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Centro di Servizio

Casa di Riposo “Aita”
Crespano del Grappa (TV)
Via IV Novembre, 30 31017 Crespano del Grappa Tel. 0423 930984 Fax 0423 930958 c.f. 83002410260
p. i.v.a. 01592350266 e-mail: segreteria@casadiriposoaita.it www.casadiriposoaita.it

INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI
LATTIERO CASEARI E SOSTITUTIVI PER IL CENTRO COTTURA DELLA CASA DI
RIPOSO AITA PER IL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 28.02.2021, RINNOVABILE PER UN
ULTERIORE ANNO. PROCEDURA NEGOZIATA SECONDO L’ART. 36 D.LGS. 50/2016
MEDIANTE RDO MEPA – CIG: 775822951A
La Casa di riposo Aita intende procedere all’affidamento della fornitura di prodotti lattiero caseari e
sostitutivi per il periodo dal 01.03.2019 al 28.02.2021, secondo le seguenti modalità:
1. ENTE APPALTANTE
Casa di Riposo Aita, Via IV novembre 30, 31017 Crespano del Grappa (TV), codice NUTS: ITD34.
Tel 0423930984, fax 0423930958, mail: segreteria@casadiriposoaita.it. www.casadiriposoaita.it.
PEC: segreteria@pec.casadiriposoaita.it
L’amministrazione aggiudicatrice è una IPAB che esercita l’attività di centro servizi per persone
anziane autosufficienti e non autosufficienti in regime di ricovero e diurno, con un centro cottura che
fornisce i pasti per gli anziani dell’ente e per scuole e domiciliari del territorio.
2. PROCEDURA E CRITERIO
Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2b D.Lgs. 50/2016, mediante RDO MEPA.
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
Prodotti alimentari quali: formaggi di varia tipologia, burro, budini, yogurt, panna, uova.
CPV: 15550000-8 – prodotti lattiero caseari assortiti.
Codice CUI: F83002410260201900003
4. IMPORTO A BASE D’ASTA E DURATA DELL’APPALTO
L’importo a base di gara è pari ad € 46.000,00 per un anno, per un totale di € 92.000,00 Iva esclusa
per due anni. L’appalto avrà durata di due anni con la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara.
 Abilitazione al MEPA per il bando “prodotti alimentari e affini”.
6. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21
gennaio 2019, usando preferibilmente il modulo allegato, dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante ed inviata all’indirizzo PEC: segreteria@pec.casadiriposoaita.it
Responsabile del procedimento: Dott. Denis Farnea –– e-mail: direttore@casadiriposoaita.it
Responsabile dell’istruttoria: Buratto Elena – e-mail: tecnico@casadiriposoaita.it
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7. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Verranno inviatati tutti i soggetti che hanno fatto richiesta, pervenuta nel rispetto di quanto indicato
nei precedenti punti 5 e 6. Saranno escluse dall’invito in RDO le ditte che, negli ultimi due anni,
hanno delle Non Conformità che a giudizio dell’Ente sono tali da aver incrinato i rapporti di fiducia
tra l’ente e la stessa ditta.
L’Ente si riserva la possibilità di invitare ulteriori soggetti oltre a quelli che hanno fatto richiesta, sulla
base di indagini di mercato e di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante.
8. TRATTAMENTO DATI
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati
personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati
dalla Casa di Riposo Aita di Crespano del Grappa al fine della esecuzione degli adempimenti e delle
procedure relative al presente contratto.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Segretario Direttore Dott. Denis Farnea
10. ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’ente ritiene probabile l’espletamento della procedura tramite RDO entro marzo 2019.
Struttura competente: Ufficio Economato, telefono 0423 930984, indirizzo mail
economo@casadiriposoaita.it
Crespano del Grappa,
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Denis Farnea
(firmato elettronicamente)
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