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Prot. n. 1139 

Del 28.12.2020   All’Albo On Line del Comune di Bisignano  

   sito http://www.comune.bisignano.cs.it   

 

 

AVVISO PUBBLICO 
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate al servizio di fornitura derrate 

alimentari, per l’anno 2021, presso la Casa di Riposo “V. Giglio” con annessa Casa Famiglia. 

PREMESSO 

 che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse 

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non 

vincolante per la Bisignano Servizi s.r.l. in Liquidazione; 

 che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-

concorsuale o gara d'appalto di evidenza pubblica, in quanto trattasi di una indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché del rispetto del principio 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsti dall’art. 30 c.1 D. Lgs. 16 aprile 2016 n. 50 

(Codice degli Appalti) e successive modifiche ed integrazioni;  

 che la “Bisignano Servizi s.r.l. in Liquidazione” intende creare un elenco di fornitori in 

possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, in seguito ad invito 

a partecipare alla procedura in oggetto citata; 
 che la Società si riserva di individuare gli operatori in possesso dei requisiti, ai quali sarà 

chiesto, con lettera d’invito, di presentare regolare offerta; 

 VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 

proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di 

procedure per l’affidamento, ex art.36 del D. lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

 VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019 - 

Aggiornamento al decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 delle Linee guida n. 4, di attuazione 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recanti: «Procedure per l'affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». 
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IL LIQUIDATORE 

Con il presente avviso, chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio 

interesse  - come da modello allegato 1 - ad essere invitati alle procedure selettive avviate in 

applicazione degli articoli 30 e 36 comma 2, lettera a) / b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento della fornitura di derrate alimentari:  
 

 LOTTO 1 :  GENERI ALIMENTARI DIVERSI;  

 LOTTO 2 : CARNI FRESCHE; 

 LOTTO 3 : FRUTTA E VERDURA; 

 LOTTO 4 : PRODOTTI LATTIERI E CASEARI; 

 LOTTO 5 : PESCE E FRESCO E SURGELATO; 

 LOTTO 6 : PRODOTTI PER LA PULIZIA; 

 LOTTO 7 : PRODOTTI PARAFARMACEUTICI; 

A) OGGETTO DELLA FORNITURA : 

Fornitura di derrate alimentari per il servizio mensa della Casa di Riposo con annessa Casa 

Famiglia “V. Giglio” nel corso dell’anno 2021; 

B) FASE DI AFFIDAMENTO : 

La fase di affidamento coinvolgerà soltanto l’operatore economico che avrà presentato 

l’offerta più conveniente, sul lotto interessato;  

C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE : 

Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/16 

aventi i seguenti requisiti: 

1. idoneità professionale: i richiedenti dovranno attestare l’iscrizione al Registro della 

Camera di commercio per le categorie di attività che comprendono quelle di cui al presente 

affidamento e l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

2. Iscrizione Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.; 

3. Insussistenza delle cause di esclusione previste dal Codice degli Appalti ex D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

4. Di disporre di tutta l’attrezzatura tecnica e delle risorse umane necessarie al fine di 

consegnare in modo integro i prodotti freschi. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE : 

Le manifestazioni di interesse devono indicare il lotto a cui si intende partecipare e devono essere 

mailto:bisignanoservizisrl2@gmail.com
mailto:bisignanoservizi@legalmail.it


BISIGNANO SERVIZI srl 
in Liquidazione 

Sede Legale : Piazza Collina Castello, 1   87043 – BISIGNANO 
Sede Operativa : Corso Italia, 93   87043 - BISIGNANO 

P. Iva 02924790781 - Tel. 0984.951694 – Codice Univoco TULURSB 
Mail : bisignanoservizisrl2@gmail.com – Pec : bisignanoservizi@legalmail.it 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

inviate a mezzo PEC all’indirizzo: bisignanoservizi@legalmail.it  oppure, in busta chiusa, all’indirizzo 

“Bisignano Servizi s.r.l. in Liquidazione” Corso Italia, n.94 - 87043 - Bisignano (Cs), entro le ore 

12:00 del 09.01.2021” ; 

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente 

avviso o pervenute dopo la scadenza. 

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a/r non si terrà conto della data di spedizione delle 

richieste, ma solo dell’ora e del giorno in cui perverranno all’indirizzo indicato.  

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse Analizzato al servizio di fornitura derrate alimentari, fino a dicembre 

2019, presso la Casa di Riposo “V, Giglio” con annessa Casa Famiglia”. 

Saranno invitate alla procedura di selezione tutte le ditte che avranno manifestato l’interesse al 

seguente avviso. 

 

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE : 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse le domande: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza ore (12.00 del 09.01.2021); 

b) Prive della firma del titolare-rappresentante legale sull’allegato al presente Avviso. (All. 1 

Domanda manifestazione interesse); 

c) Con il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

La Società informa che i dati fomiti da coloro che parteciperanno saranno trattati, ai sensi dell’art. 

13 della L. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse alla manifestazione di 

interesse. 

PUBBLICAZIONE AVVISO : 

Il presente avviso è pubblicato presso l’albo pretorio on line del Comune di Bisignano. 

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI : 

Contattare 0984.951694 

Il Liquidatore 

   Marcello Belmonte 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO 

Documento privo di firma perché gestito in formato digitale art.3 co.2 D.Lgs. n.39 del 12.02.1993 - 

G.U. n. 42 

mailto:bisignanoservizisrl2@gmail.com
mailto:bisignanoservizi@legalmail.it
mailto:bisignanoservizi@legalmail.it

