CITTA' DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
5° Settore - Cultura –Turismo – Grandi Eventi - P. Istruzione e Servizi al Cittadino.

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA

1 - Ente Appaltante
Comune di Termini Imerese, V settore. Servizio Cultura, turismo, grandi eventi, pubblica istruzione e asilo
nido.

2 - Oggetto della procedura
Fornitura di prodotti alimentari per l’asilo nido comunale anno 2017.
3 - Procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione di cui all’art.
95, comma 4 del D.Lgs 50/2016 (minor prezzo), e con l’individuazione delle offerte anormalmente basse
secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs 50/2016.
In caso di due o più offerte uguali si procederà al sorteggio tra le stesse.
4- Termine ultimo per la ricezione delle offerte
Il plico contenente la domanda di partecipazione alla gara e l’offerta dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 10.00 del 28.8.2017 al seguente indirizzo: Comune di Termini Imerese, Ufficio
Protocollo Generale, Piazza Duomo, cap. 90018, Termini Imerese.
I plichi possono essere consegnati tramite servizio postale, posta celere, corriere, a mano.
All’apertura delle buste si procederà il giorno 28.8.2017 alle ore 12,00.
5- Importo dell’appalto
L’importo complessivo stimato della fornitura è fissato in € 6.300,00 i.v.a. inclusa.
6– Modalità di presentazione delle offerte
La domanda di partecipazione alla gara e l’offerta vanno redatte in carta semplice, secondo i modelli allegati
di seguito.
Leggere attentamente le avvertenze indicate per le modalità di partecipazione.
7 - Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento
Fondi del bilancio comunale.
Il pagamento sarà effettuato su presentazione di fattura elettronica, dopo 30 giorni dalla presentazione e dopo
l’acquisizione del DURC.
8 - Requisiti per la partecipazione alla gara
Sono requisiti per la partecipazione alla gara:
Servizio 1° Cultura –Turismo- Grandi eventi - P.
Istruzione e Asilo Nido
Via Garibaldi 2
90018 Termini Imerese
tel.091 8128247/0918128275 fax 091 8128765

www.comuneterminiimerese.pa.it
e-mail: asilo nido@comune.termini-imerese.pa.it
pec: protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it

1. iscrizione presso la CC.I.AA per categoria di attività relativa all’oggetto della gara;
2. assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gara d’appalto previste dall’articolo 80 del
d.lgs 50/2016;
3. accettazione del capitolato d'oneri;
Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui sopra è ammesso a partecipare alla gara.
9 - Criterio di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Ente locale si riserva il diritto di:
1. procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
vantaggiosa.
2. sospendere o non aggiudicare la gara.
In ogni caso, i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Saranno ammesse alla gara soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse quelle alla pari e in aumento.
E’ in facoltà dell’amministrazione procedere alla verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione alla gara, mediante richiesta di esibizione dei documenti.
In presenza di offerte sospettate di anomalia secondo quanto indicato nell’art. 97 del d.lgs. 163/2006,
saranno richieste le giustificazioni dovute.
10 - Altre indicazioni
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando di gara, si rinvia al capitolato d’oneri, alla
lettera invito, alla determina dirigenziale di indizione della procedura e al codice degli appalti pubblici di cui
al d.lgs. 50/2016.
Dall’analisi sulle modalità esecutive della fornitura, non sono stati rilevati costi aggiuntivi per la sicurezza
derivanti da interferenze.
La presente fornitura è soggetta alla stipula di scrittura privata secondo quanto previsto dall’art. 32, comma
14 del D.Lgs. 50/2016.

11.- Modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte
Domanda di partecipazione alla gara. Busta n. 1
La domanda di partecipazione alla gara dovrà pervenire al Comune in busta chiusa (busta n. 1), non
trasparente, sigillata con mezzo idoneo ad evitare compromissioni, entro il termine indicato.
Sui lembi di chiusura della busta dovrà essere posto il timbro del concorrente e la firma leggibile del legale
rappresentante, in modo tale che ne sia impedita l’apertura senza alterazioni.
La busta, oltre l’indicazione del nome e l’indirizzo del mittente, dovrà riportare, ben visibile, la seguente
dicitura: “Procedura negoziata per la fornitura di generi alimentari per l’asilo nido comunale”.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello Allegato C e sottoscritta, deve recare allegata la
copia di un valido documento di riconoscimento.
All’interno della Busta n. 1 dovrà essere inserita copia del Capitolato d’oneri sottoscritto per accettazione
dal legale rappresentante della ditta partecipante, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge
Allegato A.
Inoltre, all’interno della Busta n. 1 dovranno essere inseriti, sottoscritti, gli Allegati 2 – 3 – 4 – 5.
Formulazione dell’offerta. Busta n. 2
L’offerta, redatta secondo il modello Allegato D, dovrà essere contenuta in una busta chiusa (Busta n. 2),
non trasparente. Detta Busta n. 2 deve essere inserita all’interno della Busta n. 1 di cui sopra.
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Sui lembi di chiusura della Busta n. 2 dovrà essere posto il timbro del concorrente e la firma leggibile del
legale rappresentante, in modo tale che ne sia impedita l’apertura senza alterazioni e sia, pertanto, assicurata
la segretezza dell’offerta.
La busta, oltre l’indicazione del nome e l’indirizzo del mittente, dovrà contenere, ben visibile, la seguente
dicitura: “Offerta economica”.
Avvertenze
L’invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente resta esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Ente locale ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga
entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Costituisce cause di esclusione dalla gara il mancato rispetto della data e dell’orario di presentazione
dell’offerta
12.- Riferimenti e recapiti
Informazioni e chiarimenti sono disponibili presso l’Ufficio Asilo Nido, tel.: 0918128247, e-mail: asilo
nido@comune.termini-imerese.pa.it.

Il Dirigente
dott.sa Clorinda Di Franco
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