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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA VIA 

LIBERTA’ N. 871 – PERIODOD 01/01/2018 -31/12/2019 

 

 

In esecuzione alla determinazione n. 315 del 20/11/2017 relativa all’approvazione dell’avviso esplorativo in 

oggetto, 

LA DIRETTRICE 

 

rende noto che questa Amministrazione intende ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici, finalizzata al successivo affidamento della fornitura di pane e prodotti da forno, ai sensi del 

D.Lgs n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017.  

 

Oggetto del contratto: affidamento della fornitura di pane e dei prodotti da forno per la Casa Residenza 

per Anziani, Via Libertà n. 871 – 41058 Vignola (MO). 

 

Durata del contratto: il contratto avrà durata di 2 (due) anni decorrenti dal 01/01/2018 al 31/12/2019. 

 

Importo della fornitura: l’importo presunto totale della fornitura di pane e prodotti da forno nel periodo 

suddetto, stimato sulla base dei consumi attuali, è pari a € 4.500,00 IVA esclusa (diconsi euro 

quattromilacinquecento/00) IVA esclusa. 

L’importo comprende il trasporto e la consegna presso la Casa Residenza per Anziani, Via Libertà n. 871 -

41058 Vignola (MO). 

La Casa residenza acquista al bisogno torte, pizze e gnocco da forno, per i quali i quantitativi non sono 

stimabili in via preventiva. L’importo relativo ai 24 mesi di fornitura si stima in € 1.000,00 IVA esclusa 

(diconsi euro mille/00) Iva esclusa. 

 
Requisiti di partecipazione: Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, 

regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, in regola con le contribuzioni INPS ed 

INAIL,  in assenza di cause di esclusione delle procedure di aggiudicazione secondo quanto previsto dall’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016. I suddetti soggetti hanno inoltre l’obbligo di emettere fatturazione elettronica ai 

sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. 

La stazione appaltante potrà attivare le verifiche di possesso dei requisiti già al momento del ricevimento 

delle richieste di invito 

 

Criterio di aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione della successiva procedura negoziata sarà quello del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017. 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: il modello di richiesta manifestazione di 

interesse (Allegato “A”) al presente avviso può essere inviata:  
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A.  all’indirizzo PEC: aspvignola@pec.it. L’oggetto deve riportare la dicitura: “manifestazione di 

interesse per la fornitura di pane e prodotti da forno per l’ASP “Giorgio Gasparini” 

B. in busta chiusa,  controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata a: Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “Giorgio Gasparini”, Via Libertà n. 823 41058 Vignola (MO), con l’indicazione del mittente 

e dell’oggetto: “manifestazione di interesse per la fornitura di pane e prodotti da forno per l’ASP 

“Giorgio Gasparini”: La busta potrà essere consegnata : 

• direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ASP “Giorgio Gasparini” tutte le mattine dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.30; 

• tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione dell’offerta è stabilita e 

comprovata dal timbro e data dell’Ufficio Postale Accettante; 

 

Termine di presentazione della domanda: entro il giorno lunedì 11 dicembre 2017 alle ore 13.00. 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura  di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza: 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto allegato 

“A” al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

 

Selezione degli operatori invitati alla successiva trattativa: si stabilisce che il numero massimo di operatori 

che saranno invitati alla successiva procedura negoziata è di 5 (cinque), ove pervenute manifestazioni in tal 

numero o in numero minore se minore sarà la partecipazione. 

Nel caso pervengano più di 5 (cinque) richieste di invito, la Stazione appaltante inviterà massimo 5 

operatori individuati mediante il metodo del sorteggio. La data in cui avverrà l’eventuale sorteggio sarà 

pubblicata sul sito. 

 

Ulteriori informazioni:  Il  presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. L’Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possono vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dall’Azienda  in occasione della successiva procedura di affidamento. 

 

Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge  196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 

Pubblicazione avviso: Il presente avviso, è pubblicato: 

• All’’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune di Vignola; 
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• Sul sito ufficiale dell’Azienda www.aspvignola.mo.it 

 

Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente invito, gli interessati potranno contattare la Responsabile 

del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,  Dott.ssa Isabel Degli Antoni al n. tel. 

059-77052051 o la Sig.ra Sandra Corsini al n. tel 059-7705268, indirizzo mail 

approvvigionamenti@aspvignola.mo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direttrice 

(Dott.ssa Flavia Giovanardi) 

                                                                                             

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
 

 

 
 
 
 
 
 


