
 

 
U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITÀ TELEMATICA PER 

LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PANETTERIA OCCORRENTI ALL’AZIENDA SANITARIA 

UNICA REGIONALE MARCHE – AREA VASTA N. 2 STRUTTURA OSPEDALIERA DI FABRIANO 

(N. CIG 7457077E99) ED OSPEDALE DI COMUNITÀ DI SASSOFERRATO (N. CIG 7457089882)  
 

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo n. 50/2016, stante determina 

d’approvazione da parte del Direttore della Area Vasta 2 n. 672 del 04/05/2018, si rende noto che l’ASUR 

Marche / Area Vasta n. 2 procederà, in tempi brevi, ad espletare presso la piattaforma digitale del Mercato 

Elettronico (Bando BENI – Sfarinati, pane e sostitutivi del pane) posti a disposizione delle Pubbliche 

Amministrazioni dalla Consip SPA, debita procedura di gara finalizzata alla fornitura (della durata di anni 5) 

di prodotti di panetteria per la Struttura Ospedaliera di Fabriano e l’Ospedale di Comunità di Sassoferrato, in 

conformità a quanto richiesto dal capitolato di appalto / disciplinare di gara. 

 

La base d’asta del presente appalto, si intende fissata in complessivi € 104.000,00 esclusa IVA (di cui € 

78.000,00 + IVA per la Struttura Ospedaliera di Fabriano ed € 26.000,00 + IVA per l’Ospedale di Comunità 

di Sassoferrato).  

 

L’appalto – a 2 singoli lotti – sarà aggiudicato ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del Decreto Legislativo n. 

50/2016, secondo il criterio del minor prezzo calcolato in ragione del maggior ribasso applicato alla base 

d’asta. 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le imprese interessate saranno tenute a presentare 

– perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/05/2018 – ed unicamente a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo: sara.pantaloni@sanita.marche.it, propria espressa candidatura.  

La ricezione e la leggibilità delle e-mail, si intendono ad esclusivo rischio del mittente, il quale – se di 

interesse – sarà tenuto a verificarne la corretta acquisizione (e la comprensibilità/leggibilità dei contenuti) da 

parte del Responsabile del Procedimento. Non costituisce valido titolo, rispetto al termine di scadenza 

fissato per la ricezione delle manifestazioni di interesse la marcatura digitale di partenza. Oltre il 

suddetto termine non sarà presa in considerazione alcuna altra manifestazione di interesse, anche se 

sostitutiva di altra precedente. 

 

Tutta la documentazione utile a partecipare alla presente procedura di gara, sarà trasmessa agli operatori 

economici interessati – successivamente alla scadenza dei termini di cui sopra – unicamente mediante invio 

telematico della stessa presso la piattaforma digitale MEPA nell’ambito della predisponenda RDO. I dati 

raccolti ai fini dell’espletamento del presente procedimento di gara saranno trattati dalla Area Vasta n. 2 

conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003). 

 

Il presente avviso costituisce – ad ogni effetto – parte integrante e sostanziale della procedura concorsuale in 

argomento. Si intendono assolti gli oneri relativi ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, proporzionalità e parità di trattamento di cui al citato Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 

 
Punto di contatto U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2 Fabriano Via F. Turati n. 51, 

60044 FABRIANO (AN) – tel. 0732.634159 fax 0732.634115 – sara.pantaloni@sanita.marche.it ; 

 

Le imprese concorrenti dovranno possedere i requisiti richiesti – a pena di esclusione dalla presente 

procedura – sin dal momento della presentazione della offerta economica e saranno tenute ad attestare detto 

possesso mediante sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica (allegato 1 al disciplinare di gara). 

 

       IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

       dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 
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