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RICHIESTA DI OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI BEVANDE EX ART. 36 C.2 LETT.A DEL D.LGS. 

50/2016 

 

L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI” o “Ente”), intende 

procedere ad attivare un’indagine conoscitiva al fine di conoscere il prezzo per la fornitura di cialde Caffitaly 

per l’anno 2019. 

La presente indagine conoscitiva, pubblicata sul sito istituzionale www.eppi.it non è in alcun modo vincolante 

per l’Ente. 

L’operatore economico non potrà vantare diritti o aspettative di sorta rispetto alla fornitura di seguito 

descritta. 

 

Oggetto della fornitura/capitolato: 

• cialde vending: corposo, intenso, prezioso e delicato; 

(richieste di fornitura da evadere entro e non oltre 24h) 

• volume consumi: 45.000 triennale; 

(circa 15.000 all’anno suddivisi in scarichi minimi di 15 confezioni su richiesta di Eppi) 

• macchine erogatrici in comodato d’uso gratuito: nr 6 Caffitaly Nautilus P06HS; 

(in caso di guasto della macchina erogatrice sostituzione entro e non oltre 24H) 

• accessori: inclusi nel prezzo della cialda: 

(almeno 1paletta, 1 bicchiere e 1 bustina di zucchero per cialda 1/3 di canna e 2/3 bianco sul totale 

delle cialde ordinate). 

• Importo base d’asta: € 13.500,00 oltre IVA soggetto a ribasso; 

(non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta individuata) 

 

Luogo di esecuzione e durata della fornitura 

La consegna dovrà essere effettuata in via G.B.Morgagni 30/E, edificio C piani 3, 4° e 6°(ci sono quattro gradini 

con montascale e ascensore). 

La presente fornitura avrà una durata triennale. 

 

 

http://www.eppi.it/
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Soggetti ammessi a partecipare alla procedura 

Potranno partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

-requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

-requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lettera a) e c.3 del D.Lgs.50/2016: 

iscrizione alla CCIAA con attività coerenti con quello oggetto del presente affidamento. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

L’operatore economico, qualora interessato, dovrà inviare da un e-mail pec, all’indirizzo infogare@pec.eppi.it, 

i documenti di seguito descritti, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 14/05/2019: 

1. autocertificazione di possesso dei requisiti corredata da copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità (all.1); 

2. offerta economica (all.2). 

Tutti i documenti sopra descritti dovranno essere sottoscritti dall’offerente. 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il giorno e l’ora di arrivo della e-mail pec all’indirizzo di posta elettronica certificata 

infogare@pec.eppi.it. 

 

Richiesta di chiarimenti 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, da un e-mail pec, all’indirizzo infogare@pec.eppi.it con 

l’indicazione nell’oggetto “Richiesta di chiarimenti” entro il 07/05/2019. Le risposte verranno pubblicate sul 

sito entro il 09/05/2019. 

 

Validità delle offerta 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata 

per la ricezione delle offerte. 

L’EPPI si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’EPPI si riserva di non procedere all'aggiudicazione se l’offerta risulti non conveniente o non idonea in 

relazione all'oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 
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Fermo restando l’art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Ente si riserva altresì la facoltà di non affidare e/o di non 

stipulare il contratto senza per questo incorrere in alcuna forma di responsabilità, nemmeno ai sensi degli 

artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

In nessun caso i concorrenti potranno pretendere alcun compenso, neanche indennitario, in ragione della 

partecipazione alla gara o delle spese sostenute per la presentazione dell’offerta. 

 

Risoluzione e recesso 

L’Ente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Ente potrà, altresì, recedere a suo insindacabile giudizio con un preavviso di sessanta giorni ai sensi dell’art. 

109 del D.lgs. 50/2016. 

L’Ente si riserva, nei casi di risoluzione del contratto e di fallimento dell’esecutore, la facoltà di procedere ai 

sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’operatore economico aggiudicatario ha l’onere di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 comma 7 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ovvero 

avere acceso uno o più conti correnti bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali i 

movimenti finanziari relativi all’affidamento di cui alla presente, devono essere registrati, ed effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 

 

Modalità di fatturazione 

Fatturazione alla consegna, in formato elettronico secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2008 

(legge n.244 del 2007) e dal Decreto ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, codice Ufficio LDOI8H e dovrà 

prevedere il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), ex art. 1 del Decreto legge n. 50/2017 

e pagamento 30 giorni data fattura. 
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Tutela della Privacy 

Ai sensi del nuovo GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, 

nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.  

A tale riguardo si invita a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati allegata alla presente 

(all.3). 

 

Codice etico e Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Ex D.Lgs. 231/01 

L’aggiudicatario, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, 

e del Codice Etico, adottati dal C.d.A. dell’Ente, disponibile al link https://www.eppi.it/index.php/codice-

etico?class=1&subItem=1&idItem=3&idCast=8 e si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti 

nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di 

diritto del contratto. 

 

 

Il RUP 

Firmato Fabrizio Falasconi 

 

 

Allegati:  

Allegato 1: Autocertificazione possesso dei requisiti 

Allegato 2: Offerta economica 

Allegato 3: Informativa Privacy 
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