
ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO   
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63066 GROTTAMMARE (AP) 
Tel. e Fax: 0735 634626 - E-Mail: fondazionepelagallo@libero.it - PEC: asppelagallo@pec.it 

 

 
 

A V V I S O 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
FORMAGGI DA TAVOLA PER LA MENSA DELL’A.S.P. CONTESS A MADDALENA 
PELAGALLO DI GROTTAMMARE. PERIODO 01.10.2019/30.09.2021  
 
 
Art. 1 –Oggetto del servizio 
L’A.S.P. contessa maddalena Pelagallo di Grottammare (AP), nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità del 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende effettuare una indagine di mercato conoscitiva 
finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento della fornitura di 
formaggi da tavola per la mensa della residenza per anziani, per un periodo di anni 2 (due) dal 
01.10.2019 al 30.09.2021 e per le tipologie e le quantità approssimative individuate nell’allegato 
prodotti richiesti . 
 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma 
viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente informativo e 
pertanto non vincola in alcun modo l’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo. 
 
L’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero 
massimo di 5 (cinque) operatori, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. 
  
Art. 2 – Amministrazione aggiudicatrice  
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: A.S.P. Contessa Maddalena Pelagallo - 
Contrada Granaro n. 6 - 63066 Grottammare (AP) – C.F.: 82000650448 - P.IVA: 00905000444 - 
Tel. 0735634626 - Email: fondazionepelagallo@libero.it - PEC: asppelagallo@pec.it 
Responsabile del Procedimento: Crusco Giovanni - Contatti: Tel.: 0735634626 - Email: 
fondazionepelagallo@libero.it  -  PEC: asppelagallo@pec.it  

 
Art. 3 - Importo complessivo a base di gara 
L’importo complessivo a base di gara per il citato affidamento della fornitura di formaggi da tavola, 
per un periodo di anni 2 (due), è stimato in €. 23.100,00, oltre IVA nella misura dovuta per legge e 
verrà finanziato interamente con fondi propri dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo. 
 
Art. 4 –Requisiti richiesti per l’affidamento del servizio 
I requisiti chiesti per la partecipazione alla presente gara informale sono:  

1. Essere abilitati ad effettuare la fornitura di formaggi da tavola; 

2. Essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il settore di competenza;  

3. Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 (codice degli appalti 
pubblici) e di ogni altra situazione che possa determinare l’incapacità di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione.  



4. Qualora dovesse risultare che i soggetti che hanno manifestato l’interesse, in possesso dei 
requisiti richiesti, dovessero essere in numero superiore a cinque, si individueranno cinque 
soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato il giorno 5 settembre 2019 
alle ore 10 presso l’ufficio amministrativo dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo. 
Il servizio sarà successivamente affidato, tra i cinque invitati, al soggetto che presenterà 
l’offerta più bassa. 
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse si provvederà all’affidamento diretto 
da parte del Direttore. 
Qualora invece dovesse manifestare l’interesse un solo soggetto in possesso dei requisiti 
richiesti, l’invito a presentare l’offerta verrà rivolto solo a questi e successivamente le verrà 
affidato l’incarico se l’offerta sarà ritenuta vantaggiosa per questa Amministrazione.   

 
Art. 5 -Criterio di aggiudicazione 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 
C) del d.lgs. 50/2016. 
 
Art. 6 –Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 
I soggetti interessati a svolgere il servizio in oggetto potranno manifestare il proprio interesse 
presentando apposita istanza, da compilarsi preferibilmente sul fac-simile Allegato A, entro e non 
oltre il giorno venerdì 04/09/2019, ore 12,00 e con allegata fotocopia del proprio documento 
d’identità in corso di validità. 
L’istanza dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità: 
• In busta chiusa, a mezzo del servizio postale, agenzia di recapito o mediante consegna a mano 

presso l’ufficio protocollo dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo –Contrada Granaro n. 6 
-63066 Grottammare (AP).  

• Posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo: asppelagallo@pec.it con 
trasmissione da indirizzo di posta elettronica certificata. 

Resta stabilito e inteso che: 
• Il termine del recapito delle istanze trasmesse a mano, mediante agenzia di recapito o a mezzo 

del servizio postale, rimane di esclusivo rischio del mittente; 
• Per le istanze presentate tramite PEC farà fede la data e l’ora di avvenuta consegna; 
• L’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento 

il procedimento senza che i richiedenti di partecipazione alla selezione possano avanzare pretese 
di qualunque genere; 

• La manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo l’A.S.P. contessa 
Maddalena Pelagallo; 

• Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in 
materia di contratti pubblici. 

 
Art. 7 -Informazioni 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno contattare il responsabile del procedimento Sig. 
Crusco Giovanni (tel. 0735.634626).  
 
Art. 8 -Pubblicazioni 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza verrà 
pubblicato a decorrere dalla data del 27.08.2019 fino al giorno 04.09.2019 nel sito istituzionale 
internet dell’A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo (www.pelagallo.it) nella sezione Manifestazioni 
di interesse (presente nella home page) ed all’interno della sezione Amministrazione Trasparente 
(Bandi di gara e contratti); nelle citate sezioni troveranno risposta eventuali quesiti e saranno 
pubblicate eventuali rettifiche, chiarimenti e precisazioni relativi al presente avviso. 
 



Art. 9 –Trattamento dei dati personali 
I dati personali dell'utente sono utilizzati dall’A.S.P. Contessa Maddalena Pelagallo, che ne è 
titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal 
Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.  
 
      Grottammare, 27/08/2019  
 
                                                                                            Il DIRETTORE  
                                                                                           Giovanni Crusco   
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A fac simile istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse. 
 
 


