
AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINA n 112 dell5.09.2016 

Determina n. 211 
Del 15.09.2016. 

OGGETTO : Impegno e Liquidazione somme aireconomo per Voucher a sostegno occupazione. 

- Vista la legge n. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Visto l'art. 6, comma 2, della L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni. 
Che l'amministrazione comunale ha inteso, al fine di sostenere l'occupazione, intervenire 
per piccoli interventi sul territorio con i l sistema del Vaucher; 
Che precedentemente con delibera di G . M 69 del 14.09.2016 si era proceduto 
all'assegnazione somme PARI A €. 2.000,00 al responsabile dell'area amministrativa per le 
motivazioni innanzi espresse; 
Che con atto d'indirizzo della Giunta Municipale n. si era proceduto al bando di selezione 
per dei lavori di importo € 500,00; 
Che onde procedere all'acquisto di detti vaucher, che dev'essere preventiva al lavoro 
svolto,, si ritiene opportuno anticipare all'economo comunale le somme occorrend. 

- Vista la determina sindacale n. 2 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita la 
responsabilità dell'ufficio e del servizio; 
Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto rO.A.EE.LL. vigente nella Regione SiciHana; 

1. Di impegnare e liquidare la somma di €. 500,00 a favore dell'economo Comunale Rag. 
Mobilia Giuseppe. Per acquisto vaucher imputando la spesa all'intervento 11040508/1. 
2. di autorizzare l'ufficio Finanziario per la predisposizione degli atti di competenza. 

DETERMINA 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N.112/211 DEL 15.09.2016 -
DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER VOUCHER A SOSTEGNO 
OCCUPAZIONE. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti deirart.183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Piano dei Conti 
Importo 

2016/702 2016/1 CP 11040508 1 
15/3 

1.10.99.99.999 
500,00 

Stanziamento attuale 2.000,00 
Impegni già assunti 0,00 
Impegni correnti 500,00 
Totale impegni 500,00 
Disponibilità residua 1.500,00 

Malvagna, lì 15.09.2016 

sabile del Servizio Finanziario Pro Tempore 

ssessore Gabriella D.ssa Caggegi) 



Comune di Malvagna 

9 (Provincia di Messina) 
Area Amministrativa e Servizi Sociali 

Cod. f i s e . 8 7 0 0 0 2 3 0 8 3 6 - Part. I . V . A . 0 0 4 2 6 7 1 0 8 3 6 

Tel. 0 9 4 2 9 6 4 0 0 3 - Fax 0 9 4 2 9 6 4 1 7 2 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 
Codice CIG 

In esecuzione della determinazione del Settore Amministrativo e Servizi Sociali n. 111 del 14.09.2016 si bandisce 
pubblico incanto PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PANE PER LA REFEZIONE 
SCOLASTICA, DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di MALVAGNA - Piazza Castello 8 - 98030 Malvagna (Prov. ME) - Tel. 
0942964003 / 0942964176 - Fax 0942964172 - Sito internet: www.comune.malvaqna.me.it. 

2. PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ex art. 3 co. 37 del Decreto Leg.vo 
163\2006 e s.m.i., come disposto con la citata Determinazione del Settore Amministrativo e Servizi Sociali, ai 
sensi dell'art. 55 dello stesso decreto, con aggiudicazione all'offerta con il prezzo più basso ex art. 82 del Decreto 
Leg.vo n.163\2006. 
Offerte assoggettabili a verifica ai sensi dell'art. 86 co.1 e ss. del Decreto Leg.vo n.163\2006. 
Ai sensi deirart.48 del Decreto Leg.vo 163\2006 e secondo le modalità stabilite dallo stesso, la stazione 
appaltante procederà al controllo sul possesso dei requisiti: 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA - BASE D'ASTA: 
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Malvagna. 
3.2. Descrizione: Il servizio consiste nella fornitura di generi alimentari e materiale vario risultante nel preventivo 
di spesa necessaria per la refezione scolastica prevista nell'allegato capitolato speciale d'appalto. 
3.3. Importo complessivo: L'appalto di cui trattasi prevede la fornitura di f̂ ANE per la refezione scolastica 
periodo ottobre 2016 - giugno 2017, per un importo complessivo presunto pari ad €. 1.400,00 inclusa I.V.A. al 

3.4, Il prezzo a base d'asta è pari ad €. 1.400,00 incluso I.VA. al 10% per l'intera durata dell'appalto, con 
l'obbligo di forniture secondo le modalità e le norme contenute nel capitolato speciale d'appalto. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione della parte del contratto eventualmente non 
eseguita al concorrente 2° in graduatoria in caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'impresa 1̂  
agqiudicataria. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: la fornitura del servizio in oggetto sarà effettuata con le modalità e nei termini 
indicati nel capitolato speciale d'appalto. 

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara e la documentazione inerente l'appalto in oggetto è visionabile 
presso l'Ufficio Affari Generali nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure sul sito del Comune di 
Malvagna al seguente indirizzo: www.comune.malvaqna.me.it. 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 
6.1. La gara sarà esperita l'anno 2016 il giorno del mese di alle ore II plico pertanto dovrà pervenire a 
questa amministrazione fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara, quindi, non 

10%. 



più tardi delle ore del giorno essendo fissata la gara per le ore 
6.2. Indirizzo: Comune di Malvagna - Piazza Castello 8 - 98030 Malvagna (ME). 
6.3. Modalità: Secondo quando previsto nel disciplinare di gara a seguito e citato al punto 5 del presente bando. 

7. SOGGEni AMMESSI ALLA GARA E ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: 
A - Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti elencati dall'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 
che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del medesimo decreto, in possesso, al momento della 
presentazione delle offerte, dei requisiti indicati dalla documentazione di gara. 
É ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, ovvero in 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 37 
del D. Lgs. n. 163/2006. 
In tal caso: 
- l'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del servizio che saranno 
eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006; 
- l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti 
dell'Amministrazione appaltante; 
- le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario devono conferire con un unico atto, in forma 
di scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale 
mandataria (capogruppo). La procura è conferita al rappresentante legale dell'Impresa mandataria; 
- il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti 
dell'Amministrazione appaltante. 

Non è ammesso che un operatore economico partecipi alla gara singolarmente e contestualmente quale 
componente di un raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, 
pena l'esclusione dalla gara dell'operatore economico stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale 
l'operatore economico partecipa. 
É vietato al singolo concorrente presentare offerte per conto di più imprese, nonché la contemporanea 
partecipazione alla gara di società che abbiano rapporti di collegamento e controllo, anche sostanziale, ai sensi 
dell'art. 2359 C.C. - In tali casi tutte le offerte saranno escluse dalla procedura; 

B - Le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni 
di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti delle imprese concorrenti, previa autorizzazione dell'organo di gara. 

8. FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale. 

9. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, 
da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo della fornitura posta a base d'asta, costituita con le modalità e 
nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163. L'esecutore del contratto dovrà 
costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.lgs 163\2006; 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Possono partecipare alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 
10.1. Requisiti di ordine generale: possono partecipare alla gara i soggetti che non si trovino in nessuna delle 
condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i.. 
10.2. Requisiti di idoneità professionale (art.39 D.Lgs. 163\2006): Certificato di iscrizione, per la categoria 
adeguata all'oggetto del presente appalto, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, di data non anteriore a mesi tre da quella fissata per la gara, con fallimentare e dicitura antimafia. 
I concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, possono provare l'iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XI B del D.Lgs. 163\06 o mediante 



dichiarazione giurata. 
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel paese in cui 
sono residenti. 

11. TERMINE DI VALIDITÀ' DELL'OFFERTA: Centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta (art. 75, 
comma 5° del D.Lgs. 163\2006). 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'Aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso 
(ex art. 82 del Decreto Leg.vo n.163\2006) inferiore a quello posto a base di gara €. 1.400,00 I.VA. inclusa al 
10%, oltre agli oneri di sicurezza come descritto al punto 3.3. determinato mediante ribasso percentuale 
sull'importo della fornitura, trasporto, nolo, eco, posto a base di gara espresso in cifre ed in lettere. 
Le offerte saranno assoggettabili a verifica ai sensi dell'art. 86 co. 1-87 e 88 del Decreto Leg.vo n.163\2006 e 
s.m.i.. 

13. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante. 

14. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Decreto 
Leg.vo 163\2006; 
b) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente; 
c) In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio; 
d) L'aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 
113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163\2006; 
e) Le autocertiftcazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
f) I corrispettivi saranno pagati a seguito di presentazione di fattura e verifica DURO ; 
g) E' esclusa la competenza arbitrale; 
h) I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara; 
i) In caso di aggiudicazione le imprese sono obbligate a rispettare l'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 
I) E' facoltà del concorrente avvalersi dell'istituto dell'AVVALIMENTO di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, cui 
espressamente si rimanda. 
L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al comma 
2, lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al citato articolo 49. 
In caso di ricorso all'awalimento il concorrente e l'impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell'appalto dovranno 
comunicare nei tempi concordati con l'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione, in modo 
dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per 
l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. 
m) PUBBLICITÀ: La pubblicità sarà effettuata in conformità alla disposizione di cui all'art. 35 della L.R.7\2002. 
n) Le disposizioni del presente bando e disciplinare prevalgono su eventuali altre disposizioni. 
Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Leg.vo 163\2006 si informa che Responsabile unico di procedimento è il Sig. 
Russotti Carlo Franco, dirigente dell'Area Amministrativa e Servizi Sociali. 
Responsabile delle attività contrattuali è l'ufficio contratti ed il Segretario Generale. 

Lì 

Il Responsabile del Settore 
— F t p ^ " ^^"^2°'° Antonino 



(Provincia di Messina) 

Area Amministrativa e Servizi Sociali 
Cod. f i s e . 8700023083Ó - Part. I . V . A . 0 0 4 2 6 7 1 0 8 3 6 

Tel. 0 9 4 2 9 6 4 0 0 3 - Fax 0 9 4 2 9 6 4 1 7 2 

comune@comune.malvagna,me.it 

Comune di Malvagna 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 
Codice CIG 

In esecuzione della determinazione del Settore Amministrativo e Servizi Sociali n. 111 del 14.09.2016 si bandisce 
pubblico incanto PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CARNE PER LA REFEZIONE 
SCOLASTICA, DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2016/17 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di MALVAGNA - Piazza Castello 8 - 98030 Malvagna (Prov ME) - Tel. 
0942964003 / 0942964176 - Fax 0942964172 - Sito internet: www.comune.malvaqna.me.it. 

2. PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ex art. 3 co. 37 del Decreto Leg.vo 
163\2006 e s.m.i., come disposto con la citata Determinazione del Settore Amministrativo e Servizi Sociali, ai 
sensi dell'art. 55 dello stesso decreto, con aggiudicazione all'offerta con il prezzo più basso ex art. 82 del Decreto 
Leg.vo n.163\2006. 
Offerte assoggettabili a verifica ai sensi dell'art. 86 co.1 e ss. del Decreto Leg.vo n.163\2006. 
Ai sensi deirart.48 del Decreto Leg.vo 163\2006 e secondo le modalità stabilite dallo stesso, la stazione 
appaltante procederà al controllo sul possesso dei requisiti: 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA • BASE D'ASTA: 
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Malvagna. 
3.2. Descrizione: Il servizio consiste nella fornitura di generi alimentari e materiale vario risultante nel preventivo 
di spesa necessaria per la refezione scolastica prevista nell'allegato capitolato speciale d'appalto. 
3.3. Importo complessivo: L'appalto di cui trattasi prevede la fornitura di carne per la refezione scolastica 
periodo ottobre 2016 - qiugno 2017, per un importo complessivo presunto pari ad €. 2.500,00 inclusa I.V.A. al 

3.4. Il prezzo a base d'asta è pari ad €. 2.500,00 incluso I.VA. al 10% per l'intera durata dell'appalto, con 
l'obbligo di forniture secondo le modalità e le norme contenute nel capitolato speciale d'appalto. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione della parte del contratto eventualmente non 
eseguita al concorrente 2° in graduatoria in caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'impresa 1̂  
aggiudicataria. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: la fornitura del servizio in oggetto sarà effettuata con le modalità e nei termini 
indicati nel capitolato speciale d'appalto. 

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara e la documentazione inerente l'appalto in oggetto è visionabile 
presso l'Ufficio Affari Generali nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure sul sito del Comune di 
Malvagna al seguente indirizzo: www.comune.malvagna.me.it. 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 
6.1. La gara sarà esperita l'anno 2016 il giorno del mese di alle ore II plico pertanto dovrà pervenire a 
questa amministrazione fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara, quindi, non 

10%. 



più tardi delle ore del giorno essendo fissata la gara per le ore 
6.2. Indirizzo: Comune di Malvagna - Piazza Castello 8 - 98030 Malvagna (ME). 
6.3. Modalità: Secondo quando previsto nel disciplinare di gara a seguito e citato al punto 5 del presente bando. 

7. SOGGEni AMMESSI ALLA GARA E ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: 
A - Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti elencati dall'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 
che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del medesimo decreto, in possesso, al momento della 
presentazione delle offerte, dei requisiti indicati dalla documentazione di gara. 
É ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, ovvero in 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 37 
del D. Lgs. n. 163/2006. 
In tal caso: 
- l'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del servizio che saranno 
eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D, Lgs. n. 163/2006; 
- l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti 
dell'Amministrazione appaltante; 
- le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario devono conferire con un unico atto, in forma 
di scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale 
mandataria (capogruppo). La procura è conferita al rappresentante legale dell'Impresa mandataria; 
- il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti 
dell'Amministrazione appaltante. 

Non è ammesso che un operatore economico partecipi alla gara singolarmente e contestualmente quale 
componente di un raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, 
pena l'esclusione dalla gara dell'operatore economico stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale 
l'operatore economico partecipa. 
É vietato al singolo concorrente presentare offerte per conto di più imprese, nonché la contemporanea 
partecipazione alla gara di società che abbiano rapporti di collegamento e controllo, anche sostanziale, ai sensi 
dell'art. 2359 C.C. - In tali casi tutte le offerte saranno escluse dalla procedura; 

B - Le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni 
di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti delle imprese concorrenti, previa autorizzazione dell'organo di gara. 

8. FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale. 

9. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, 
da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo della fornitura posta a base d'asta, costituita con le modalità e 
nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163. L'esecutore del contratto dovrà 
costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.lgs 163\2006; 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Possono partecipare alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 
10.1. Requisiti di ordine generale: possono partecipare alla gara i soggetti che non si trovino in nessuna delle 
condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i.. 
10.2. Reguisiti di idoneità professionale (art.39 D.Lgs. 163\2006): Certificato di iscrizione, per la categoria 
adeguata all'oggetto del presente appalto, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, di data non anteriore a mesi tre da quella fissata per la gara, con fallimentare e dicitura antimafia. 
I concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, possono provare l'iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XI B del D.Lgs. 163\06 o mediante 



dichiarazione giurata. 
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel paese in cui 
sono residenti. 

11. TERMINE DI VALIDITÀ' DELL'OFFERTA: Centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta (art. 75, 
comma 5° del D.Lgs. 163\2006). 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'Aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso 
(ex art. 82 del Decreto Leg.vo n.163\2006) inferiore a quello posto a base di gara €. 2.500,00 I.VA. inclusa al 
10%, oltre agli oneri di sicurezza come deschtto al punto 3.3. determinato mediante ribasso percentuale 
sull'importo della fornitura, trasporto, nolo, ecc, posto a base di gara espresso in cifre ed in lettere. 
Le offerte saranno assoggettabili a verifica ai sensi dell'art. 86 co. 1-87 e 88 del Decreto Leg.vo n.163\2006 e 
s.m.i.. 

13. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante. 

14. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Decreto 
Leg.vo 163\2006; 
b) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente; 
c) In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio; 
d) L'aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 
113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163\2006; 
e) Le autocertiftcazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
f) I corrispettivi saranno pagati a seguito di presentazione di fattura e verifica DURC ; 
g) E' esclusa la competenza arbitrale; 
h) I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara; 
I) In caso di aggiudicazione le imprese sono obbligate a rispettare l'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 
I) E' facoltà del concorrente avvalersi dell'istituto dell'AVVALIMENTO di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, cui 
espressamente si rimanda. 
L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al comma 
2, lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al citato articolo 49. 
In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente e l'impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell'appalto dovranno 
comunicare nei tempi concordati con l'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione, in modo 
dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per 
l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. 
m) PUBBLICITÀ: La pubblicità sarà effettuata in conformità alla disposizione di cui all'art. 35 della L.R.7\2002. 
n) Le disposizioni del presente bando e disciplinare prevalgono su eventuali altre disposizioni. 
Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Leg.vo 163\2006 si informa che Responsabile unico di procedimento è il Sig. 
Russotti Carlo Franco, dirigente dell'Area Amministrativa e Servizi Sociali. 
Responsabile delle attività contrattuali è l'ufficio contratti ed il Segretaho Generale. 

Lì 
Il Responsabile del Settore 

, » Cunsolo Antonino 
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BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 
Codice CIG 

In esecuzione della determinazione del Settore Amministrativo e Servizi Sociali n. 111 del 14.09.2016 si bandisce 
pubblico incanto PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E 
MATERIALE VARIO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, DURANTE L ANNO SCOLASTICO 2016/17 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di MALVAGNA - Piazza Castello 8 - 98030 Malvagna (Prov ME) - Tel. 
0942964003 / 0942964176 - Fax 0942964172 - Sito internet: www.comune.malvaqna.me.it. 

2. PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ex art. 3 co. 37 del Decreto Leg.vo 
163\2006 e s.m.i., come disposto con la citata Determinazione del Settore Amministrativo e Servizi Sociali, ai 
sensi dell'art. 55 dello stesso decreto, con aggiudicazione all'offerta con il prezzo più basso ex art. 82 del Decreto 
Leg.vo n.163\2006. 
Offerte assoggettabili a verifica ai sensi dell'art. 86 co.1 e ss. del Decreto Leg.vo n.163\2006. 
Ai sensi deirart.48 del Decreto Leg.vo 163\2006 e secondo le modalità stabilite dallo stesso, la stazione 
appaltante procederà al controllo sul possesso dei requisiti: 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA • BASE D'ASTA: 
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Malvagna. 
3.2. Descrizione: Il servizio consiste nella fornitura di generi alimentari e materiale vario risultante nel preventivo 
di spesa necessaria per la refezione scolastica prevista nell'allegato capitolato speciale d'appalto. 
3.3. Importo complessivo: L'appalto di cui trattasi prevede la fornitura di Generi alimentari e materiale vario per 
la refezione scolastica periodo ottobre 2016 \o 2017, per un importo complessivo presunto pari ad €. 
4.000. 00 inclusa I.V.A. al 10%. 
3.4. Il prezzo a base d'asta è pari ad €. 4.000,00 incluso I.VA. al 10% per l'intera durata dell'appalto, con 
l'obbligo di forniture secondo le modalità e le norme contenute nel capitolato speciale d'appalto. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'esecuzione della parte del contratto eventualmente non 
eseguita al concorrente 2° in qraduatoria in caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'impresa 1̂  
aqqiudicatarìa. 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: la fornitura del servizio in oggetto sarà effettuata con le modalità e nei termini 
indicati nel capitolato speciale d'appalto. 

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara e la documentazione inerente l'appalto in oggetto è visionabile 
presso l'Ufficio Affari Generali nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure sul sito del Comune di 
Malvagna al seguente indirizzo: www.comune.malvagna.me.it. 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 
6.1. La gara sarà esperita l'anno 2016 il giorno del mese di alle ore II plico pertanto dovrà pervenire a 
questa amministrazione fino ad un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara, quindi, non 



più tardi delle ore del giorno essendo fissata la gara per le ore 
6.2. Indirizzo: Comune di Malvagna - Piazza Castello 8 - 98030 Malvagna (ME). 
6.3. Modalità: Secondo quando previsto nel disciplinare di gara a seguito e citato al punto 5 del presente bando. 

7. SOGGEni AMMESSI ALLA GARA E ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: 
A - Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti elencati dall'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 
che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 38 del medesimo decreto, in possesso, al momento della 
presentazione delle offerte, dei requisiti indicati dalla documentazione di gara. 
É ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, ovvero in 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 37 
del D. Lgs. n. 163/2006. 
In tal caso: 
- l'offerta congiunta, sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le parti del servizio che saranno 
eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006; 
- l'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate nei confronti 
dell'Amministrazione appaltante; 
- le singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario devono conferire con un unico atto, in forma 
di scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale 
mandataria (capogruppo). La procura è conferita al rappresentante legale dell'Impresa mandataria; 
- il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti 
dell'Amministrazione appaltante. 

Non è ammesso che un operatore economico partecipi alla gara singolarmente e contestualmente quale 
componente di un raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più raggruppamenti, 
pena l'esclusione dalla gara dell'operatore economico stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale 
l'operatore economico partecipa. 
É vietato al singolo concorrente presentare offerte per conto di più imprese, nonché la contemporanea 
partecipazione alla gara di società che abbiano rapporti di collegamento e controllo, anche sostanziale, ai sensi 
dell'art. 2359 C.C. - In tali casi tutte le offerte saranno escluse dalla procedura; 

B - Le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni 
di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica procura scritta loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti delle imprese concorrenti, previa autorizzazione dell'organo di gara. 

8. FINANZIAMENTO: L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale. 

9. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, 
da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo della fornitura posta a base d'asta, costituita con le modalità e 
nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163. L'esecutore del contratto dovrà 
costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.lgs 163\2006; 

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Possono partecipare alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 
10.1. Requisiti di ordine generale: possono partecipare alla gara i soggetti che non si trovino in nessuna delle 
condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i.. 
10.2. Reguisiti di idoneità professionale (art.39 D.Lgs. 163\2006): Certificato di iscrizione, per la categoria 
adeguata all'oggetto del presente appalto, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura, di data non anteriore a mesi tre da quella fissata per la gara, con fallimentare e dicitura antimafia. 
I concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, possono provare l'iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XI B del D.Lgs. 163\06 o mediante 



dichiarazione giurata. 
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano sotto la propria 
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali istituiti nel paese in cui 
sono residenti. 

11. TERMINE DI VALIDITÀ' DELL'OFFERTA: Centottanta giomi dalla data di presentazione dell'offerta (art. 75, 
comma 5° del D.Lgs. 163\2006). 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'Aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso 
(ex art. 82 del Decreto Leg.vo n.163\2006) inferiore a quello posto a base di gara €. 4.000,00 I.VA. inclusa al 
10%, oltre agli oneri di sicurezza come descritto al punto 3.3. determinato mediante ribasso percentuale 
sull'importo della fornitura, trasporto, nolo, ecc, posto a base di gara espresso in cifre ed in lettere. 
Le offerte saranno assoggettabili a verifica ai sensi dell'art. 86 co. 1-87 e 88 del Decreto Leg.vo n.163\2006 e 
s.m.i.. 

13. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante. 

14. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Decreto 
Leg.vo 163\2006; 
b) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente; 
c) In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio; 
d) L'aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 
113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163\2006; 
e) Le autocertiftcazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
f) I corrispettivi saranno pagati a seguito di presentazione di fattura e verifica DURC ; 
g) E' esclusa la competenza arbitrale; 
h) I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara; 
i) In caso di aggiudicazione le imprese sono obbligate a rispettare l'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari; 
I) E' facoltà del concorrente avvalersi dell'istituto dell'AVVALIMENTO di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006, cui 
espressamente si rimanda. 
L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificatamente indicate al comma 
2, lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al citato articolo 49. 
In caso di ricorso all'avvalimento il concorrente e l'impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell'appalto dovranno 
comunicare nei tempi concordati con l'Amministrazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione, in modo 
dettagliato le risorse umane, le attrezzature, l'organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per 
l'esecuzione dell'appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale. 
m) PUBBLICITÀ: La pubblicità sarà effettuata in conformità alla disposizione di cui all'art. 35 della L.R.7\2002. 
n) Le disposizioni del presente bando e disciplinare prevalgono su eventuali altre disposizioni. 
Ai sensi dell'art.lO del Decreto Leg.vo 163\2006 si informa che Responsabile unico di procedimento è il Sig. 
Russotti Carlo Franco, dirigente dell'Area Amministrativa e Servizi Sociali. 
Responsabile delle attività contrattuali è l'ufficio contratti ed il Segretario Generale. 

Lì 
Il Responsabile del Settore 

^ Cunsolo Antonino 


