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Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 

Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 
C.F. 94050080038 Tel.0331/973943– fax 0331/938803/973943 
e‐mail: info@cisasservizi.it ‐ sito internet: www.cisasservizi.it 

PEC: postacertificata@pec.cisasservizi.it 
Prot.n.0002666 del  14.06.2018 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER COMUNITA’ SOCIO ASSISTENZIALE 

CASCINA TROLLIET SITA IN OLEGGIO 
 PERIODO 15.07.2018-31.12.2019 

CIG Z6723FE86A 
 
In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.401 del 13.06.2018, 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 15.07.2018-31.12.2019, 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.  
 

ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Consorzio Intercomunale C.I.S.AS., con sede in Via Caduti per la Libertà n.136 28053 
CASTELLETTO SOPRA TICINO NO 
Responsabile: Direttore Dott.ssa Luisa Ferrara  
Tel. 0331-973943; Fax 0331-938803/973943; 
e-mail: info@cisasservizi.it 
Indirizzo PEC: postacertificata@pec.cisasservizi.it  

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il servizio concerne la fornitura di generi alimentari alla COMUNITA’ SOCIO 
ASSISTENZIALE “CASCINA TROLLIET” sita in Oleggio, Via Castelnovate n.8. 
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La fornitura verrà effettuata direttamente dagli operatori/volontari incaricati dal 
Consorzio presso il punto vendita, con cadenza settimanale.  
Pertanto di 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). 
 
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 e latticini                       
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.
       

     

ART. 3 -  IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
 
La base d’asta presunta è fissata in Euro 17.000,00 (Iva esclusa) per il periodo 15.07.2018-
31.12.2019.   

 
ART.4 – 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). 

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

I soggetti interessati ad essere invitate a presentare offerta devono inviare la propria 
richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire al Consoorzio 
entro e non oltre              le ore 12,00 del giorno  25.06.2018 
a mezzo Posta Elettronica Certificata (postacertificata@pec.cisasservizi.it), a mezzo 
servizio postale o servizi similari, con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del 
Consorzio C.I.S.AS., Via Caduti per la Libertà n.136-28053-CASTELLETTO SOPRA 
TICINO NO. 
La consegna a mano è consentita esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 14,00.  
L’istanza dovrà recare la denominazione della ditta, il relativo indirizzo e il Codice 
fiscale/Partita IVA nonché la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 
COMUNITA’ SOCIO ASSISTENZIALE CASCINA TROLLIET IN OLEGGIO PERIODO 
15.07.2018-31.12.2019 CIG Z6723FE86A” . 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per 
qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di 
destinazione.  
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di 
arrivo.  
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A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta 
dal Legale Rappresentante, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 
sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In ogni 
caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui 
all’Allegato fac-simile.   
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 
termine di ricezione indicato nel presente Avviso.  
 

ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016. 
I soggetti che intendano partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  
- l'insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.gs 50/2016.  
- presenza di almeno n.1 punto vendita collocato nel territorio comunale di Oleggio (NO). 
Si rammenta che, ai sensi della normativa vigente, i soggetti interessati dovranno 
emettere unicamente fattura elettronica, inviata al Consorzio tramite sistema di 
interscambio (SDI), che preveda la scissione dei pagamenti Iva (split payment)..   
 

ART. 7 - PROCEDURA APPALTO 

a) E’ previsto esperimento di procedura ex art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016. 

b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, a mezzo 
servizio postale/posta elettronica certificata, della lettera d’invito a presentare l’offerta e 
di tutta la documentazione complementare, a ciascuna ditta ammessa.  
 

c) Il Consorzio si riserva di procedere a gara anche in presenza di una sola manifestazione 
di interesse valida. 

 
ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del miglior prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 
4 del D. Lgs 50/2016.  
 
 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI  
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 
dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i 
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il 
Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Luisa FERRARA. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Consorzio per 10 giorni consecutivi ed e’ visibile 
all’indirizzo internet: www.cisasservizi.it   
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è il Direttore del Consorzio Dott.ssa 
Luisa Ferrara.  

 

       F.to 
IL DIRETTORE 

                           Dott.ssa Luisa Ferrara  


