COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
Provincia di Ragusa
Area Urbanistica e Sviluppo Economico – Ufficio Gare e Appalti

***********
AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione delle candidature di soggetti interessati a svolgere la fornitura di “Prodotti
alimentari e per l’igiene per i bambini frequentanti l’Asilo Nido comunale dal 08/01/2018 al
22/12/2018”.
CIG: Z192138A3B
IL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
AREA URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO
RENDE NOTO
Che intende acquisire un elenco di soggetti interessati a svolgere la fornitura di “Prodotti alimentari e
per l’igiene, per i bambini frequentanti l’Asilo Nido comunale dal 08/01/2018 al 22/12/2018” e
procedere successivamente all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
n. 50/2016.
Ciò premesso, si precisa quanto segue,
ELEMENTI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELLA PRESTAZIONE DELLA
PRESTAZIONE RICHIESTA E DELLA PROCEDURA PRESCELTA

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Chiaramonte Gulfi – Corso Umberto n. 65 - 97012 Chiaramonte Gulfi (RG);
Area Urbanistica e Sviluppo Economico
Responsabile: Ing. Micieli Vito
Tel 0932 711241
Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale e Scolastica/RUP: dott.ssa Rosalba Laterra
Tel. 0932/711520 - fax 0932/928461
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L'oggetto dell'appalto è la fornitura di “Prodotti alimentari e per l’igiene, per i bambini frequentanti
l’Asilo Nido comunale dal 08/01/2018 al 22/12/2018”, attraverso le indicazioni meglio specificate nel

Capitolato d’Oneri per la fornitura e alla Scheda Tecnica Informativa Prodotti Alimentari e per
l’Igiene, che costituiscono parte integrante del presente atto.
3) IMPORTO DELL’APPALTO
Importo complessivo presunto dell’Appalto: Euro 7.500,00 IVA inclusa;
4) LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI:
 Asilo Nido Comunale
Fornitura, di norma giornaliera, a cui dovrà provvedere la Ditta aggiudicataria da rendersi secondo le
modalità e disposizioni stabilite all’art. 4 del Capitolato d’Oneri;
Non sono ammesse varianti;
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore
economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero);
Solo nella fase di presentazione dell’offerta ogni concorrente dovrà indicare i propri costi aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai
sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.
5) DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’affidamento dell’appalto per la fornitura di “Prodotti alimentari e per l’igiene, per i
bambini frequentanti l’Asilo Nido comunale dal 08/01/2018 al 22/12/2018” così come disposto all’art.
4 del Capitolato d’Oneri.
6) SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto.
7) AVVALIMENTO
I concorrenti possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento con l'osservanza delle modalità,
prescrizioni e condizioni di cui all’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016.
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato mediante l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016.
L’affidamento, preceduto da un esame delle candidature validamente pervenute a questo Ente, avverrà
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del decreto D.Lgs n. 50/2016, rispetto al
prezzo posto a base d’asta di € 7.500,00 IVA inclusa;
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto
di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del medesimo
decreto e in possesso dei seguenti requisiti:
 Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
Il candidato dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 e
s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di cui sopra (Allegato “A”).

10) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La presente procedura costituisce una acquisizione delle candidature di soggetti interessati a svolgere il
servizio di che trattasi, con contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs n.
50/2016.
11) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori Economici interessati sono invitati a presentare la domanda di partecipazione, in carta
semplice per il servizio di cui all’oggetto, redatta secondo il formato in allegato (allegato “A”), dovrà
essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o
soggetto munito di procura, è disponibile sul sito internet del comune di Chiaramonte Gulfi
all’indirizzo www.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it alla voce BANDI.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, al protocollo generale
dell’Ente in un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura consegnato a mano, a mezzo servizio
postale o agenzie di recapito autorizzate, entro le ore 10.00 del giorno 03 del mese di Gennaio
dell’anno 2018.
Il plico, in busta chiusa, dovrà recare all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura
“NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E
PER L’IGIENE, PER I BAMBINI FREQUENTANTI L’ASILO NIDO COMUNALE DAL
08/01/2018 AL 22/12/2018”.
Non si terrà conto e quindi saranno escluse automaticamente dalla procedura di acquisizione, le
domande pervenute dopo la scadenza dei termini di presentazione (giorno 03/01/2018 ore 10:00).
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e
che la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico.
CONTENUTO DEL PLICO:
Il plico dovrà contenere al suo interno:
- Domanda di partecipazione alla procedura in oggetto, debitamente sottoscritta in originale,
secondo lo schema Allegato “A” al presente avviso;
- Dichiarazione, a pena di esclusione, di insussistenza dei motivi di esclusione dalla
partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Dichiarazione di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività
corrispondente all’oggetto del servizio di che trattasi, specificando il numero d’iscrizione,
luogo, data di iscrizione;
- Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali – DURC, indicando le relative posizioni INPS – INAIL – CCNL;
- Capitolato d’Appalto e Scheda Tecnica Informativa Derrate Alimentari e Prodotti per l’Igiene,
da restituire debitamente controfirmati per completa accettazione, a pena di esclusione.
- Garanzia Provvisoria nella misura del 2% del prezzo a base d’asta, così come disposto dall’art.
93 del D.Lgs 50/2016 (meglio specificato di seguito);
- L’indicazione dell’offerta percentuale di ribasso, espressa in cifra e in lettere, sul prezzo a base
di gara;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
Si precisa che:
In caso di discordanza tra l’indicazione dell’offerta espressa in cifre e quella indicata in lettere è
ritenuto valido quello in lettere;
- Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte
in aumento;
- L’omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione;

-

-

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato,
ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore;
L’aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
La domanda dovrà inoltre recare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e per le
finalità di gestione del presente avviso, ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.;

GARANZIA PROVVISORIA:
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata
“garanzia provvisoria” nella misura del 2% del prezzo a base di gara, pari ad € 150,00 da prestare, a
scelta dell’offerente sotto forma di cauzione o anche mediante fidejussione:
- la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale p presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice.
- la garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, del
D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’ art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Si precisa che la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere l’impegno
espresso e privo di ogni condizione del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva
di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della gara.
La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia
deve altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la
garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, nel corso della procedura nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione per almeno altri
centottanta giorni;
- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per
fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile
con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in
relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)
ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei
benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di
servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in
possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC
(Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni.
- L'offerta è altresì corredata, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non
sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
GARANZIA DEFINITIVA:
L’aggiudicatario deve presentare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016;
12) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione Appaltante procederà ad aggiudicare il servizio di che trattasi alla ditta che avrà formulato
la miglior offerta secondo il criterio del minor prezzo, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta.
I candidati vengono informati, sin dalla pubblicazione dell’avviso, che la presentazione della
candidatura non genera alcun diritto alla partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziale che pubblico.
13) ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per una nuova e diversa
valutazione dell’interesse pubblico relativo alla pubblicazione dell’avviso, il procedimento avviato,
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inoltre inteso che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse, non costituisce
prova del possesso dei requisiti generali e speciali per l’affidamento del servizio che, invece, dovrà
essere esplicitamente dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante, con le modalità
e nei termini previsti dalla legge, in occasione della partecipazione, a seguito di apposito avviso, alla
procedura selettiva di affidamento del servizio in oggetto.

Ogni altra informazione concernente le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione
dalla gara, il servizio in oggetto e le modalità di esecuzione contrattuale sono contenute, oltre che nel
presente Avviso, nel Capitolato d’Oneri e nella Scheda Tecnica Informativa Derrate Alimentari e
Prodotti per l’Igiene.
14) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il presente Avviso e l’Allegato “A” sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Chiaramonte
Gulfi http://www.comune.chiaramonte-gulfi.gov.it per tutta la durata della procedura.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Sig.ra Rosalba Laterra)

Il Responsabile dell’Area Urbanistica e
Sviluppo Economico
(Ing. Vito Micieli)

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Allegato “A”

Spett. COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
AREA URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO
Corso Umberto n. 65
97012 Chiaramonte Gulfi (RG)

Procedura ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della
fornitura di “PRODOTTI ALIMENTARI E PER L’IGIENE, PER I BAMBINI
FREQUENTANTI L’ASILO NIDO COMUNALE DAL 08/01/2018 AL 22/12/2018”.
CIG: Z192138A3B

C.U.U.: 72063V

Prezzo posto a base d’asta: Euro 7.500,00 IVA inclusa.

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ______________________ il
_______________________ nella sua qualità di titolare e/o legale rappresentante della ditta
_______________________________ con sede in _____________________________Via/P.zza
_________________________ n. ___, telefono__________________ fax _________________
PEC__________________________ codice fiscale ______________________________, partita IVA
_______________________ in nome e per conto della ditta che rappresenta, manifesta il proprio
interesse a partecipare alla presente procedura, a tal fine

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
sopra citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
 Di essere in possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 dal n. 1 al n. 13;
 Di essere iscritto al n. ______________________dalla data ____________________ del Registro delle
Imprese tenuto dalla CCIAA di _____________________ per attività corrispondente all’oggetto della
fornitura da espletare;

 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali n. matricola
______________________ (INPS) e assistenziali n. posizione assicurativa _____________________
(INAIL) e il CCNL applicato_________________________________________ ;

 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 di aver preso conoscenza e di accettare tutte le disposizioni e condizioni contrattuali contenute
nell’Avviso,nel Capitolato d’Oneri e nella Scheda Tecnica Informativa Prodotti Alimentari e
per l’igiene;

OFFRE
per l'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura, il ribasso percentuale sull’importo a
base di gara: ________,________% (percentuale in cifre)
_________________________/_____________ (percentuale in lettere) IVA esclusa.

Si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione della procedura di che trattasi
ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

_______________________, __________________
(Luogo)

(data)
IL DICHIARANTE
(Firmare in modo chiaro e leggibile e timbro)
_______________________________________

Allegare alla presente, pena esclusione, copia fotostatica del documento di identità, in corso di
validità.

