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AVVISO 12/2019 DEL 07/06/2019

AVVISO

DI

INDAGINE DI

MERCATO PER ACQUISIZIONE DI

MANIFESTAZIONI

D’INTERESSE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO
L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL BIENNIO
2019/2021”. (CIG: 7933863EDA)

In esecuzione del Regolamento degli acquisti di beni e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione del
02 febbraio 2017 è indetta una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, gli operatori economici cui
richiedere un preventivo d’offerta per la procedura negoziata finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di frutta e verdura per il biennio 2019-2021 presso la
Fondazione per la formazione professionale turistica (di seguito “Fondazione Turistica”).
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse relative alla procedura negoziata
in epigrafe, in nessun modo vincolanti per la Fondazione Turistica.
Pertanto, sarà richiesta la formulazione di un preventivo d’offerta a tutti gli operatori economici che
presenteranno, entro il termine fissato, istanza regolarmente compilata secondo le modalità indicate e che
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.
La Fondazione Turistica si riserva la facoltà di procedere all’invito anche in caso di ricevimento di una sola
manifestazione di interesse.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; pertanto gli operatori economici, per il
solo interesse dimostrato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o
priorità nell’eventuale successivo affidamento.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti della Fondazione Turistica, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva
consultazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento riguarda la fornitura di FRUTTA E VERDURA per il biennio 2019/2021 presso le sedi della
Fondazione Turistica:
•
•

sede legale in Châtillon, via Italo Mus, n. 14 (Ao);
sede secondaria in Châtillon, via della Stazione n. 39, (Ao).
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3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
E’ ammessa la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli operatori economici:
i) che non versano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 53, comma
16-ter del D.Lgs 165/2001;
ii) che sono iscritti al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo,
ove previsto, attestante lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell’affidamento.
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta,
deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata completa di tutti i punti:
a) autocertificazione come da modello A – Allegati 1 e 2;
b) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
4. DURATA DEL SERVIZIO
La fornitura avrà carattere continuativo e durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto
mediante scambio di lettere commerciali, e non oltre la data ufficiale di conclusione dell’anno scolastico
2020/2021 prevista per il 31/08/2021.
5. IMPORTO
L’importo della fornitura è fissato in euro 90.000,00 per l’intera sua durata (IVA esclusa).
L’importo di cui al precedente comma è onnicomprensivo di ogni ulteriore altra spesa (spese di trasporto,
vitto ecc.).
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura in oggetto sarà affidata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. 50/2016.
Saranno invitati alla procedura negoziata, in numero massimo di cinque, gli operatori economici che
presenteranno istanza in tempo utile e regolarmente compilata secondo le modalità indicate nel presente
avviso, e che risulteranno in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
7. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa compilando il modello allegato A, con le modalità
indicate al precedente punto 3, e dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 25
giugno 2019, esclusivamente mediante invio per posta elettronica certificata anche non firmata
digitalmente all’indirizzo: fondazioneturistica@legalmail.it
Il recapito tempestivo della candidatura rimane a esclusivo rischio del mittente.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
• pervenute successivamente alla data e all’ora stabilite quale termine perentorio per la presentazione
delle candidature;
• prive di sottoscrizione o di copia fotostatica del documento di identità.
In data 25 giugno 2019, alle ore 11:00, presso la sede secondaria della Fondazione Turistica (Via della
Stazione n.39, Châtillon), avverrà il PUBBLICO SORTEGGIO per l’individuazione degli operatori
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economici da invitare alla procedura negoziata (solo se le manifestazioni di interesse saranno superiori a
cinque).
8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Fondazione Turistica all'indirizzo
https://www.fondazioneturistica.it/avvisi-pubblici-e-manifestazioni-dinteresse/
per almeno 15 giorni consecutivi.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13, 14 del Regolamento Europeo 679/2016, l’informativa relativa alla
protezione
dei
dati
personali
è
reperibile
al
seguente
link:
https://www.fondazioneturistica.it/fondazione/normativa/
o è disponibile presso i locali della Fondazione Turistica
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è Nora Maria Silvana Martinet, Direttore della Fondazione per la
formazione professionale turistica, Via Italo Mus n. 14, Chatillon.
Per qualsiasi informazione si prega di contattare la Dott.ssa MARTINET Nora Maria Silvana:
n.martinet@mail.scuole.vda.it.
Châtillon, 07/06/2019
Il Direttore
Dott.ssa Martinet Nora Maria Silvana
Documento firmato digitalmente

