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Valstagna 09.02.2018

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARNE SURGELATA
ALLA CASA DI RIPOSO DI VALSTAGNA PER IL PERIODO 1.7.2018 – 30.6.2020 cig
Z9422345D0.
L’IPAB Centro Servizi Residenza S. Pio X con sede in Valstagna in Via Londa 31/a intende
affidare la fornitura di carne surgelata per le necessità della casa di riposo di Valstagna per il
periodo 1.7.2018 – 30.6.2020 .
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione delle Ditte
interessate a partecipare alla
procedura in oggetto e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e/o di non dar seguito all’indizione
della successiva gara e/o all’affidamento del servizio stesso.
Descrizione della fornitura : carne surgelata per le necessità della casa di riposo di Valstagna per il
periodo 1.7.2018 – 30.6.2020 per un valore stimato di fornitura di euro 27.000 + iva nel biennio.
L’aggiudicazione sarà assegnata con il criterio del minor prezzo complessivo come previsto
dall’art 95 del Dlgs 50 /2016 e successive disposizioni integrative e correttive.
Si precisa che dovrà essere presentata offerta per tutti gli articoli richiesti pena esclusione dalla
partecipazione alla gara.
Le Ditte interessate a partecipare all’indagine di mercato di cui al presente avviso devono essere
iscritte al bando MEPA BENI CATEGORIA PRODOTTI ALIMENTARI e affini del sito
www.acquistinretepa.it e possedere tutti i requisiti richiesti nel presente avviso e nel modello
allegato di manifestazione di interesse .
Inoltre qual’ora le richieste validamente pervenute siano in numero superiore a cinque la stazione
appaltante si riserva il diritto di invitare alla procedura un numero massimo di cinque ditte
procedendo ad un sorteggio tra i candidati.
Modalità di manifestazione di interesse: i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno
compilare il modello allegato per manifestazione di interesse, scansionarlo, sottoscriverlo ed
inviarlo unitamente al documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, per via
telematica, alla casella di posta elettronica istituzionale: info@pec.ipabsanpioxvalstagna.it entro le
ore 12.00 del giorno
23 febbraio
2018
. Farà fede l’invio con regolare ricevuta di
accettazione e di consegna.
Trattamento dei dati: ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti e raccolti in
occasione della presente procedura verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini
conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso.
Eventuali informazioni e chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.ipabsanpioxvalstagna.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CONTRO DOTT PAOLO

Spett. le
IPAB Centro Servizi Residenza S. Pio X
Via Londa 31/a
36020 Valstagna
Pec: info@pec.ipabsanpioxvalstagna.it
AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARNE SURGELATA
ALLA CASA DI RIPOSO DI VALSTAGNA PER IL PERIODO 1.7.2018 – 30.6.2020 cig
Z9422345D0
Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________
nato/a a ________________________ prov. _____________ il _____________________
cittadinanza __________________________________________
residente a ______________________________________________________________
c.a.p. _____________ città _________________________________________________
C.F. _______________________________________

(barrare il caso di interesse con una X):
1. quale legale rappresentante/procuratore ;
2. altro (da specificare):.……………………………….........................................................
..................................................…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Della Ditta
Ragione sociale: ________________________________________________________
con sede in via __________________________________________________n. _______
località/ comune_______________________________________
c.a.p. ____________________________ Provincia______________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
P. IVA _______________________________________
Telefono______________________________
Fax_________________________________
PEC (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________
E-mail _________________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI CARNE SURGELATA ALLA CASA DI RIPOSO DI VALSTAGNA PER IL PERIODO
1.7.2018 – 30.6.2020.

E DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. di essere una ditta iscritta al bando MEPA Beni categoria Prodotti Alimentari e Affini;
2. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti e
dall’affidamento di contratti pubblici in genere prevista dalla normativa comunitaria e
dello Stato Italiano;
3. di aver ottemperato alle prescrizioni di cui al DL 155/97 e quindi del sistema HACCP;
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge 68/99 !_! oppure di non essere obbligato all’adempimento !_! ;
5. di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse;
6. di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS e INAIL
7. di adempiere correttamente agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti
dalla normativa vigente ;
8. di aver effettuato nel trienni precedente alla data del presente avviso almeno tre
forniture della stessa tipologia di quella della presente manifestazione di interesse
verso Enti pubblici o privati che si occupano di assistenza agli anziani

per il periodo

di almeno un anno continuativo cadauna come indicato nella seguente tabella
Destinatario

Indirizzo

Periodo dal /al

Importo fornitura

9. di essere a conoscenza che per essere ammessi alla gara devono essere soddisfatte
tutte le condizioni indicate nell’avviso pubblico e nel presente schema di domanda ;
10. di autorizzare IPAB centro Servizi Residenza S. Pio X di Valstagna ad inviare ogni
comunicazione inerente il presente avviso all’indirizzo pec :
Luogo
Data

Firma

