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Avviso pubblico per manifestazioni di interesse  
a partecipazione RDO in MEPA per fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi 

per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2020 

 
L’Ente “La C.A.S.A” intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.lgs. 50/2016, mediante “Richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione, per la fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi per il periodo dal 
01.01.2019 al 31.12.2020. 
II presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione d'interesse, da parte di imprese 
qualificate del settore ed iscritte al MEPA alla categoria “Beni – Prodotti alimentari ed affini”, 
per partecipare alla procedura negoziata che verrà indetta dall’Ente nel mercato elettronico della 
pubblica amministrazione. 
Si invitano pertanto le ditte interessate, solamente se in grado di fornire quanto indicato al 
successivo art. 1, a voler presentare la propria manifestazione di interesse, tenendo conto delle 
precisazioni che seguono. 
 

ART. 1 - OGGETTO DI PROCEDURA NEGOZIATA  
 
La procedura ha per oggetto la fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi per il periodo 01.01.2019 
– 31.12.2020. 
I prodotti da fornire sono necessari al servizio di ristorazione dell’Ente per la preparazione ed il 
confezionamento di circa n°1000 pasti al giorno, da effettuarsi presso il centro cottura sito in Via 
Baratto 39, a Schio (VI). 
Il quantitativo annuo presunto complessivo di frutta e verdura è pari a kg 130.000. 
Si precisa che i quantitativi della merce sono indicativi e costituiscono valori di riferimento ai fini 
dell’espletamento della presente indagine, le stesse potranno subire variazioni sia in aumento che 
in diminuzione, senza che ciò comporti variazione delle condizioni di aggiudicazione o costituisca 
titolo di pretesa alcuna da parte del fornitore. 
L’Aggiudicatario della fornitura avrà l’obbligo di provvedere alla fornitura effettiva in base al reale 
fabbisogno dell’Ente come rappresentato nei singoli ordini e dovrà provvedere alla fornitura di tutti 
gli articoli richiesti. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere di prima qualità, con facoltà 
dell’Ente di ordinare, per particolari partite di frutta e verdura, qualità inferiore alla prima, salvo in 
questi casi l’adeguamento dei prezzi a tale qualità. 
La merce dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, 
ad ogni effetto, vengono qui richiamati come facenti parte integrante. 
Il controllo qualitativo da parte del personale dell’Ente verrà effettuato “a vista” al momento della 
consegna. Il buon esito del controllo “a vista” non preclude la contestabilità della merce a seguito 
di controlli successivi o del consumo della stessa. La merce respinta dovrà essere sostituita con 
altra rispondente alle caratteristiche richieste. 
 
MODALITA’ ESECUZIONE FORNITURA E OBBLIGHI DEL FORNITORE 
Le consegne dovranno essere effettuate con mezzi di trasporto idonei a raggiungere agevolmente 
la sede del magazzino centrale.  
Il fornitore effettuerà la consegna delle merci, come segue: 
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 unica soluzione e franco destino in quantità e tipologia commissionati (i rischi e le spese di 

spedizione imballo, trasporto, ecc. sono a carico del fornitore fino al destino); 
 scarico a terra della merce nel magazzino dell'Ente con esclusione di ogni assistenza da parte 

del personale dipendente dell’Ente; 
 indicazione del lotto di riferimento per ciascun articolo presente in bolla di accompagnamento. 
 
Le confezioni dei beni oggetto della fornitura non dovranno superare i limiti di peso stabiliti dalle 
norme di sicurezza sul lavoro di cui D.lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 
Gli imballi devono corrispondere a criteri ergonomici ottimali, consentire la migliore 
movimentazione manuale e rispettare le norme igienico sanitarie in vigore secondo la natura dei 
beni da consegnare. 
Le consegne dovranno essere effettuate due volte alla settimana e garantite anche in caso di 
sciopero. 
In casi eccezionali, la consegna potrà essere richiesta, su istanza dell'Ente, in giorno diverso da 
quello prestabilito e, se necessario, frazionata in più giorni la settimana. 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire la merce presso il magazzino dell’Ente sito a Schio (VI) – Via 
Grumi dei Frati 4 nei seguenti tassativi orari e giorni: 
 

DAL LUNEDI' AL VENERDI’ 
DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 11.00 

 
Fuori dall'orario di consegna le merci verranno respinte. 
Vengono stabiliti i seguenti giorni di consegna: 

 il martedì ed il venerdì. 
 
In casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce, a cura del fornitore, 
entro il termine di 24/48 ore dalla ricezione dell’ordinativo. 
La merce sarà respinta qualora a insindacabile giudizio dell’Ente non appaia corrispondente alle 
caratteristiche richieste ovvero sia priva del nulla osta igienico sanitario ove previsto. 
La ripetuta inosservanza delle quantità e della tipologia delle merci ordinate, nonché del giorno e 
degli orari stabiliti per la consegna e delle modalità di evasioni degli ordini, sarà considerata 
inadempienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 del CC (Risolubilità del contratto per 
inadempimento) e comporterà la facoltà per l’Ente interessato di risolvere il rapporto di fornitura. 
La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico del ritiro tempestivo di tutte le cassette vuote di legno e di 
plastica utilizzate per la consegna dei prodotti ortofrutticoli. 
 

ART. 2 - DURATA  
 
L’affidamento della fornitura avrà la durata di 24 mesi, a partire dal 01.01.2019 al 31.12.2020 (o 
dalla data di aggiudicazione) con possibilità di proroga tecnica di due mesi. 
I primi tre mesi di affidamento costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 
valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se i prodotti non risultassero soddisfacenti in termini di 
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qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla seconda 
classificata od indire nuova gara. 
Ai sensi dell’art. 32 commi 8-13, l’Ente si riserva la facoltà di dare avvio all’affidamento, in via 
d’urgenza, nelle more di stipula del contratto. 

 
ART. 3 - VALORE STIMATO DELLA FORNITURA 

 
L’ammontare presunto dell’appalto per il periodo 01.01.2019-31.12.2020 è quantificato in €. 
200.000,00+iva. 
L’importo complessivo, comprensivo di eventuale proroga tecnica di due mesi, è quantificato in € 
216.700,00+iva. 
Data la natura della fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono 
previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria 
dell’operatore economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la 
sicurezza è pari a 0 (zero). 
I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di 
decorrenza dell’appalto. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di continuare la fornitura fino ad un 
massimo di due mesi, alle medesime condizioni convenute, dopo la scadenza del contratto, in 
attesa dell’espletamento delle procedure di gara. 
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 
2016) che prevede in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 
%, l’appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo 
medesimo. 
 

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale:  
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla 
legge.  
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D.lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D.lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D.lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
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 Essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura di gara;            

 Essere iscritti al MEPA alla categoria “Beni – Prodotti alimentari ed affini”; 
 Essere in grado di fornire quanto previsto dall’articolo 1; 
 Aver realizzato, con buon esito e per le quali non siano state attivate procedure di 

risoluzione del contratto, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati antecedenti la 
pubblicazione del presente avviso, forniture analoghe a quelle oggetto di gara per un 
importo annuo di almeno €. 100.000,00 escluso iva. Nel modulo di domanda dovranno 
essere indicati importi, date e destinatari, pubblici o privati. 
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 
devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato 
richiesto /3) x anni di attività. 
 

Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 
Notorio”. 

ART. 5 - PROCEDURA 
 

La procedura prevede una preliminare indagine di mercato al fine di individuare operatori 
economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti. Per tale motivo viene pubblicato il 
presente avviso pubblico che resterà in pubblicazione dal 06.11.2018 al 30.11.2018. 
L’Ente provvederà, attraverso l’emissione di una richiesta di offerta (R.d.O.) effettuata a mezzo 
MEPA ad invitare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. gli operatori economici idonei. 
L'aggiudicazione verrà effettuata a norma dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. n°50/2016, in base al 
criterio del minor prezzo. 
La ditta dovrà presentare la propria offerta indicando la percentuale di sconto sul prezzo 
prevalente (media aritmetica) per kg. riportato sul listino prezzi del Mercato Ortofrutticolo di Milano 
(SO.GE.MI SPA). Ai fini della fatturazione saranno presi a riferimento, in ciascun mese, i prezzi del 
listino del primo giorno feriale del mese. Sarà onere della ditta fornire ogni mese copia del listino di 
riferimento ai fini del controllo degli importi fatturati. 
I prezzi del succitato listino s’intendono sempre per merce al netto di tara. 
Lo sconto indicato dalla ditta si intende fissato a suo rischio ed in base a calcoli di sua 
convenienza. 
Il prezzo offerto, risultante dall’applicazione dello sconto percentuale indicato, deve intendersi 
comprensivo di trasporto, facchinaggio e di ogni altra spesa accessoria con la sola esclusione 
dell’iva. 
Per quanto riguarda l’identificazione della specie, della varietà dei “calibri” e della provenienza dei 
“prodotti”, da indicare nei documenti di trasporto, si farà riferimento alla nomenclatura riportata 
nel listino dei prezzi all’ingrosso. 
Nella documentazione allegata alla RdO saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali 
e richiesti ulteriori documenti da produrre. 
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ART. 6 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani – 
via Baratto, n. 39 – 36015 Schio (VI) Ufficio Acquisti, dovrà pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 30 Novembre 2018, ore 12.00, all'indirizzo PEC acquistilacasaschio@pec.it 
specificando nell'oggetto la dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipazione RDO in 
MEPA per fornitura di prodotti ortofrutticoli". 
La manifestazione d'interesse redatta in conformità del modulo Allegato A) dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata, o mediante firma digitale oppure in 
formato PDF firmato, con allegata la fotocopia, sempre in formate PDF, di un documento di 
identità in corso di validità, pena la non ammissibilità dell'istanza. 
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del presente 
avviso, come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito. 

 

ART. 7 - PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI 
 

La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data 
di scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso. 
Poiché la stazione appaltante intende limitare a cinque il numero massimo di partecipanti alla gara, 
qualora le istanze ammesse fossero in quantità superiore, si procederà, in seduta pubblica fissata 
per il giorno 03 Dicembre 2018 alle ore 11.30 presso la Palazzina uffici di Via Baratto 39 36015 
Schio (VI) – Sala Consiglio -  al relativo sorteggio. 
Eventuali rinvii del giorno del sorteggio o comunicazione di non effettuazione del sorteggio in 
quanto sono pervenute manifestazioni di interesse in misura inferiore a cinque, saranno pubblicati 
nel sito dell’Ente: www.lacasaschio.it alla sezione Bandi di gara. 
L’Ente si riserva, comunque, di procedere anche in presenza di numero di manifestazioni di 
interesse inferiore a cinque, come da art. 91 comma 2 del D.lgs. n°50 del 18.04.2016. 
 

ART. 8 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Si precisa che: 
 la manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 
presupposto per alcun affidamento o contratto;  

 l'Ente si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data o di 
riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

 non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in più 
forme o con più candidati;  

 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 

 la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta 
valida; 
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 i dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D. 
Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura;  

 il presente avviso sarà pubblicato dal 06.11.2018 al 30.11.2018 sul sito web dell’Ente 
www.lacasaschio.it alla sezione Bandi e Gare e sul MIT; 

 l’avvenuto affidamento della fornitura sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme previste 
dalla legge vigente; 

 le informazioni sia di natura amministrativa sia di natura tecnica possono essere richieste, fino 
alla data del 22.11.2018, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di posta certificata 
acquistilacasaschio@pec.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’Ente alla sezione Bandi e 
Gare. Successive richieste di chiarimenti, e in ogni caso le richieste verbali, saranno considerate 
come non pervenute. 

 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, è il Segretario 
Direttore dell’Ente. 

 
Schio, 06.11.2018 

 
                 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                               F.to Dott. Matteo Maroni 

                                
 

Prot. n° 3043 

 


