Prot. N° 1502 del 22/11/2021

Novellara, 22/11/2021

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE FRESCO E
PRODOTTI DA FORNO ex art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020
OGGETTO: appalto per la fornitura di pane fresco e prodotti da forno (inclusi dolciari).
Il presente avviso è finalizzato a promuovere la manifestazione di interesse degli
operatori interessati ad essere invitati a detta procedura di affidamento.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l’amministrazione e non costituiscono diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Committente: Azienda Speciale “I Millefiori”
Stazione appaltante: Azienda Speciale “I Millefiori”
Importo stimato: € 13.200,00 oltre IVA, comprensivo del periodo di eventuale rinnovo
di anni 1;
Finanziamento: risorse del Committente.
Modalità aggiudicazione: affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020
Luogo di esecuzione: Azienda Speciale “I Millefiori” Novellara (RE)
Codice NUTS: ITH53.
Tempo di esecuzione: L'appalto avrà durata di 12 mesi, a decorrere dal 01 GENNAIO
2022 e sino al 31/12/2022, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi alle
medesime condizioni;
Requisiti generali e specifici:
- assenza di cause d’esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- iscrizione al Me.PA. gestito da Consip, nell’iniziativa “Beni”, categoria “Prodotti
alimentari e affini”
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Cause di esclusione: non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei
suddetti requisiti.
Controversie: Foro di Reggio Emilia
Modalità di partecipazione
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1 al
presente avviso e firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
Le manifestazioni di interesse potranno pervenire ESCLUSIVAMENTE a mezzo pec
all’indirizzo di posta elettronica certificata: azmillefiori@legalmail.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 dicembre 2021
Il recapito tempestivo a mezzo pec della manifestazione di interesse è ad esclusivo
rischio del mittente.
Le manifestazioni di interesse prive di firma digitale o pervenute oltre il termine sopra
indicato non saranno prese in considerazione.
All’eventuale successiva procedura per l’affidamento saranno invitati tutti gli operatori
economici che abbiano manifestato interesse nei termini di cui sopra a riscontro del
presente avviso.
Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare telefonicamente lo scrivente al
numero
0522/655487
oppure
via
posta
elettronica
all’indirizzo
s.verzellesi@aziendamillefiori.it

Il Direttore
Paterlini D.ssa Elisa
Firmato digitalmente da: PATERLINI ELISA
Data: 24/11/2021 12:55:23

(documento firmato digitalmente)
Allegati:
- Allegato 1 – manifestazione di interesse
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