Prot. n° 1.253

Malcesine, 28.12.2018

Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per l’affidamento tramite MEPA o
altra piattaforma di e- procurement dei seguenti servizi e forniture:
















Fornitura pane fresco
Fornitura formaggi
Fornitura ortofrutta
Fornitura carne
Fornitura generi alimentari vari
Fornitura prodotti per prima colazione
Noleggio distributori acqua
Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici, reperibilità e
terzo responsabile impianto termico
Servizio manutenzione ordinaria impianti e attrezzature antincendio
Servizio di manutenzione apparecchiature elettromedicali
Servizio di manutenzione impianti elevatori
Fornitura prodotti per la pulizia degli ambienti e della cucina, prodotti per
la lavanderia interna e prodotti di consumo monouso
Servizio di disinfestazione e derattizzazione
Servizio di distribuzione automatica di bevande e snacks
Servizio di smaltimento rifiuti speciali

SCADENZA
31 GENNAIO 2019
La Casa Assistenza Anziani “A. Toblini”, con sede in Malcesine (VR) – Piazza
Bocchera 3, intende procedere all’affidamento dei servizi e forniture sopra
specificati.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. La manifestazione di
interesse ha l'unico scopo di individuare soggetti disponibili ad essere invitati a
presentare offerta, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Mepa) o altra piattaforma di e- Procurement, in successiva procedura negoziata
indetta dall'Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Gli operatori economici interessati all’affidamento, sono invitati a presentare
apposita domanda esclusivamente via PEC all’indirizzo direzione@pec.caatoblini.it
riportante nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse per affidamento del
servizio o fornitura di _________________” (indicando il/i servizio/i o la/le
fornitura/e di interesse), entro e non oltre il 31 gennaio 2019.
L’affidamento potrà avvenire anche in favore di altre strutture convenzionate con
la CAA Toblini.
1) DURATA
 Fornitura di pane fresco presumibilmente dal 01.04.2019 al 31.12.2019
 Fornitura di formaggi presumibilmente dal 01.04.2019 al 31.12.2019















Fornitura di ortofrutta presumibilmente dal 01.04.2019 al 31.12.2019
Fornitura di carne presumibilmente dal 01.04.2019 al 31.12.2019
Fornitura di generi alimentari vari presumibilmente dal 01.04.2019 al
31.12.2019
Fornitura prodotto per prima colazione presumibilmente dal 01.04.2019 al
31.12.2022
Noleggio distributori acqua presumibilmente dal 01.04.2019 al 31.12.2022
Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici, reperibilità e terzo
responsabile impianto termico presumibilmente dal 01.04.2019 al
31.12.2022
Servizio manutenzione ordinaria impianti e attrezzature antincendio
presumibilmente dal 01.04.2019 al 31.12.2022
Servizio di manutenzione apparecchiature elettromedicali presumibilmente
dal 01.04.2019 al 31.12.2023
Servizio di manutenzione impianti elevatori presumibilmente dal
01.04.2019 al 31.12.2023
Fornitura prodotti per la pulizia degli ambienti e della cucina, prodotti per la
lavanderia interna e prodotti di consumo monouso presumibilmente dal
01.04.2019 al 31.12.2022
Servizio di disinfestazione e derattizzazione presumibilmente dal
01.04.2019 al 31.12.2023
Servizio di distribuzione automatica di bevande e snacks presumibilmente
dal 21.05.2019 al 31.12.2023
Servizio smaltimento rifiuti speciali presumibilmente dal 15.05.2019 al
31.12.2023

2) IMPORTI PRESUNTI
Gli importi presunti si riferiscono all’intera durata della fornitura o del servizio
indicata al precedente punto 1).
 Fornitura di pane fresco € 5.700,00 oltre IVA
 Fornitura di formaggi € 19.500,00 oltre IVA
 Fornitura di ortofrutta € 26.000,00 oltre IVA
 Fornitura di carne € 40.000,00 oltre IVA
 Fornitura di generi alimentari vari € 61.000,00 oltre IVA
 Fornitura prodotto per prima colazione € 41.000,00 oltre IVA
 Noleggio distributori acqua € 12.000,00 oltre IVA
 Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici, reperibilità e terzo
responsabile impianto termico € 30.000,00 oltre IVA
 Servizio manutenzione ordinaria impianti e attrezzature antincendio €
11.250,00 oltre IVA
 Servizio di manutenzione apparecchiature elettromedicali € 2.500,00 oltre
ad IVA
 Servizio di manutenzione impianti elevatori € 17.500,00 oltre ad IVA
 Fornitura prodotti per la pulizia degli ambienti e della cucina, prodotti per la
lavanderia interna e prodotti di consumo monouso € 90.000,00 oltre IVA
 Servizio di disinfestazione e derattizzazione € 4.275,00 oltre IVA
 Servizio di distribuzione automatica di bevande e snacks € 11.000,00 oltre
IVA se dovuta
 Servizio smaltimento rifiuti speciali € 8.000,00 oltre IVA

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse all’invito
alla procedura di affidamento, sottoscritta dal legale rappresentante,
accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiarando nella stessa:
 L’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 L’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A per attività
corrispondenti al servizio oggetto dell’affidamento
 L’iscrizione al Mepa per la categoria di prodotto o servizio
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità
così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non
saranno tenute in considerazione.
4) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Il Responsabile del Procedimento inviterà alla procedura negoziata tutte i soggetti
che si saranno segnalati in base al presente avviso, purché abbiano autocertificato il
possesso dei requisiti prescritti al punto 3). In caso di utilizzo di altra piattaforma di
e- procurement i soggetti dovranno necessariamente aderirvi. Qualora il numero
dei soggetti fosse inferiore a tre per gli affidamenti fino a 40.000,00 euro o inferiore
a cinque per gli affidamenti compresi tra 40.000,00 e 211.000,00, l’Ente procederà
ad una indagine di mercato per integrare, se esistenti, il numero di operatori
economici.
____________________________
L’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 del servizio e di cui trattasi,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
I dati forniti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al
presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla procedura. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti
Pubblici per il controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Si precisa
inoltre che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti
relativi alla procedura di affidamento ai sensi della normativa vigente.
Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Gaiardoni
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio amministrativo dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00 Tel 045/6570033 – interno 1.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Carlo Gaiardoni

Allegato: Istanza di partecipazione

