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ALLEGATO 1)  

   

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 

CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DOLCIARI PER 

S. NATALE ULTRAOTTANTENNI E S. LUCIA ANZIANI CASA DI RIPOSO 
  

Questa Amministrazione rende noto l’intento di compiere un’indagine di mercato con richiesta di offerta a scopo 

esplorativo al fine di individuare un operatore economico per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di prodotti dolciari per omaggiare gli anziani ultraottantenni 

residenti e i degenti della locale Casa di Riposo.  

A tal fine si invitano tutti gli operatori economici interessati a proporre la propria candidatura, in conformità delle 

prescrizioni contenute nel presente avviso mediante compilazione e sottoscrizione della documentazione allegata.  

  

Stazione appaltante e relativa qualificazione   
Comune di Calcio (Provincia di Bergamo) – Area Servizi alla Persona – via Papa Giovanni XXIII, 40. 24054 Calcio 

(BG).   

Responsabile del procedimento – RUP è la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona Rag. Bariselli Claudia Cinzia 

Telefono 0363/968444 - Fax 0363/906246  
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it  

Sito Internet: www.comune.calcio.bg.it  

Codice di iscrizione all'AUSA: 0000161754  
  

Oggetto   
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cui all’allegata scheda descrittiva (allegato 2) 

 

Importo stimato della fornitura 

L’importo massimo a base d’appalto è di € 1.600 (al netto di IVA) 

  

Finanziamento e modalità di pagamento della fornitura:   
L’intervento sarà finanziato con mezzi ordinari di bilancio. Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno 
effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale 

che l’aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l’aggiudicatario 

dovrà dare comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza 

di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento.  
  

Procedura di gara   
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa presente indagine di mercato.  

  

Criterio di selezione delle offerte   
Criterio del prezzo più basso sull’importo complessivo a base d’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Il servizio sarà affidato al concorrente che, in sede di candidatura, avrà effettuato la migliore offerta complessiva. 

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché la 

stessa sia ritenuta congrua e conveniente.  

In caso di due o più offerte di uguale importo, si procederà a sorteggio.  
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È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

  

Requisiti  
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
I partecipanti devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Ulteriori informazioni 
 Si precisa che:  

• non saranno presi in considerazione preventivi di spesa parziali o con quotazioni complessive superiori 

all’importo della base d’asta;  

• in caso di affidamento, il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 
32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016;  

• tutte le eventuali spese relative alle imposte da assolvere per la gestione del contratto, nonché le spese 

di bonifico per i pagamenti, saranno a carico dell’operatore economico affidatario.  
  

L'Ente si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo affidamento della fornitura. Nulla potrà, pertanto, 
pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a 

qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire all’Amministrazione, 

nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  

 

Modalità di presentazione delle candidature e delle offerte - Apertura buste 
La manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati, comprensiva del preventivo di spesa, 

redatta secondo l’apposito facsimile (allegato 3), dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12/11/2020 in 

busta chiusa all’indirizzo: COMUNE DI CALCIO- UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA- Via Papa Giovanni XXIII°, 40- 

24054 CALCIO (Bg).  
All’esterno della busta dovrà essere indicata la dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E OFFERTA PER LA 

FORNITURA DI PRODOTTI DOLCIARI PER IL S. NATALE ULTRAOTTANTENNI E LA S. LUCIA DEGENTI CASA DI 

RISPOSO” NON APRIRE. 

Faranno fede la data e l’ora del protocollo comunale di ricezione. 
 Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse/offerte pervenute dopo tale scadenza o con modalità diverse. 

 

Tutte le buste delle offerte pervenute al protocollo nei termini indicati verranno aperte il giorno 12/11/2020 

alle ore 13,00 da parte del Responsabile dell’area Servizi alla Persona, o persona dalla stessa delegata, assistita da 

2 testimoni individuati all’interno del personale in servizio. 

Coloro che hanno presentato manifestazione di interesse/offerta potranno presenziare all’apertura.  

  

Informazioni supplementari   
Il responsabile del procedimento è la Rag. Bariselli Claudia Cinzia, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del 

Comune di Calcio.   

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso l’Ufficio Servizi alla Persona telefonicamente al numero 

0363/968444 int. 2, oppure tramite e-mail all’indirizzo cinzia.bariselli@comune.calcio.bg.it.   

  

Trattamento dei dati personali   
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., e del Regolamento europeo GDPR 2016/679.  



  

COMUNE DI CALCIO   
     PROVINCIA DI BERGAMO   

Via Papa Giovanni XXIII, 40 – Cap. 24054   
Centralino  0363/968444 - Telefax 0363/906246 e-

mail: info@comune.calcio.bg.it - www.comune.calcio.bg.it 

Cod.Fiscale e P.Iva 00372530162  
PEC: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it  

AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

 

 

Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e della loro riservatezza.  

 
I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale gli stessi vengono resi.  

  

 

 

Calcio, 6/11/2020  

  

   Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  

       Claudia Cinzia Bariselli  

  

  

 

 

Allegati 2:  

• Istanza di partecipazione contenente la dichiarazione  

• Scheda descrittiva della fornitura 


