la
pulizia e l’igiene di maggior impiego nell’Ente
4.3 Valore stimato dell’appalto
La spesa prevista per la fornitura in argomento è stimata per il biennio di riferimento in €
36.000,00 oltre l’IVA di legge + € 36.000,00 per eventuale rinnovazione per egual periodo;
4.4 Durata della fornitura
La durata contrattuale della fornitura è determinata in mesi 24 e cioè dal 1 gennaio 2017 al 31
dicembre 2018, facendo salva la facoltà di ricorrere ad opzioni di rinnovazione o di proroga
eventualmente previste da norme italiane e comunitarie, anche ove introdotte successivamente
all’aggiudicazione dell’appalto;

4.5 Subappalti
Si precisa che, ai sensi dell’art. 105 – comma 4, lett. a), per la fornitura oggetto del presente avviso
non saranno autorizzati subappalti
4.6 Finanziamento dei lavori e pagamenti
La fornitura oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse, viene finanziata con fondi
propri di bilancio dell’Ente.
Il pagamento delle forniture verrà effettuato a mezzo mandato a 30 (trenta) giorni f.m. dalla data di
ricevimento delle singole fatture.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, la CASA DI RIPOSO DI
LEGNAGO ha individuato il proprio ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, per il
quale è stato definito il Codice Univoco Ufficio: UF29I9.
4.7 Informativa al sensi del D. Lgs, 30.06.2003, N. 196
Ai sensi del D.lg. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Sono fatti salvi i diritti di
garanzia dei soggetti interessati. Soggetto attivo della raccolta dei dati è la CASA DI RIPOSO DI
LEGNAGO.
4.8 Altre informazioni.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30, il lunedì e il martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,30.
Le domande di partecipazione non vincolano l’Amministrazione.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Web dell'Ente.
Ai fini della presenta gare ed ai sensi della L. 241/90 nonchè del D.Lgs 163/2006, il responsabile
del procedimento è il Vice Segretario Economo della Casa di Riposo di Legnago, Sig. Marsotto
Gianni.
Legnago, lì

22 agosto 2016

f.to IL SEGRETARIO DIRETTORE
Pastorello Dott. Maurizio

Spett.le
Casa di Riposo di Legnago
Corso della Vittoria 14
37045 Legnago (VR)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI AUSILI E
GENERI VARI PER LA PULIZIA E L’IGIENE - MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________
Nato/a a __________________________________ il ______/______/______
Residente a ___________________(___) via _________________________
In
qualità
di
legale
rappresentante
della
cooperativa:
_______________________________________________________________
con sede legale in __________________ Via ___________________ n._____
codice fiscale/Partita Iva n._________________________________________
tel.__________ e-mail _________________ PEC ___________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, ai sensi delle
disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO
E a tal fine
DICHIARA
-

-

che la ditta ……………………………………………………………………………………………. è
iscritta al n. .................. del Registro Imprese presso la CCIAA di
………………………………… dal …................, con durata fino al ……………………
attività svolta: ……….………………………………………………….……………………………………..
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alla gara previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara,
indicati al punto 1, lett. a), b), c) dell’avviso di manifestazione prot. n. ……..
in data …………, che saranno oggetto di verifica nel corso della procedura di
gara con le modalità prescritte nella lettera di invito;

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di
13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente
nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
presente dichiarazione viene resa.

cui all’art.
modulo e
strumenti
quale la

Allega inoltre alla presente l’elenco dei dati richiesti al punto 2
dell’avviso relativamente alle analoghe forniture svolte nell’ultimo
triennio.

Luogo e data ________________________

firma del legale rappresentante
__________________________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett. i), T.U. 445/2000;
ovvero non autenticata, ma corredata, a pena di esclusione, da fotocopia
del documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, T.U. n. 445/2000)

