CENTRO SERVIZI ANZIANI DI CHIOGGIA
“Felice Federico Casson”
Via del Boschetto n. 4/F – 30015 Chioggia (VE) * C.F. e P.I.: 02148450279 www.ipachioggia.it ;
ipachioggia@legalmail.it

Chioggia, 12 Febbraio 2018
Prot. n. ………517…………

AVVISO DI AVVIO GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEI
MACCHINE DISTRIBUTRICI PER COLAZIONE PER IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE DELL’ENTE.
CIG Z8021F70DB.
Il Centro Servizi Anziani di Chioggia F. F. Casson, con sede in Via del Boschetto 4/f – 30019
Chioggia (VE), nel rispetto della normativa vigente, con Decreto n. 26 del 02/02/2018, ha deciso di
acquistare 6 macchine distributrici per le colazioni e due mobiletti porta distributore, da collocare nei
rispettivi piani di residenza.
La fornitura comprende lo smontaggio di quelli in essere, l’installazione dei nuovi distributori ed il
ritiro di quelli usati, al fine dello smaltimento:
L’ammontare complessivo presunto dell’appalto è di € 22.100,00, oltre l’IVA dovuta.
La fornitura delle sei macchine distributrici sarà fatta secondo il seguente cronoprogramma: quattro
nell’anno 2018 e due all’inizio dell’anno 2019;

Non sono ammesse offerte in aumento.
L’indagine di mercato ai fini dell’individuazione della ditta per la successiva fornitura.
Laggiudicazione sarà eseguita tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 Valutazione delle schede tecniche valorizzando le proposte migliorative rispetto a quelle
minime indicate nel Capitolato Tecnico, tenendo in considerazione le necessità organizzative
dei nuclei.
 Prezzo delle macchine distributrici e dei mobiletti porta distributori.
L’individuazione della ditta potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta.
L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del 28 Febbraio
2018, mediante PEC istituzionale: www.ipachioggia@legalmail.it.
Per poter essere ammessi a partecipare, ciascun offerente, dovrà produrre la seguente
documentazione:
 Allegato A: Richiesta di partecipazione a gara.
 Schede tecniche dei distributori proposti.
 Allegato B: Offerta economica conforme all’Allegato B, firmato digitalmente.

L’Ente si riserva la facoltà di revocare od annullare totalmente o parzialmente, la gara e
conseguentemente di non pervenire all’aggiudicazione della fornitura.
Tutti gli elementi indicati in sede di offerta, vincolano l’offerente medesimo in caso di
aggiudicazione agli obblighi contrattuali da assumere col Centro Servizi Anziani di Chioggia.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico Arch. Laura Zennaro
Responsabile del Procedimento, telefonando al 041-4966855 int. 114, cell. 333-8229224 dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì, oppure tramite mail tecnico@ipachioggia.it .
In allegato:
 Capitolato Tecnico
 Allegato A: Richiesta di partecipazione.
 Allegato B: Modulo offerta economica.

F.to L’ECONOMO
Fernando Chiericato

