AVVISO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) DEL D. LGS. 50/2016 RELATIVO ALLA RICERCA DI
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI VARI (ALIMENTARI E NON) PER LA CUCINA
DI VILLA SERENA SRL PER 01 (UNO) ANNI DAL 1° MARZO 2019 AL 28/02/2020

Villa Serena S.r.l., Società con il Comune di Montefiascone come socio unico certificata UNI EN ISO
9001:2015, deve periodicamente espletare delle ricerche di mercato in base alle quali affidare le varie
forniture e/o servizi necessari per il funzionamento della R.S.A. – Casa di Riposo Villa Serena che
attualmente ospita circa 150 pazienti ed occupa oltre 95 dipendenti.
Entro il mese di febbraio 2019 dovrà essere espletata una ricerca di mercato per affidare la fornitura a Villa
Serena Srl di generi vari alimentari e non (pasta, conserve, surgelati, carne fresca e congelata, condimenti,
olio extra vergine di oliva, farina, film per alimenti, buste congelatore, tovaglioli ecc.) necessari per il
funzionamento della cucina di Villa Serena Srl.
La fornitura non sarà affidata in esclusiva ad una sola ditta (comunque al massimo a n° 03 ditte), Villa
Serena S.r.l. acquisterà i soli prodotti del listino proposto da ciascuna ditta (da presentare nei modi e
tempi che verranno stabiliti) che saranno ritenuti più convenienti.
La fornitura parziale dei generi sopra indicati sarà affidata per 01 (UNO) anni sulla base delle risposte e dei
preventivi pervenuti, nel rispetto delle condizioni che saranno indicate nella documentazione inviata alle
ditte unitamente all’invito a partecipare alla ricerca di mercato, previa verifica della regolarità della
documentazione inviata; la Società Villa Serena S.r.l. si riserva la facoltà di procedere tramite affidamento
diretto della fornitura comparando le offerte pervenute e comunque invitando le ditte, tra quelle che
avranno manifestato interesse a partecipare alla ricerca di mercato, che a suo insindacabile giudizio
saranno ritenute idonee.
Le ditte eventualmente interessate ad essere invitate in relazione alla suddetta ricerca di mercato possono
inviare le loro manifestazioni di interesse all’indirizzo email PEC villaserenasrl.indaginidimercato@pec.it
(anche da una casella di posta elettronica non certificata); contemporaneamente alla manifestazione di
interesse le ditte dovranno richiedere l’iscrizione all’albo fornitori di Villa Serena Srl allegando la necessaria
documentazione (visura camerale recente, D.U.R.C. in corso di validità, riepilogo dati aziendali, telefono,
email, iban, certificazioni possedute ecc.).
Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è la Presidente del C.d.A. e Amministratrice Delegata di
Villa Serena Srl contattabile presso Villa Serena al n° 0761 826964 oppure all’ indirizzo email
elisabettaferrari@villaserenarsa.eu
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla ricerca di mercato oggetto del presente avviso e tutti i
documenti necessari per l’iscrizione all’Albo Fornitori di Villa Serena Srl dovranno pervenire, con le
modalità sopra indicate, entro e non oltre il 15/01/2019.

La Società Villa Serena Srl inviterà alla ricerca di mercato sopra indicata le ditte già iscritte al proprio Albo
Fornitori, quelle già contattate per l’affidamento dell’appalto in scadenza e quelle che avranno
manifestato interesse che a proprio insindacabile giudizio saranno ritenute idonee; tuttavia, nel caso che
le manifestazioni di interesse ricevute siano ritenute numericamente insufficienti, Villa Serena Srl si
riserva la facoltà di invitare anche altre ditte specializzate presenti sul mercato che pur non hanno
manifestato interesse a partecipare alla ricerca di mercato relativa al presente avviso.
Montefiascone

18/12/2018
LA PRESIDENTE DEL C.d.A. e AMMINISTRATRICE DELEGATA
(Dottoressa Elisabetta Ferrari)

