Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“GIUDICARIE ESTERIORI”
FR. S. Croce, 41
38071 Bleggio Superiore (TN)

Prot. n. 894/03.07.02/generi alimentari/2019/PS

Bleggio Superiore 26 marzo 2019

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
PRODOTTI ALIMENTARI IN SCATOLA E CONFEZIONATI VARI
PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
DELL’A.P.S.P. “GIUDICARIE ESTERIORI”
BLEGGIO SUPERIORE (TN)
L’A.P.S.P. “Giudicarie Esteriori” sita in frazione S. Croce, 41 del Comune di Bleggio Superiore (TN),
intende procedere all’appalto della fornitura di “prodotti alimentari in scatola e confezionati vari”
per il servizio di ristorazione dell’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giudicarie Esteriori”,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016, dell’art. 21
della L.P. 23/1990 e ss.mm. e artt. 13 e 27 del vigente D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg, con
l’espletamento di una trattativa privata con il metodo del confronto concorrenziale tramite gara
telematica.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura “prodotti alimentari in scatola e confezionati
vari “ per il periodo di 2 (due) anni, nelle quantità annue stimate indicate nella scheda Allegato 1)
e con le caratteristiche merceologiche e qualitative generali e specifiche indicate nell’Allegato 2).
Saranno invitati alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che avranno fatto pervenire
istanza di invito secondo il modello allegato entro i termini previsti nel presente avviso che siano in
possesso dei seguenti requisiti previsti:
Assenza di motivi di esclusione:
 assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
 iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del
paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto di appalto (qualora non sia tenuta
all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che
legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto).
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà una procedura negoziata mediante gara
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telematica tramite RdO (richiesta di offerta) tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti,
avranno manifestato interesse all’appalto in oggetto.
La procedura verrà svolta mediante l’utilizzo del mercato elettronico provinciale (MePat) e,
pertanto, si invitano sin d’ora le ditte interessate ad iscriversi sulla piattaforma E-Procurament
(Mercurio) – http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp al bando - categoria merceologica
“PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI AFFINI”.
Si precisa che il presente avviso non comporta nessun obbligo contrattuale dell’A.P.S.P. “Giudicarie
Esteriori” verso le imprese che si iscrivono al bando sopra indicato.
Alla procedura saranno invitati tutti gli operatori che presentino richiesta di partecipazione, in
possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento della fornitura.
Si precisa che gli operatori economici che hanno effettuato la manifestazione di interesse e che
volessero conoscere l’identità degli operatori economici invitati, dovranno attendere la scadenza dei
termini per la presentazione delle offerte.
Qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse, si avvierà una trattativa diretta con il
soggetto richiedente.
L’importo complessivo stimato a base di gara è di € 139.000,00 oltre ad oneri fiscali.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta al prezzo più basso.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla futura procedura negoziata tramite gara
telematica sul Mercato elettronico Provinciale (MePat), mediante l’utilizzo della piattaforma
“E-Procurement” devono inviare la propria manifestazione di interesse entro e non oltre il giorno

mercoledì 10 aprile 2019 ore 12.00
tramite posta elettronica all’indirizzo pec: amministrazione@pec.apspgiudicarieesteriori.it
utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso (Allegato 3).
Alla procedura saranno invitati tutti gli operatori che presentino richiesta di partecipazione nel
termine assegnato ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
L’eventuale contratto di appalto stipulato con il vincitore avrà durata di 2 (due) anni a far data dalla
data di aggiudicazione definitiva.
Per problemi di utilizzo del sistema Mercurio o delucidazioni in merito alla modalità di iscrizione, si
prega di contattare Informatica Trentina spa, società che gestisce il sistema, al numero 0461/800786.
Responsabile del procedimento è il Direttore dell’APSP “Giudicarie Esteriori” sig.Paolo Schönsberg.
Per eventuali richieste di informazioni
amministrazione@pec.apspgiudicarieesteriori.it

si

prega

di

scrivere

all’indirizzo

pec:

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet dell’APSP “Giudicarie Esteriori”
www.apspgiudicarieesteriori.it nella pagina “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di gara
e contratti”.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Art. 13 Reg. UE 2016/679
- titolare del trattamento: APSP “Giudicarie Esteriori” con sede in Bleggio Superiore (TN) fraz. S.
Croce 41;
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- finalità del trattamento: adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate
all’esercizio di poteri e facoltà di cui la APSP è competente;
- base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di
pubblici poteri;
- trattamento di categorie particolari di dati e/o dati personali relativi a condanne penali e reati:
il trattamento potrebbe riguardare dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” e/o
dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla
necessitò di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- modalità di trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante
misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32
del GDPR;
- obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato
conferimento comporta per l’amministrazione l’impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle
richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;
- comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati.
I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto
da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento,
dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati
conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella
misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e
nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso
la sede del titolare;
- durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di
legge;
- diritti dell’interessato: l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari
formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. Del Re.UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al
responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo
all’autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR;
- responsabile protezione dati (RPD): l’APSP “Giudicarie Esteriori” ha designato il proprio
responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo:
serviziodpo@upipa.tn.it.

IL DIRETTORE
Paolo Schönsberg

Allegato 1) quantitativi annui presunti;
Allegato 2) caratteristiche merceologiche e qualitative;
Allegato 3) modulo manifestazione di interesse.
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