OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

AVVISO DI GARA IN ECONOMIA
LOTTO 1 CIG:68825289C5
LOTTO 2 CIG: 6882549B19
LOTTO 3 CIG: 68825636A8
1. Questo Ente deve procedere all'affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario,
della fornitura di derrate alimentari per i centri di soggiorno VV.F. di proprietà ONA per la
stagione invernale 2016/2017, per un importo stimato complessivo pari a € 97.000,00 +
IVA. L'appalto è suddiviso in tre lotti come di seguito indicato:
- lotto 1 CIG: 68825289C5 – fornitura presso “Park Hotel” di Merano (BZ): € 50.000,00 +
IVA;
- lotto 2 CIG: 6882549B19– fornitura presso “Le Ninfee” di Cei al Lago (TN): € 25.000,00
+ IVA;
- lotto 3 CIG: 68825636A8 – fornitura presso “L’Osservanza” di Montalcino (SI): €
22.000,00 + IVA .
La durata delle singole forniture è di seguito indicata:
- lotto 1: dall'8 dicembre 2016 al 22 aprile 2016;
- lotto 2: dal 22 dicembre 2016 al 22 aprile 2016;
- lotto 3: dal 22 dicembre 2016 al 22 aprile 2016;
2. Gli operatori economici interessati a partecipare potranno presentare formale offerta a
questo Ente, indicando i lotti per i quali intendono partecipare, corredata della
documentazione amministrativa richiesta, con le modalità specificate nell’invito a
concorrere in allegato al presente avviso;
3. L'aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 co. 4 lett. C del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura caratterizzata da
elevata ripetitività, con le modalità previste nella lettera di invito;
4. Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta e della documentazione
amministrativa, è fissato per il giorno 1 dicembre 2016 entro le ore 12:00;
5. Il presente avviso comprensivo dell'invito a concorrere sono pubblicati sul sito
istituzionale dell'Ente in www.vigilfuoco.it - ONA - “Gare pubblicate” - sezione “Contratti
sotto soglia in ottemperanza al D.L.vo n. 50/2016 art. 36”, nonché nella medesima
sezione contenuta sul sito www.vigilfuoco.it, "Gare e pubblicità legale".

Roma, li 24 novembre 2016
IL PRESIDENTE
Naddeo

