COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso
VIA Vittorio Veneto, n. 23
31032 CASALE SUL SILE

Prot. 19486

Casale sul Sile, 08 novembre 2021

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI N. 1.000 (MILLE)
BUONI PASTO CARTACEI DEL VALORE NOMINALE DI € 5,16 (EUROCINQUEVIRGOLASEDICI) A
DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASALE SUL SILE.
PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI
Visto l’articolo 1, comma 7 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2001, che obbliga dal 1° gennaio 2017 le pubbliche
amministrazioni a far ricorso alle convenzioni Consip, qualora attive, per determinate categorie merceologiche;
Verificato che in Consip S.p.A. Società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi
informativi pubblici, non è attiva alcuna convenzione per la fornitura dei buoni pasto cartacei alla Regione Veneto ed
esiste una nota che recita che “l'attivazione è sospesa per contenzioso con probabile attivazione entro il I semestre 2022”;
Rilevato che ad oggi non è noto entro quando avverrà l’attivazione dell’edizione relativamente alla Regione Veneto per
la fornitura dei buoni pasto e l’Ente sta terminando le scorte dei buoni pasto, vi è l’urgenza di approvvigionamento
nell’immediato.
Il Comune di Casale sul Sile, pertanto, intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per
l’affidamento della fornitura di n. 1.000 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 5,16.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e pertanto non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; il presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta
al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar
seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il Comune di Casale sul Sile non è dotato di servizio mensa interno o convenzionato, pertanto ha in passato istituito un
servizio sostitutivo a mezzo buoni pasto. Considerato che la dotazione di buoni pasto a disposizione dei dipendenti del
Comune di Casale sul Sile si sta esaurendo, occorre predisporre quanto necessario per assicurarne la fornitura e per poter
inviare le richieste di approvvigionamento: n. 1.000 buoni pasto del valore nominale di € 5,16 ciascuno.
2. DURATA
La durata del presente affidamento è fissata a decorrere dal 8 novembre 2021 al 29 novembre 2021.
3. IMPORTO
Il corrispettivo presunto per l’intero periodo di affidamento del servizio è pari a € 5.370,00 (I.V.A. del 4% compresa, pari
a € 206,40).

4. REQUISTI DI PARTECIPAZIONE
4.1 Essere iscritti e presenti sul MEPA, – categoria “Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto”.
In caso di partecipazione in R.T.I. tutte le imprese partecipanti dovranno soddisfare il requisito del presente punto.
4.2 Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto
di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

4.3 Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori economici interessati dovranno:
- attestare l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura per l'attività competente;
- rispettare, nei confronti dei lavoratori, le normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, retributiva e di
prestazione del lavoro.
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno trasmettere apposita
domanda di partecipazione – (come da facsimile Allegato A) - con allegata copia fotostatica del documento di identità, in
corso di validità, del firmatario – sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri
necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) indirizzata al Comune di Casale sul Sile entro il termine
perentorio delle ore 23:59 del giorno 29.11.2021 tramite PEC all’indirizzo comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it.
Il recapito della domanda di partecipazione entro il termine fissato per la presentazione della stessa rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti, per cui il Comune di Casale sul Sile non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo,
la domanda medesima non venga recapitata entro il termine perentorio di cui sopra. Le domande pervenute in ritardo non
saranno prese in considerazione.
ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande faranno fede
esclusivamente la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio Protocollo del Comune di Casale sul Sile.
Decorso il termine utile per la presentazione delle domande, non è riconosciuta valida alcuna altra domanda, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di domanda precedente.
Non saranno ammesse le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale sopracitato;
- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti, che dovranno essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati dall'Amministrazione, in occasione
della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione in
modo non vincolante per l’Ente committente; la manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare la
disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per l’oggetto dell’appalto. L’Ente si riserva pertanto, la facoltà di
sospendere, modificare o annullare la presente procedura esplorativa, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
6. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Il Comune di Casale sul Sile provvederà a invitare alla procedura i soggetti che abbiano presentato una candidatura entro
il termine e con le modalità indicate nel presente avviso. Verrà richiesta la formulazione di un preventivo, elaborato sulla
base delle informazioni fornite nel foglio condizioni. La procedura verrà poi successivamente conclusa mediante trattativa
diretta sul MEPA con l’operatore che ha presentato il minor prezzo, trattandosi di un servizio con caratteristiche
standardizzate.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di
interesse.
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso di manifestazione di interesse,
potranno essere richiesti al Comune di Casale sul Sile.
Le richieste dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente via e-mail all'indirizzo
protocollo@comunecasale.tv.it o PEC all'indirizzo comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it e dovranno pervenire entro e
non oltre il termine delle ore 23:59 del giorno 29.11.2021.
Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.
Tutte le comunicazioni verranno trasmesse via email o PEC.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la
procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal
D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE n. 679/2016:
- il Titolare del trattamento è il Comune di Casale sul Sile, Via Vittorio Veneto, 23 – 31032 Casale sul Sile (TV) - Tel:
0422.784511 - Posta Certificata: comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it;
- Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Ditta MATCH di Massimo Giuriati & C. sas – Via G. Allegri 9 –
30174 Mestre Venezia Riferimento telefonico: 0422.784511 – E-mail: dpo@comunecasale.tv.it;

- I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge ed ai fini del procedimento per il quale sono
resi;
- Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.
- I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi;
- I dati raccolti non saranno diffusi ma potranno essere oggetto delle comunicazioni necessarie e che quindi potranno
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. In ogni
momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione
del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento; j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo. Il Suo rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e
necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificatamente richiesto o dovuto.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del trattamento o al
Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
L’avviso è pubblicato sul sito internet www.comunecasale.tv.it all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione
Trasparente, sotto sezione “bandi e contratti”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il
Responsabile dell’Area II – Servizi finanziari – dott. Giorgio Casonato.
Per informazioni: referente Ufficio Personale 0422.784517 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 12:00.

IL RESPONSABILE DI AREA II
Servizi Finanziari
dott. Giorgio CASONATO
firmato digitalmente

rif.: dott. Giorgio Casonato – Area II – tel. 0422 784503 - giorgio.casonato@comunecasale.tv.it – comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it

Allegato (A
Al Comune di Casale sul Sile
Via Vittorio Veneto, 23
31032 – Casale sul Sile (TV)
PEC: comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it
scadenza: ore 23:59 del 29.11.2021
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSERIMENTO NELL'ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO D I
N. 1.000 (MILLE) BUONI PASTO CARTACEI DEL VALORE NOMINALE DI € 5,16
(EUROCINQUEVIRGOLASEDICI) A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASALE SUL
SILE.

Il sottoscritto______________________________________________________________________ nato a
_________________________ il _________________ Codice Fiscale ___________________________
in qualità di legale rappresentante, procuratore, altro
(specificare) ____________________________________________________________________________
ragione sociale _________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________
Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________
e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________
Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________
Partita IVA ___________________________________ C.F. _____________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per l’inserimento nell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento indicata.
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

 di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 4.1 dell'avviso di manifestazione di interesse
(essere iscritti e presenti nel MEPA, categoria “Servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto”).
In caso di partecipazione in R.T.I. tutte le imprese partecipanti dovranno soddisfare il requisito del presente punto.
 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 4.2 dell'avviso di manifestazione di
interesse (insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016);
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti all'art. 4.3 dell'avviso di manifestazione di
interesse;
di aver preso visione delle disposizioni contenute nell’Avviso di manifestazione di interesse;
di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo di posta
elettronica certificata ___________________________________;
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa amministrazione si riserva
di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che
i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere all’affidamento del servizio;
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Allegato (A
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D. Lgs. n.
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed
esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta
motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.
………………………., lì …………………….

Firma del Legale rappresentante
.........................................

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta (anche digitalmente se l'invio avviene tramite pec) dal legale
rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare la DITTA/Cooperativa, mediante delega o procura o
mandato d’agenzia da allegare contestualmente in copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice
di valido documento di identità del sottoscrittore.
N.B.: Alla domanda di partecipazione NON va allegata ulteriore documentazione.
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