Casa di Riposo
Serse Panizzoni
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PARTECIPARE
ALLE PROCEDURE INDETTE DALL’ENTE PER L’AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI PER L’ANNO 2019.
IL DIRETTORE
Premesso che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento,
ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per favorire la partecipazione
e o a consultazione di maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
RENDE NOTO
che questo Ente intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici
qualificati operanti sul mercato al fine di individuare un insieme di soggetti da cui attingere i
nominativi da interpellare per le procedure di affidamento sotto la soglia del valore di 40.000,00= ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, e del Regolamento dell’Ente sugli acquisti
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 19.02.2018 per l’affidamento di
forniture e/o servizi occorrenti all’Ente.
Si precisa sin d’ora che per i servizi/forniture per i quali sia attivo un bando in ME.PA., i relativi
affidamenti avverranno esclusivamente ricorrendo alla predetta piattaforma.
La manifestazione d’interesse non vincola l’Amministrazione a procedere all’affidamento, ma ha
l’unico scopo di individuare ditte disponibili ad essere invitate a presentare l’offerta per l’affidamento
delle seguenti forniture/servizi.
DESCRIZIONE
SERVIZIO/FORNITURA
Fornitura
detergenti
lavastoviglie - lavatrici

DURATA PRESUNTA

IMPORTO COMPLESSIVO
STIMATO ANNUO

per 3 anni

€ 6.000,00 annui

Servizio di manutenzione e 3 anni
assistenza su software e
hardware

€ 5.000,00 annui

Manutenzioni centrali termiche 3 anni
edificio sede e minialloggi

€ 5.000,00 annui

Manutenzione
elettrico

€ 10.000,00 annui

impianto 2 anni
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Fornitura bulloneria materiale 3 anni
idrosanitario
Servizio
speciali

smaltimento

€ 5.500,00 annui

rifiuti 3 anni rinnovabile di ulteriori 3 € 2.500,00 annui
anni

Manutenzione idrauliche

2 anni rinnovabile di ulteriore 1 € 6.000,00 annui
anno

Fornitura materiale elettrico

2 anni rinnovabile di ulteriori 1 € 5.500,00 annui
anno

Acquisto indumenti da lavoro 2 anni
(divise e calzature)

€ 14.000,00 per l’intero biennio

Fornitura ricambi specifici per 2 anni rinnovabile di ulteriori 2 € 3.000,00 annui
Unità trattamento Aria
anni
Manutenzione e riparazione 3 anni
attrezzature da cucina e
lavanderia

€ 3.000,00 annui

Manutenzioni edili

€ 5.000,00 annui

Affidamento
cancelleria
Manutenzioni
ascensori

2 anni

fornitura 2 anni rinnovabile di ulteriori 2 € 5.000,00 annui
anni
periodiche 3 anni

€ 6.000,00 annui

Fornitura detergenti e materiale 2 anni
per pulizia superfici e pavimenti

€ 10.000,00 annui

Fornitura materiale monouso 2 anni
per la cucina e per la
pulizia/igiene

€ 10.000,00 annui

Fornitura sale per lavastoviglie e 3
anni
liquido per addolcitore
rinnovabile

eventualmente € 2.500,00 annui

Fornitura ricambi per letti

eventualmente € 12.000,00 annui

1
anno
rinnovabile
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta utilizzando l’omonimo modello (allegato 1) dovrà pervenire
esclusivamente via PEC all’indirizzo: sersepanizzoni@verimail.it e dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’operatore economico che si candida e corredata da documento di
riconoscimento valido.
La manifestazione di interesse dovrà:
1. Indicare se l’operatore economico è o non è iscritto in MEPA e, in caso di iscrizione, elencare
i bandi per i quali ha ottenuto l’iscrizione;
2. Essere accompagnata da una copia del curriculum aziendale dal quale si evincano in modo
inequivocabile l’organizzazione aziendale, l’esperienza pregressa in servizi analoghi a quelli
per i quali di presenta manifestazione di interesse, il possesso delle eventuali certificazioni
ed ogni altro elemento utile a descrivere la professionalità dell’azienda stessa.
Si precisa sin d’ora che la scadenza del presente avviso è fissata per il 21.12.2018. In ogni caso per
gli affidamenti le cui procedure verranno attivate prima di tale data, verranno presi in considerazione
gli operatori economici che a quella data avranno manifestato interesse.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo on-line sotto la voce bandi e contratti del sito istituzionale
dell’Ente, all’indirizzo web: www.sersepanizzoni.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Segretario-direttore Dott.ssa Dalla Pozza Maddalena.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni contattare la responsabile dell’ufficio acquisti sig.ra Slaviero Francesca al
numero 0444/611200 int. 1, dal lunedì al venerdì con orario 09-12.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del GDPR Privacy del 25/5/2018 visto il Regolamento 679/2016, la ditta partecipante
autorizza l’Ipab “Serse Panizzoni” alla raccolta e al trattamento dei dati esclusivamente per la finalità
inerenti la gestione delle procedure di cui al presente avviso.

Il Segretario – Direttore
Dalla Pozza dott.ssa Maddalena
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