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Prot. n. 5737      Scandiano, 21 ottobre 2014 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DIT-
TE DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA VENDITA DI GE-
NERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’, PRODOTTI PER IGIENE E 
PULIZIA, PRODOTTI PER L’INFANZIA A FAMIGLIE RESIDENTI IN CONDI-
ZIONI DI POVERTA’ - PERIODO 01.01.2015 – 31.12.2017 – CIG. 
5964213045. 
 

Il Servizio Sociale Associato dell’Unione Tresinaro Secchia intende procedere 

all’affidamento a terzi della vendita di generi alimentari di prima necessità, pro-

dotti per igiene e pulizia, prodotti per l’infanzia a famiglie residenti in condizioni 

di povertà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 27 del DLgs 

163/2006 e in ottemperanza al vigente Regolamento per le forniture ed i servi-

zi da eseguirsi in economia. 

A tal fine il Servizio Sociale Associato intende acquisire manifestazioni di inte-

resse per procedere all'affidamento di cui sopra di importo presunto pari ad € 
51.000,00 (Iva Esclusa). 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di in-

teresse per favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti in modo 

non vincolante per l'Ente; le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di 

comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offer-

ta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di inte-

resse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura concorsuale; si 

tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di soggetti da 

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza ai sensi della normativa sopra richiamata. 

Il Servizio Sociale Associato inviterà, sino alla concorrenza di cinque, gli ope-

ratori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e che a-
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vranno comunicato la propria manifestazione di interesse a partecipare entro 

la data del 6 novembre 2014. 

Gli operatori economici da invitare verranno individuati sulla base dell’ordine di 

arrivo della manifestazione d’interesse. A tal fine farà fede la data e l’ora del 

timbro del protocollo dell’Ente. 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura re-

lativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della 

successiva trattativa per l'affidamento del servizio per eventuali sopraggiunti 

impedimenti. 

L’affidamento avverrà previa gara informale con invito ai concorrenti individuati 

come sopra, con apposita lettera contenente elementi maggiormente dettaglia-

ti in merito al successivo svolgimento della procedura ed alle modalità di effet-

tivo espletamento del servizio e sarà aggiudicato sulla base dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sull’importo a base d’asta pari ad € 

51.000,00 (Iva Esclusa). 

Possono avanzare richiesta di partecipazione gli operatori economici in pos-

sesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. 

163/2006 e s. m. i. nonché degli ulteriori seguenti requisiti: 

- iscritti alla competente C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività attinenti 

all’oggetto della presente procedura di gara; 

- di aver svolto, nel triennio 2011/2013, almeno un servizio affine a quello 

previsto dall'avviso in oggetto, prestato a favore di un Ente Pubblico per un 

importo non inferiore ad € 17.000,00. 
La domanda di manifestazione di interesse, secondo lo schema allegato al 

presente avviso, di cui fa parte integrante, sottoscritta con firma autografa ori-

ginale dal legale rappresentante con allegata copia di un valido documento di 

riconoscimento, dovrà pervenire, in busta chiusa, all’Unione Tresinaro Secchia 

– Ufficio protocollo – Piazza della Libertà n. 6, Scandiano (RE) entro le ore 
12,00 del giorno 06 novembre 2014 a pena di esclusione, con una delle 
seguenti modalità: 
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 mediante servizio postale (a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-

mento); 

 mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati; 

 consegnato a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 

Per la comprova farà fede il timbro di ricevimento del protocollo. 

Non si accettano le domande pervenute fuori termine, incomplete o non firma-

te. 

L’Unione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunica-

zioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o di 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque impu-

tabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; a tale fine dovranno es-

sere comunicate tempestivamente mediante raccomandata A. R, eventuali 

variazioni di indirizzo. 

Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “ NON 
APRIRE - Manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da 
invitare per l’affidamento a terzi della vendita di generi alimentari di pri-
ma necessità, prodotti per igiene e pulizia, prodotti per l’infanzia a fami-
glie residenti in condizioni di povertà - periodo 01.01.2015 – 31.12.2017”. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di inoltrare l’invito a presentare offerta 

anche in caso di ricevimento di una sola manifestazione di interesse. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’impresa che avrà presenta-

to l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, in rapporto 

ai seguenti aggregati di valutazione: 

1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO; 

2) MIGLIOR PREZZO DI VENDITA DEI PRINCIPALI PRODOTTI di utilizzo 

quotidiano Indicati nello schema di seguito. 

1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO (Massimo punteggio conferi-
bile 50) 

La ditta dovrà presentare in lingua italiana, su carta semplice completa di data, 

timbro e firma in originale del legale rappresentante, una descrizione del servi-
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zio per la “VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ, PRO-

DOTTI PER IGIENE E LA PULIZIA, PRODOTTI PER L’INFANZIA A FAMI-

GLIE RESIDENTI IN CONDIZIONI DI POVERTA’”. 

La descrizione del servizio offerto dovrà contenere: 

a) sommaria descrizione dell’attività e/o della catena, con indicazione dei punti 

vendita disponibili sul territorio; 

b) organizzazione delle modalità di fruizione dei buoni, di accertamento delle 

condizioni di accesso e di fruizione del servizio da parte delle famiglie in coe-

renza con le indicazioni di cui agli articoli 2,3 e 5; 

c) descrizione della scontistica appositamente applicata e delle modalità di ac-

cesso a promozioni e offerte correnti. 

In particolare la suddetta descrizione dovrà essere redatta in modo da consen-

tire l’attribuzione dei punteggi indicati e dovrà essere comprensiva di: 

A) proposta di organizzazione del servizio (modalità di fruizione dei buoni, 

accertamento delle condizioni di accesso e di fruizione del servizio da 

parte delle famiglie) in coerenza con le indicazioni di cui agli articoli 2, 3 e 

5; Massimo punteggio conferibile 7, secondo il seguente schema: 

criterio Punteggio 
Organizzazione e modalità di fruizione complicata  Fino a 1 
Organizzazione e modalità di fruizione sostenibile Fino a 3 
Organizzazione e modalità di fruizione semplice Fino a 7 

 

B) Numero di punti vendita presenti sul territorio 

Massimo punteggio conferibile 30, secondo il seguente schema: 

criterio Punteggio 
Presenza di un solo punto vendita sul territorio di-
strettuale 

3 

Presenza di punti di vendita su due comuni del di-
stretto 

7 

Presenza di punti di vendita su tre comuni del distret-
to 

10 

Presenza di punti di vendita su quattro comuni del 
distretto 

18 

Presenza di punti di vendita su cinque comuni del di-
stretto 

25 

Presenza di punti di vendita su tutti i comuni del di- 30 
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stretto 
              

C) Scontistica applicata e accesso a promozioni e offerte correnti 

Massimo punteggio conferibile 13, secondo il seguente schema: 

criterio punteggio 
Nessuna scontistica applicata 0 
Sconto fino al 3% ogni € 100 di spesa  Fino a 5 
Sconto oltre il 3% ogni € 100 di spesa Fino a 8 
Riconoscimento di tutte le offerte e promozione cor-
renti 

+ 4 

Riconoscimento di punti spesa per raccolte promo-
zionali 

+ 1 

 

2) MIGLIOR PREZZO DI VENDITA DEI PRINCIPALI PRODOTTI (Mas-
simo punteggio conferibile 50) 

Il miglior prezzo dovrà essere calcolato con riferimento alla descrizione del 

bene e dovrà essere riferito al prezzo di listino, indipendentemente da e-

ventuali riduzioni temporanee per offerte e promozioni. La ditta indicherà, 

fra quelli disponibili nell’assortimento, il prodotto col prezzo più vantaggio-

so, indicandone la marca: 

 Bene Prezzo 
1 1 kg. di pasta  
2 1 kg. di zucchero  
3 1 Kg. riso  
4 1 kg di farina tipo 0  
5 1 kg di sale   
6 1 kg. passata da pomodoro  
7 6 uova  
8 1 kg. di biscotti  
9 1 kg. fagioli in scatola  
10 1 lt. Latte intero a lunga conservazione  
11 1 lt. Latte fresco  
12 6 bottiglie di acqua naturale da 2 lt.  
13 1 lt. Succo di frutta  
14 1 lt. Aceto  
15 1 lt. Olio extravergine di oliva  
16 1 lt. Olio di semi vari  
17 1 kg. lattuga  
18 1 kg. patate  
19 1 kg. carote  
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20 1 kg. zucchine scure  
21 1 Kg. mele  
22 1 Kg. pere   
23 1 kg. banane  
24 1 kg. pollo intero  
25 1 kg. bistecche di vitello  
26 1 kg. lonza di suino  
27 1 kg. prosciutto cotto al taglio  
28 1 kg. mortadella al taglio  
29 1 kg. gr prosciutto crudo  
30 3 mozzarelle  
31 1 confezione formaggini per bambini  
32 1 kg. parmigiano reggiano  
33 1 kg. burro  
34 2 vasetti di yogurt  
35 1 lt. Candeggina  
36 1 lt. detergente per stoviglie  
37 1 lt. detersivo liquido per bucato  
38 1 confezione shampoo  
39 1 confezione detergente liquido per mani  
40 1 dentifricio  
 TOTALE SPESA € A – miglior prezzo 

 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata secondo la seguente formula: 

 

   A (miglior prezzo) X C (punteggio massimo attribuibile) 

P (punteggio) =

 _________________________________________________________________ 

B (prezzo offerto da ciascuna ditta) 

 

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla 2° cifra decimale dopo la vir-

gola. La seconda cifra decimale, a sua volta, sarà arrotondata all’unità superio-

re se la terza cifra decimale sarà uguale o superiore a cinque. 

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto partecipante alla gara che avrà ottenuto 

il punteggio più alto. Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti 

dalla ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno 

e sono quindi integralmente recepiti nel contratto. Si procederà 
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all’aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida e in caso di 

uguale punteggio si procederà a sorteggio. 

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell’esame dell’offerta tecni-

ca (“DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO”), di richiedere alle imprese in 

gara ulteriori chiarimenti e delucidazioni sull’offerta tecnica stessa, allo scopo 

di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente 

alle disposizioni contenute nel d.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connes-

se alla procedura di affidamento del servizio. 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luca Benecchi, Dirigente del Servi-

zio Sociale Associato dell’Unione Tresinaro Secchia (tel.0522/998559 – fax 

0522/852304 - e-mail: l.benecchi@ssa.tresinarosecchia.it). 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito internet 

dell’Unione a far data dal 22/10/2014. 
 

Il Dirigente 

              Dott. Luca Benecchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


