AVVISO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA
DI BUONI PASTO - TICKET RESTAURANT

Con il presente avviso ASSP S.p.A. intende raccogliere manifestazioni di interesse per la
partecipazione all’appalto per la fornitura di buoni pasto ticket restaurant.

OGGETTO

L’oggetto del presente avviso consiste nella raccolta delle istanze/manifestazioni di interesse utili
ad individuare il fornitore dei buoni pasto ticket restaurant da utilizzare presso gli esercizi
convenzionati direttamente con l’appaltatore.
Il valore unitario del ticket è di €. 5,29. Il numero di dipendenti interessati è stimato in circa 34
unità.
La società si riserva la facoltà di apportare variazioni al valore del ticket erogato ai dipendenti,
comunicandolo all’Operatore Economico al momento dell’ordine. I ticket dovranno avere
spendibilità non inferiore a dodici mesi. La fornitura avrà cadenza mensile, salvo diverse
disposizioni societarie.
Il valore unitario del ticket è soggetto al regime I.V.A. “ scissione dei pagamenti art. 17ter DPR n.
633/72”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati possono presentare la propria manifestazione di interesse
attraverso l’invio di apposita istanza (pubblicata sul sito www.assp.it) avente ad oggetto
“Manifestazione di interesse finalizzata all’appalto per la fornitura di buoni pasto – ticket
restaurant”; l’istanza dovrà essere redatta su carta intestata dell’operatore economico e sottoscritta
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dal suo Legale Rappresentante o da persona munita di idonei poteri di rappresentanza e corredata
da copia di documento di identità in corso di validità.
La Manifestazione di interesse dovrà contenere – pena l’esclusione – la dichiarazione circa il
possesso dei requisiti generali, qui di seguito riportati.
Gli operatori economici sono tenuti ad indicare l’indirizzo di Posta Elettronica Istituzionale (PEC)
al quale la stazione appaltante invierà la lettera d’invito.
I plichi contenenti le Manifestazione di interesse, dovranno riportare l’oggetto del presente avviso
ed essere recapitati presso l’Ufficio protocollo di ASSP S.p.A., Via Garibaldi n.20 – 20811
Cesano Maderno (MB) entro e non oltre il giorno 17/05/2018 alle ore 12:00.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti dopo tale termine anche se riportanti
attestazioni di spedizione per mezzo del servizio postale o corriere in data antecedente il termine
di scadenza.

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs
50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici.

DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà la durata di un anno, decorrente dalla data di aggiudicazione, fermo restando
la cessazione della fornitura in caso di scioglimento di ASSP S.p.A. o da un’eventuale operazione
straordinaria che dovesse interessare la medesima società.

DISPOSIZIONI FINALI
Le istanze pervenute non comporteranno per ASSP S.p.A. alcun obbligo o impegno a contrattare.
La società, quindi, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di revocare, sospendere o di
non procedere all’affidamento in qualsiasi momento senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte degli interessati.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si informa che i dati acquisiti in occasione della presente
procedura, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento.
ASSP S.p.A.
f.to Il Presidente
Luca Zardoni
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