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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER COMUNITA’ SOCIO ASSISTENZIALE
CASCINA TROLLIET SITA IN OLEGGIO
PERIODO 01.01.2022-31.12.2022
CIG Z0F337857E

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.295 del 15.10.2021, con il presente avviso
si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati per
l’affidamento del servizio di FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA COMUNITA’
SOCIO ASSISTENZIALE CASCINA TROLLIET sita in OLEGGIO, Via Castelnovate n.8
per il periodo 01.01.2022-31.12.2022, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
Consortile la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non
costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione Consortile si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura di gara informale per l’affidamento del servizio.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della
manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a base della successiva
documentazione di gara.
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE:
Consorzio Intercomunale C.I.S.AS, Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto
Sopra Ticino (NO) C.F. 94050080038-Tel.0331/973943 - fax 0331/9388033 E-MAIL:
info@cisasservizi.it – PEC: postacertificata@pec.cisasservizi.it.
OGGETTO DELLA PROCEDURA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Il servizio concerne la fornitura di generi alimentari alla COMUNITA’ SOCIO
ASSISTENZIALE “CASCINA TROLLIET” sita in Oleggio, Via Castelnovate n.8.
La fornitura verrà effettuata direttamente dagli operatori/volontari incaricati dal
Consorzio presso il punto vendita, mediamente con cadenza settimanale.
Pertanto si chiede alle Aziende interessate, in relazione ai principi di economicità,
efficacia, tempestività del servizio, la presenza di almeno n.1 punto vendita collocato
nel territorio comunale di Oleggio (NO).
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I generi alimentari di cui si chiede la fornitura sono ricompresi nelle sotto menzionate
categorie:
categoria 1) - frutta e verdura
categoria 2) – carni e insaccati
categoria 3) - pasta, riso e farinacei
categoria 4) - dolci vari
categoria 5) – latte, latticini, formaggi
categoria 6) - pesce
categoria 7) - condimenti
categoria 9) - uova
categoria 10) – bevande, the e tisane.
Il servizio prevede la fornitura di prodotti freschi e/o surgelati e/o a lunga conservazione.
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
Il servizio oggetto del presente Appalto viene affidato con la formula del “contratto aperto” e
pertanto l’indicazione dell’importo contrattuale è puramente indicativa poiché non implica la
definizione a priori del quantum della prestazione, che sarà invece determinata in base alle
concrete esigenze o necessità dell’Amministrazione, nel periodo di vigenza contrattuale.
Ai fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, il valore presunto del
servizio in oggetto, determinato sulla base delle spese per la fornitura di cui trattasi nel
biennio precedente, è indicativamente stimato in Euro 16.000,00 (Iva esclusa) per il periodo
01.01.2022-31.12.2022.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento della fornitura verrà effettuato a 30gg dal ricevimento di fattura elettronica
riepilogativa mensile, inviata al Consorzio tramite sistema di interscambio (SDI), che
preveda la scissione dei pagamenti Iva (split payment).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi art. 36, 2°comma, lett a) del
D.Lgs. 50/2016 tramite portale Me.Pa., secondo il criterio del prezzo più basso.
DURATA DEL SERVIZIO: il servizio avrà durata di 12 mesi, con inizio dal 1° gennaio 2022
e comunque dalla consegna del servizio.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE:
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
Altri requisiti da dichiarare in sede di richiesta di partecipazione:
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quella oggetto del
servizio;
di aver preso visione delle condizioni contenute nel p r e s e n t e a v v i s o e di
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
che la Ditta non è incorsa in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla
gara e l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
della L. 68/1999; di non aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 che
impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC
all’indirizzo postacertificata@pec.cisasservizi.it entro e non oltre
le ore 12,00 del 05.11.2021
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indicando in oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36, c. 2 lett. a, del D. Lgs. 50/2016) PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA
COMUNITA’ SOCIO ASSISTENZIALE CASCINA TROLLIET sita in OLEGGIO, Via
Castelnovate n.8 per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 - CIG Z0F337857E”.
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modulo in
allegato al presente avviso (Allegato A) disponibile all’Albo Pretorio del Consorzio, nella
sezione “Bandi di Gara”, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante ai sensi del D.P.R.
28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore o in alternativa con la sottoscrizione
mediante firma digitale.
Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che abbiano documentazione incompleta;
d) che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui al precedente punto del presente avviso.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
CONTATTI: Per informazioni: Istr. Amm. BOCCALETTI Teresa, tel.0331-973943.
RESPONSABILI
Il Responsabile del procedimento amministrativo, nonché Responsabile della corretta
esecuzione della presente procedura, è il Dott. Andrea CERINA - Direttore del Consorzio.
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura
saranno trattati dal C.I.S.AS. esclusivamente ai fini dello svolgimento delle proprie attività
istituzionali. Essi saranno archiviati nei locali dell’Ente, ai sensi di quanto disposto dal Titolo
III del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 ss-mm.ii. nonchè dal Reg.679/2016. Tali dati sono richiesti
in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei
predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dott. Andrea
CERINA - Direttore del Consorzio.
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
( Dott. Andrea CERINA)
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