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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 
CONTESTUALE PRESENTAZIONE DI OFFERTE DA PARTE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CASEARI DA DESTINARE 
ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI SERALI  DELLA MENSA SAN LORENZO 
DELLA CARITAS DIOCESANA DI  AVEZZANO – ATTIVITA’ PREVISTA NEL  
PROGETTO “DIRITTI WELFARE” PROMOSSO DALLA PARTNERSHIP 
COSTITUITA DAL COMUNE DI AVEZZANO (ENTE CAPOFILA), DAL 
COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI E DALLA CARITAS DIOCESANA DI 
AVEZZANO, COFINANZIATO DAL  MINISTERO  DELL'INTERNO  A  VALERE   
SUI  PROVENTI  DELLA   RISERVA FONDO   LIRE U.N.R.R.A  2017  CUP  
F51E17000100001-   CIG   PADRE   7081490669  – CIG/FIGLIO 72974817D2 – CIG 
Z6327A2B35 
 

Premesso che  
- con Delibera di Giunta Comunale n° 232/17 è stato approvato il Progetto denominato  " 
DIRITTI WELFARE"  €.  114.410,32  di  cui  €.  57.000,00  da  finanziare  con  i  fondi  
U.N.R.R.A.  2017  e €. 57.410,32 quale quota di cofinanziamento a carico del Partenariato 
così ripartita: 
  €  36.197,84 a carico del Comune di Avezzano; 
  €    2.012,56 a carico del Comune di Magliano de’ Marsi; 
  €  19.199,92 a carico della Caritas Diocesana di Avezzano; 
-  il  suddetto  Progetto,  corredato  dalla  documentazione  richiesta,  è  stato  inviato  al  
Ministero dell'Interno; 
- con nota prot. n. 63803 del 30.11.2017 il Ministero dell'Interno ha comunicato che con 
decreto del Capo Dipartimento n°105/2017 è stata accolta la domanda di contributo 
presentata dal Comune di  Avezzano a valere sui proventi della riserva - Fondo Lire 
U.N.R.R.A.2017; 
- che nel mese di giugno 2018 è stato sottoscritto un  Protocollo  con  tutti i partner  quale 
strumento di accordo previsto per l'attuazione degli interventi inseriti nel richiamato progetto 
"Diritti Welfare"; 
- che con nota prot.n. 31766/2018 il Ministero dell’Interno, a seguito di richiesta del 
Comune (Prot.n. 24732/18)  ha autorizzato la proroga di 4 mesi dei termini di realizzazione 
del progetto; 
 

Considerato  che per realizzare  le  attività  previste  dal progetto  si  rende  necessario 
procedere all’acquisto di prodotti caseari necessari alla preparazione dei pasti serali da 
somministrare presso la mensa San Lorenzo della Caritas Diocesana di Avezzano; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si rende noto che la Caritas Diocesana di Avezzano intende effettuare una indagine di 
mercato per acquisire le manifestazioni di interesse e le contestuali offerte funzionali 
all’affidamento diretto, a ditte qualificate, della fornitura  di prodotti caseari  necessari alla 
preparazione dei pasti serali, il cui elenco – ALLEGATO C – è annesso al presente avviso 
come parte integrante e sostanziale, a norma dell’art. 36, comma 2 del nuovo codice degli 
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appalti, approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016, come modificato dal Decreto 
Legislativo n. 56/2017.  
Il presente avviso è da intendersi come procedimento di acquisizione delle manifestazioni 
d’interesse e delle relative offerte. La Caritas Diocesana si riserva di sospendere, 
modificare, revocare o annullare la procedura senza che possa essere avanzata alcuna  
pretesa da parte degli operatori interessati. Resta inteso che la manifestazione di interesse 
non costituisce prova del possesso dei requisiti che dovranno essere accertati da parte della 
stazione appaltante per la ditta affidataria. 
 

ENTE APPALTANTE 
Caritas Diocesana di Avezzano, via Mons. Bagnoli n. 65  – 67051 Avezzano  (AQ) 
Pec: caritasavezzano@pec.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Lidia Di Pietro  –  tel. 0863.22495  –  e-mail: caritasavezzano@libero.it 
 
DURATA DELL’APPALTO 
Dal 10 aprile 2019  al  31 dicembre 2019, salvo proroga del progetto. 
 
FINANZIAMENTO 
FONDO LIRE UNRRA - AVVISO 2017 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento della fornitura avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economica più vantaggiosa per la fornitura di prodotti caseari, nelle tipologie e quantità 
indicati nel documento C e secondo i requisiti dell’allegato B, parti integranti del presente 
avviso. 
Si precisa che il costo della fornitura non potrà superare € 9.500,00  (euro 
novemilacinquecento/00) oltre l’IVA. 
Non è ammesso il subappalto. 
 
REQUISITI RICHIESTI 
Possono partecipare alla procedura di appalto soggetti in possesso dei requisiti qui di 
seguito elencati: 
a)  Requisiti  di  ordine  generale  e  di  idoneità  professionale:   
-  assenza  delle  cause  di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque 
dalla vigente normativa;  
-  assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa “antimafia”; 
b) iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. italiana  per il ramo di attività 
compatibile con quello oggetto della presente fornitura; 
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
aver effettuato nel corso degli ultimi tre anni (ossia  2016/2017/2018)   attività  inerenti  
attività compatibili con quello oggetto di selezione, per un importo complessivo non 
inferiore a € 9.500,00 (euro novemilacinquecento/00) a  regola  d'arte  e  con  buon  esito,  
senza  che  si  siano  verificate  inadempienze  gravi formalizzate con provvedimenti, 
anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori; il predetto fatturato trova 
giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà 
essere eseguito. 
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TERMINI DI PARTECIPAZIONE E RECAPITI 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse 
all’affidamento del servizio oggetto del presente avviso compilando: 
- l’ALLEGATO A, comprendente la dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei 
requisiti richiesti, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e corredata della copia 
del documento d’identità in corso di validità; 
- l’ALLEGATO B, riguardante le caratteristiche merceologiche dei beni oggetto del 
presente avviso;  
- l’ALLEGATO C, contenente l’offerta economica per le tipologie e le quantità di prodotti 
caseari oggetto della procedura. 
 

L’invio dovrà avvenire esclusivamente via PEC all’indirizzo caritasavezzano@pec.it  entro 
e non oltre le ore 12.00 del 05/04/2019  L’oggetto  del  messaggio  PEC  dovrà  recare  la  
dicitura:   “Manifestazione  di interesse e  c o n t e s t u a l e  p r e s e n t a z i o n e  d i  
o f f e r t e  per la partecipazione alla procedura  - ai sensi dell'art.63, comma 2, lett.a) 
d.lgs. 50/2016 - di FORNITURA DI PRODOTTI CASEARI  per il servizio di Mensa 
serale della Caritas Diocesana  di Avezzano  – CIG Z6327A2B35 . 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
La Caritas si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza 
che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli interessati. 
Il presente avviso, completo dei modelli allegati, è pubblicato all’Albo Pretorio on line dei 
comuni di Avezzano e di Magliano de’ Marsi e  sul sito della Diocesi di Avezzano 
(www.diocesidiavezzano.it). 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.679/2016. Ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Caritas  (di seguito anche “l’Ente”), in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali 

1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

3. Responsabili del trattamento 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 

5. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Caritas per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità della 
Manifestazione di interesse da parte di operatori economici per la fornitura di prodotti caseari alla preparazione dei pasti 
per la mensa serale della Caritas di Avezzano – attività prevista nel  progetto “Diritti Welfare” promosso dalla 
partnership costituita dalla Caritas di Avezzano e dai comuni di Avezzano (ente capofila) e di Magliano de’ Marsi e 
cofinanziato dal  Ministero  dell'Interno  a  valere   sui  proventi  della   riserva FONDO   LIRE U.N.R.R.A  2017  CUP  
F51E17000100001 - CIG   PADRE   7081490669  – CIG FIGLIO 72974817D2 – CIG Z6327A2B35 

6.   Destinatari dei dati personali 
I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione 

7.   Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea 

8.   Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
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eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

9. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali 

10. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.  

 

Eventuali chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti presso gli 
uffici della Caritas Diocesana, in Via Mons. Bagnoli n. 65 – 67051 Avezzano tel. 
0863.22495 o all’indirizzo e-mail: caritasavezzano@libero.it. 
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