
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Direzione Servizi Alla Persona
Via G. Diaz nr. 77

(pec: dirigente.servizisociali@pec.comunevittoria.gov.it)

OGGETTO: SCHEMA Lettera di invito alla procedura negoziata tramite RDO sul MEPA ai
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento della
“Fornitura di derrate alimentari per il funzionamento del servizio di refezione scolastica
per le scuole materne del Comune di Vittoria e Scoglitti (frazione di Vittoria)”.

– Importo a base d’asta: € 91.363,64

- CIG. 7856865A19

Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
espleterà procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma MEPA per l’affidamento del
servizio di cui in oggetto.

La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, c. 4 lett. c) del D. Lgs 50/2016, con ribasso unico percentuale sull’importo a base di
gara e con applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 95 comma 8 del “Codice”.

Il presente invito disciplina le procedure di affidamento e le modalità di partecipazione alla
gara, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione
dell’offerta.

Durata del servizio: La durata dell'appalto presunta è fissata fino al 31.05.2019 e per l’anno
scolastico 2019-2020, con le interruzioni dipendenti del calendario scolastico, come decretato
in sede regionale, a decorrere dalla data di consegna e comunque fino alla concorrenza delle
somme contrattuali, fermo restando che la fornitura suddetta può protrarsi oltre i termini
contrattuali e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Valore economico del servizio: L'importo dell'appalto a base d'asta relativo alla fornitura di
generi alimentari è fissato in € 91.363,64 oltre IVA, (4% per alcuni prodotti e 10% per altri).
All'atto della fatturazione dovrà essere specificato sia l'importo netto aggiudicativo di ogni
prodotto che l'importo dell'IVA.

Oggetto della fornitura: L'appalto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari, occorrenti
per il funzionamento del servizio di refezione scolastica per le scuole materne del Comune di
Vittoria e Scoglitti (frazione di Vittoria) per circa 1900 pasti giornalieri.
Il servizio di refezione scolastica è composto da n° 3 Centri cucina rispettivamente:



1) Portella della Ginestra - Via G. Pascoli sn– Vittoria;
2) G. Rodari - Via E. Loi sn– Vittoria;
3) S. G. Bosco – P.zza Cervi - Scoglitti;

Quantità presunte e determinazione del prezzo: I quantitativi da fornire sono fluttuanti e
determinati giornalmente sia dalla tabella dietetica controfirmata dall'A.S.P. (Azienda Sanitaria
Provinciale) che dalla frequenza scolastica.
La Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà depositare, presso l'ufficio
responsabile, per ogni prodotto indicato le relative marche, con una terna, tenendo conto del
gusto riscontrato, (per il buon andamento del servizio) da parte dell'utenza e dei rappresentanti
dei genitori. In caso di mancata descrizione della merce, potrà non procedersi al contratto.
La Ditta dovrà consegnare prodotti conosciuti di marche a livello nazionale e di produzione
Italiana.

Variazioni delle forniture oggetto dell’appalto: Le forniture di cui all’allegato “A” del
Capitolato Speciale D’appalto, potranno variare, tanto in più quanto in meno e ciò sia in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni
che l'amministrazione appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto. Si
precisa, pertanto, che i quantitativi indicati sono determinati in via presuntiva e gli ordini
verranno effettuati in relazione alle effettive necessità giornaliere dei singoli centri cucina. Di
contro l'appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa alle
forniture, anche se di dettaglio.
Delle variazioni apportate senza prescritto ordine di acquisto, potrà essere ordinata la
sostituzione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno
all'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva, in caso di eventi non imputabili alla propria volontà, o per diversa
organizzazione del servizio la possibilità di non completare la fornitura, pertanto la Ditta non
potrà chiedere alcun risarcimento per depositi di magazzino. O per mancato completamento
contrattuale

Consegna delle forniture e penale: La consegna sarà di norma giornaliera ma potrà essere
effettuata anche con diversa periodicità, a seconda delle necessità e della organizzazione dei
Centri cucina e su richiesta dei segretari economi che ne fisseranno la modalità e i tempi di
consegna. Ad ogni consegna, sul retro del documento fiscale di trasporto, deve essere apposta
la dicitura “i prodotti che Vi consegniamo con il presente documento sono sottoposti ad
autocontrollo con il  metodo HACCP fin dalla fase successiva alla produzione primaria” e
riportare la firma del consegnatario. L'appaltatore darà inizio alle forniture come da verbale di
consegna. Le consegne a cura della Ditta aggiudicataria dovranno avvenire presso le sedi dei
Centri cucine entro e non oltre le ore 9 della mattinata. La somministrazione della merce,
differenziata per ogni singola sede avrà quantità diverse, dipendenti dal numero degli alunni da
servire. Per gli asili nido, le quantità giornaliere potranno risultare “piccole” quantità.
Durante la durata del contratto in caso di ritardo non giustificato o giustificabile da fatti obiettivi
concreti, sarà applicata la penale pari al 0,10% (zerovirgoladiecipercento percento) dell’importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo, applicato sulla fornitura mensile.
Ove il ritardo dovesse eccedere i giorni dieci dalla data dell'inizio ufficiale della fornitura si farà
luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione oltre che alla penale su
indicata.



Si precisa che la stazione appaltante ovvero i Centri Cucina non sono dotati di celle frigo
pertanto i quantitativi di merce da consegnare devono essere di piccole quantità e da
concordare con i segretari economi dei Centri Cucina.

Termini e modalità: Per partecipare alla gara gli operatori dovranno produrre:

“Documentazione amministrativa” firmata digitalmente dal legale rappresentante della
Ditta:

1) Copia della presente lettera di invito;
2) Copia del Capitolato Speciale d’appalto, a dimostrazione dell’avvenuta accettazione di tutte
le clausole riportate nello stesso.
3) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto (€.1.827,27),
costituita, ai sensi dell’art.93 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
4) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari.
5) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio.
6) Dichiarazione art. 80 De. Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.

-“Offerta economica” : Deve essere formulata secondo le modalità stabilite dal sistema MEPA;

Il soggetto aggiudicatario, al momento della stipulazione del contratto, dovrà prestare la
cauzione definitiva secondo l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di leggi vigenti al momento dell'appalto, è a
garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, al risarcimento dei
danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante
l'appalto per fatto dell'appaltatore, a causa si inadempimento inesatto adempimento dei suoi
obblighi.
Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente.
Inoltre l’aggiudicatario deve produrre una polizza di RCT (responsabilità civile verso terzi)
dell’importo minimo di € 500.000,00 ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per la
partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica;
La mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l'escussione della
cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici al fine
dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché l'eventuale applicazione delle norme
vigenti in materia di false dichiarazioni.
Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in
gara una sola offerta, purché le condizioni offerte siano ritenute convenienti ed idonee. La
Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre,
sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo stesso dicasi per
qualsiasi altra ipotesi di discordanza rilevata. Nel caso di parità del ribasso si procederà al
sorteggio.
Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti per
l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.
Il contratto verrà risolto anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti



dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

L’ amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.
110 del Codice;

E’ fatto divieto alla ditta incaricata della fornitura in argomento, di cederla o subappaltarla.

Costituiscono elementi negoziali della fornitura:
- la lettera d’invito;
- Il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Allegato A;
-la documentazione e le regole stabilite dal MEPA.

L’avvio della procedura di gara, non costituisce impegno per l’amministrazione aggiudicatrice,
che si riserva, anche in presenza di offerta ammessa, di non aggiudicare la fornitura.

Allegati:

1) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari
2) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio
3) Dichiarazione art. 80
4) Capitolato Speciale d’Appalto e l’Allegato A

Vittoria____________

Il Funzionario Il Dirigente
Dr.ssa Tiziana Carbonaro Dr. Salvatore Guadagnino

Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 4) del Decreto Lvo n.50/2016 il presente bando è
conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.

Il RUP
Dr. Salvatore Guadagnino


