N. 0019904 di Prot. Gen.

Verona, li 21.12.2018

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE A RDO SU
MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 CENTRIFUGA PER VERDURE PER IL SERVIZIO CUCINA.
SCADENZA: 16.01.2019 ORE 12.00
L’Istituto Assistenza Anziani di Verona, in ottemperanza alla determinazione dirigenziale n. 698 del
19.12.2018, intende indire RdO su MePA avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera
b) del D.Lgs 50/2016 mediante “richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione Iniziativa/Categoria “Arredi cucina/accessori per la cucina e la tavola ed
elettrodomestici” per la fornitura di n. 1 centrifuga per verdure da destinare al Servizio Cucina
dell’Istituto.
Per l’affidamento verrà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs
50/2016.
L’importo a base d’asta è fissato in Euro 3.100,00 (IVA esclusa) per la fornitura.
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza e rotazione delle fasi di affidamento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016.
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, non presuppone la formazione di una
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la
quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere,
modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la
restituzione della documentazione eventualmente inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa dì qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la
partecipazione alla presente indagine di mercato.
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione
la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla
quale individuare i soggetti cui inviare richiesta di offerta.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
RdO su MePA avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016
mediante “richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Iniziativa/Categoria “Arredi cucina/accessori per la cucina e la tavola ed elettrodomestici” per la
fornitura di n. 1 centrifuga per verdure da destinare al Servizio Cucina dell’Istituto, nel caso in cui
pervenissero più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse, il RUP si riserva la facoltà di ridurre,
tramite sorteggio tra gli aspiranti, i soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura medesima, nel
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.
In tal caso il RUP provvederà a redigere un elenco numerale crescente con associato il nome
dell’operatore economico, in base all’ordine di arrivo della manifestazione d’interesse. Tale elenco
sarà protocollato.
L’eventuale seduta pubblica si potrà tenere il giorno 18.01.2019, alle ore 12.00, presso la sede
dell’Ente, per eventualmente procedere all’estrazione di 5 (cinque) numeri, a ognuno dei quali
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corrisponderà l’identità dell’operatore economico da invitare, come registrata nell’elenco
protocollato di cui sopra.
L’Istituto Assistenza Anziani si riserva di procedere alla fase successiva della procedura anche in
presenza di una sola manifestazione di interesse.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato come su citato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti nel registro
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività inerenti il presente
avviso esplorativo.
I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, non devono
trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs, 50/2016.
Resta inteso che le indicazioni fornite nel Modulo A, sono rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., in forma di autocertificazione e che una mendace o falsa dichiarazione, rilevata nel corso
delle verifiche previste da norma, verrà segnalata ai sensi di legge.
Si invitano, pertanto, le ditte interessate, in accordo con quanto esposto, solamente se in grado di
fornire il materiale indicato, a voler presentare la propria manifestazione di interesse.
Tale manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente, dovrà pervenire entro e non oltre il termine
perentorio del giorno 16.01.2019 ore 12.00 all’indirizzo PEC iaaverona@legalmail.it
specificando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare RDO in MEPA per
fornitura di n. 1 centrifuga per verdure da destinare al Servizio Cucina dell’Istituto” ed utilizzando
esclusivamente il modulo allegato all’avviso.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato,
ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Ai fini del riscontro
dell'Amministrazione.

di

tempestività

faranno

fede

esclusivamente

gli

accertamenti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali conferiti dai
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal
presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Adelaide Biondaro, Direttore dell’Ente; i
contatti di riferimento per eventuali informazioni sono i seguenti:
Ufficio Provveditorato: tel. 045/8080249 e-mail: chiara.brizzolari@iaaverona.it

Il Direttore
F.to Dott.ssa Adelaide Biondaro
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