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-\REA FINANZIARIA

DETERMINA N IIJ DEL l6.09.Z0l6

Cod. CIG

Reg. gcllcralt:
n. 2l3 del I6.09.20I6

OGGETTO : Sewizio gestione mensa scolasticzt 2016/I7._Agprovazione preventivi di spesa. Scelta
modalith cdi gaxa e aggrgvazione bandi di gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge n. I42/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modi che ed
integrazioni.
Visto l’art. 6, comma 2, della L. 127/97 e successive modi che ed integrazioni
Visto il decreto legislativo n. 267/2000, nonché la legge regionale n. 30/2000,
Vista Ia delibera di G.M. n. 65 del 01.09.2016 , esecutiva ai sensi di Iegge, con la quale
l’0rgano esecutivo ha assegnato al Responsabile deII'area amministrativa la somma
complessiva di €. 7900,00 per acquisto prodotti mensa scolastica anno 2016/I7;
Che sono stati redatti preventivi di spesa relativi a diversi acquisti da fare :

. €. 4.000,00 IVA inclusa Per generi alimentari e materiale vario

..€. 2.500,00 IVA inclusa Per Came

..€. l.400,00 IVA inclusa per pane

Che si rende necessario ,urgente ed obbligatorio procedere agli acquisti di che trattasi al ne
del funzionamento della mensa scolastica;
VISTO il preventive di spesa redatto dal responsabile Area Amministrativa dal quale si
evince Ia necessitit di effettuare, Ia gestione della mensa scolastica;
CHE e stato redatto capitolato oneri per I’acquist0 di : Generi alimentari e materiale vario,
Came e Pane;
CHE, penanto, si rende necessario ed urgente provvedere alfapprovazione del preventive
di spesa e scegliere il sistema di gara, mediante pubblico incanto, da esperirsi ai sensi
deII’art.73 Iettcra c del Regio Decreto 23.05.1924 N.827 e dagli artt. 8Ie 82 D.lgs
12.04.2006 n.l63;
CHE é stato predisposto lo schema del bando di gara nel pieno rispetto della normativu
vigente, uno per ogni preventivo di spesa sopra meglio speci cato;
VISTO I’art.73,1ettera c),deI R.D. 23.05. I924 n.827;
VISTA Ia L.R. N.30/2000;
VISTI gli artt.8l e 82 del D.Lgs.n.l63 del 12.04.2006;
VISTA Ia L.R. rt“ I2/2011;
VISTO il regolamento dei contratti;
VISTO Fordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella
Vista Ia determina sindacale rt. 03 del 06.03.2015 con la quale é stata attribuita la
responsabilitit dell’uf ci0 e del servizio;



- Visto Io Statuto Comunale;
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

I. Approvare i preventivi di spesa redatti da] responsabile area amministrativa in data 29.12.2015

per un importo complessivo di

€. 4.500,00 I.V.A. compresa, per acquisto generi alimentari e materiale
Vario;

€. 2000,00 I.V.A. compresa, per acquisto Came

E. l.400,00 I.V.A. compresa, per acquisto Pane

2. Prendere alto che la somma necessaria per fare fronte all’esecuzione del servizio di che

trattasi e stata assegnata con delibera di Giunta Municipale n. 65/2016 ed é stata impegnata

con determina n.86/2014 eon i relativi impegni in premessa descritti;

3. Procedere all'appalto della servizio in oggetto, mediante pubblico incanto, da esperirsi ai

sensi deII’art.73 Iettera c) del Regio Decreto 23.05.1924 N.827 e dagli am.8I e 82 D.Lgs

n.l63 del I2.04.2006.

4. Approvare lo schema del bando di gara in ogni sua parte e nel suo complesso, in quanto

redatto nel pieno rispetto della normativa in alto vigente .

5. Disporre, Ia pubblicazione del bando di gzu'a nei modi e nelle forme previste daIl’art. I24

comma 6 Iettera e) del D.Lgs. n. I63 del 12.04.2006.

H. RESPONSABILE DELL’AREA
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BANDO DI GAFIA — PFIOCEDURA APERTA
Codice CIG

In esecuzione della determinazione del Settore Amministrativo e Setvizi Sociali n. 111 del 14.09.2016 si bandisce
pubblico incanto PEFI L‘AFFlDAMENTO DEL SERVIZIO DI FOHNITUFIA DI GENEFII ALIMENTAFII E
MATERIALE VAFIIO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA, DUFIANTE L’ ANNO SCOLASTICO 2016/17

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

2. PFIOCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ex art. 3 co. 37 del Decreto Leg.vo
163\2006 e s.m.i., come disposto con Ia citata Determinazione del Settore Amministrativo e Sen/izi Sociali, ai
sensi de||'an. 55 dello stesso decreto, con aggiudicazione a||'offerta con II prezzo pit‘: basso ex art. 82 del Decreto
Leg.vo n.163\2006.
Ofiette assoggettabili a verifica ai sensi delI’art. 86 co.1 e ss. del Decreto Leg.vo n.163\2006.
AI sensi de|I'art.48 del Decreto Leg.vo 163\2006 e secondo le modalita stabilite dallo stesso, la stazione
appaltante procedera al controllo sul possesso dei requisiti:

3. LUOGO, DESCFIIZIONE, II/IPOFITO COMPLESSIVO DELLA FORNITUFIA - BASE D'ASTA:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Malvagna.
3.2. Descrizione: II sen/izio consiste nella fornitura di generi alimentari e materiale vario risultante nel preventive
di spesa necessa a per Ia refezione scolastica prevista nell’a|Iegato capitolato speciale d’appaIIo.
3.3. Importo complessivo: L'appa|to di cui trattasi prevede Ia fornitura di Generi alimentari e materiale vario per
la refezione SCOIHSIICBJJBIIOUO ottobre 2016 \ qiuqno 2017, per un importo complessivo presunto pari ad €.
4.000,00 inclusa I.V.A. al 10%.
3.4. ll prezzo a base d‘asta e pari ad €. 4.000,00 incluso I.V.A. al 10% per I'intera durata de|l'appalto, con
I’obbIigo di Iorniture secondo Ie modalita e Ie norme contenute nel capitolato speciale d'appa|to.
L'AmminisIrazione si riserva la facolta di a idare I'ese-cuzione della pane del contratto BV6IIiU |IT|E!Ili8_ non
esequita aiconcorrente 2° In qraduatoria in caso di risoluzione del contratto 0 di fallimento del|'impresa 1"
aggiudicata a.

4. TEFIMINE DI ESECUZIONE: la fornilura del servizio in oggetto sara e ettuata con le modalita e nei termini
indicati nel capitolato speeiale d'appa|I0.

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara e la documentazione inerente l'appalto in oggetto é visionabile
presso l'UI1icio A ari Generali nei giomi Ieriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure sul sito del Comune di
Malvagna al seguente indirizzo: www.comune.maIvaqna.me.i,I.

6. TEFIMINE, INDIFIIZZO DI FIICEZIONE, MODALlTA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APEFITURA DELLE
OFFERTE:
6.1. La gara sara esperita I'anno 2016 iI giorno del mese di alle ore II plico pertanto dovra pervenire a
questa amministrazione fino ad un'ora prima di quella stabilita per |'apertura delle operazioni di gara, quindi, non



pie tardi delle ore del giemo essendo fissata la gara per Ie ore
6.2. indirizzo: Comune di Malvagna - Piazza Castelle 8 - 98030 Malvagna (ME).
6.3. Modalita: Secondo quande previste nel disciplinare di gara a seguito e citato al punio 5 del presente bando.

7. SOGGETII AMMESSI ALLA GARA E ALL'APEFITURA DELLE OFFEFITE:
A - Sono ammessi a partecipare alla precedura di gara tutti i soggetti elencati daII’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006
che non incerrane nelle cause di esciusione di cui alI'art. 38 dei medesime decrete, in possesso, al memento della
presentaziene delle efierte, dei requisiti indicati dalla documentazione di gara.
E ammessa Ia riunione di concorrenti in raggruppamenti Iemperanei di imprese, cestituiti o cestituendi, ewere in
consorzi erdinari di concorrenti di cui a|I'an. 2602 del Cedice Civile, sulla base delle dispesizieni di cui alI’art. 37
del D. Lgs. n. 163/2006.
In tal case:
- |'o erIa congiunia, sottescritta da tutte Ie Imprese raggruppate, deve speciiicare Ie parti del sen/izie che saranno
eseguite dalle singoie imprese e contenere I'Impegno che, in case di aggiudicazione della gara, Ie stesse Imprese
si cenformeranno alla discipiina prevista da|I'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006;
- l‘eI1erta cengiunta comperta Ia responsabilita selidale di Iutte Ie Imprese raggruppate nei confronti
deII'AmminisIraziene appaltante;
- Ie singele Imprese facenti pane del gruppe risultato aggiudicatario devene conferire cen un unice atte, in Ierma
di scrittura privata autenticata, mandate ceilettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale
mandataria (capogruppe). La procura e cenferita al rappresentante Iegale deII'|mpresa mandataria;
- il mandate e gratuite e irrevecabile e Ia sua revoca per giusta causa non ha eiiette nei cenironti
del|'Amministrazione appaitante.

Non e ammesso che un operatere economico partecipi alla gara singelarmente e contestualmente quale
componente di un raggruppamente temperaneo 0 di censorzio erdinarie, evvere partecipi a piu raggruppamenti,
pena l’escIusione dalla gara de|l'eperatere economico stesse e del raggruppamente o del conserzie al quale
l'_eperatere economico partecipa.
E vietaie al singole cencerrente presentare eiferte per conto di piu Imprese, nenché la contemperanea
parlecipazione alla gara di secieta che abbiane rapperti di cellegamento e centrelle, anche sostanziale, ai sensi
delI’a|1. 2359 C.C. - In tali casi tutte le efferte saranno escluse dalla precedura;

B ~ Le sedute di gara sono pubbliche, ma la iacelta di rilasciare dichiarazieni e di interlequire durante le operazioni
di gara e ricenosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successive punte 10, ewere
seggetii, uno per ogni concerrente, muniti di specifica precura scritta lore conferita dai suddeiti Iegali
rappresentanti delle imprese concorrenti, previa auterizzazione del|'ergane di gara.

B. FINANZIAMENTO: L'appaIte é iinanziate con fondi di bilancio cemunale.

9. CAUZIONE E GAFIANZIE FIICHIESTE: L'eIferIa dei concorrenti deve essere cerredata, a pena di esclusione,
da una cauzione prowisoria pari al 2% delI'importe della Iernitura pesta a base d'asta, cestituita cen le medalita e
nel rispetto delle prescrizioni di cui alI'art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163. L'esecutere dei contraiie dovra
cestituire una cauzione deiinitiva ai sensi deII'art. 113 comma 1 del D.|gs 16312006;

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIDNE ALLA GAFIA:
Possono partecipare alla gara, a pena di esclusiene, i concorrenti in pessesse dei seguenti requisiti:
10.1. Requisiti di ordine generale: pessene partecipare alla gara i seggetti che non si trevine in nessuna delle
condizioni estative di cui alI'art. 38 del D.Lgs. 16312006 e s.m.i..
10.2. Fiequisiti di ideneita preiessienale (art.39 D.Lgs. 163\2006): Certificate di iscriziene, per Ia categeria
adeguata all'oggette del presente appalte, rilasciate dalla Camera di Commercie, Industria, Artigianato ed
Agriceltura, di data non anteriere a mesi Ire da quella Iissata per Ia gara, con Iallimentare e dicitura antimafia.
I concorrenti di altro State membre non residenti in ltalia, pessono prevare Iiscrizione, secondo Ie modalita vigenti
nelle State di residenza, in uno dei registri commerciali di cui aII'a|Iegate XI B del D.Lgs. 163\06 0 mediante



dichiaraziene giurata.
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non iigurano nei citati ailegati attestane sotto Ia propria
respensabiiita, che il certi cate predette e state rilasciate da uno dei registri cemmerciali istituiti nel paese in cui
sono residenti.

11. TEFIMINE DI VALIDITA‘ DELL'OFFEFtTA: Centettanta gierni dalla data di presentaziene dell'o ena (art. 75,
comma 5° del D.Lgs. 163\2006).

12. CRITEFIIO DI AGGIUDICAZIONE: L'Aggiudicaziene sara e ettuata mediante il criterie del prezze piii basso
(ex art. 82 del Decrete Leg.vo n.163\2006) interiere a quello pesto a base di gara 6. 4.000,00 I.V.A. inclusa al
10%, eltre agli eneri di sicurezza come descritte al punte 3.3. determinate mediante ribasso percentuale
suII'importo della Iornitura, trasperte, nolo, ecc, pesto a base di gara espresso in ciire ed in Iettere.
Le e erte saranno asseggettabili a veritica ai sensi dell'arI. 86 co. 1-87 e 86 del Decrete Leg.vo n.163\2006 e
s.m.|..

13. VAFIIANTI: Non sono ammesse oiiene in variante.

at Non sene ammessr a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generaii di cui alI'art. 38 del Decrete

351'-

g vo 163\2006,
I Si precedera alraggiudicaziene anche in presenza di una soia e erta valida sempre che sia ritenuta congrua e
nveniente;

II In case di e erie uguali si precedera immediatamente al serteggie;
fi L'aggiudicatarie deve prestare Ia garanzia fidejussoria detinitiva nella misura e nei modi previsti dalI'articeIe

113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163\2006;
eji Le autecertiitcazieni, Ie ceniticazieni, i decumenti e l'etierta devene essere in lingua italiana e cerredati di
traduzione giurata;
I) I corrispettivi saranno pagati a seguite di presentaziene di fattura e verifica DURC ;
gji E’ esclusa la cempetenza arbitrate;
hji I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara;
i) In case di aggiudicazione Ie Imprese sono obbligate a rispettare l'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 ai Iini
della tracciabilita dei flussi iinanziari;
I) E‘ Iacelta del concorrente awalersi deIl'istituto deII'AWALlMENTO di cui a||'artic0lo 49 del D.Lgs. 163/2006, cui
espressamente si rimanda.
L'impresa concorrente e I'impresa ausiliaria dovranne femire le dichiarazieni specificatamente indicate al comma
2, Iettere a), b), c), d), e), I), g) di cui aI citate articole 49.
In case di ricerso a||'awalimente iI concorrente e l‘impresa ausiliaria nsultate aggiudicatarie dell'appalte dovranne
comunicare nei tempi cencordati con l'Amministraziene, pena Ia decadenza dall'aggiudicaziene, in mode
dettagliate le riserse umane, le attrezzature, l'erganizzaziene che ciascuna di essa mettera a dispesiziene per
|'esecuzione deII'appa|te. Le indicazieni in questiene cestituiranne ebblige contrattuale.
n1) PUBBLICITA: La pubblicita sara eiiettuata in contormita alla dispesiziene di cui alI'art. 35 della L.FI.7\2002.
n) Le disposizioni del presente bando e disciplinare prevalgone su eventuaii aitre dispesizieni.
Ai sensi dell’art.1 0 del Decrete Leg.vo 163\2006 si informa che Ftespensabile unico di procedimente e il Sig.
Fiussotti Carlo Franco, dirigente de|l'Area Amministrativa e Servizi Sociali.
Fiesponsabile delle attivita contrattuali e l‘uI1icie centratti ed il Segretarie Generale.

14. ALTFIE INFOFIMAZIONI:
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BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Cedice CIG

In esecuziene della deterrninaziene del Settore Amministrative e Sen/izi Seciaii n. 111 del 14.09.2016 si bandisce
pubblice 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 (Prev. ME) - Tel.
0942964003 I 0942964176 - Fax 0942964172 - Site Internet: wwweemune.ma|vaqna.me.it.

2. PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE: Precedura aperta ex art. 3 ce. 37 del Decrete Leg.vo
163\2006 e s.m.i., come disposto con la citata Determinazione del Settore Amministrative e Servizi Seciali, ai
sensi deII'art. 55 delle stesso decrete, con aggiudicazione aIl'oI1erta con il prezze pit: basso ex an. 82 del Decrete
Leg.vo n.163\2006.
O erte asseggettabili a veriiica at sensi de||'arI. 66 co.1 e ss. del Decrete Leg.vo n.163\2006.
Ai sensi del|'art.48 del Decrete Leg.vo 163\2006 e secondo Ie modalita stabilite dalle stesso, la stazione
appaitante precedera al centrelle sul pessesse dei requisiti:

3. LUOG0, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA - BASE D'ASTA:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Malvagna.
3.2. Descrizione: ll servizio censiste nella iemitura di generi alimentari e materiaie vario risultante nel preventive
di spesa necessana per Ia reteziene scelastica prevista neII'allegate capitelato speciale d'appalte.
3.3. Importo complessivo: L'appaIte di cui trattasi prevede Ia fernitura di came per la reieziene scelastica
periode ottebre 2016 — qiuqne 201 Z, per un Importo complessivo presunto pari ad €. 2500,00 inclusa I.V.A. at
10%.
3.4. II prezze a base d'asta e pari ad €. 2.500,00 incluse I.V.A. al 10% per I'intera durata delI'appa|te, con
I’obb|igo di Iorniture secondo le modalita e le nerme centenute nel capitelato speciale d'appalte.
L'Amministraziene si riserva Ia facelta di a idare l'esecuzione della parte delpcontratto eventuaimente non
esequita al concorrente 2° in qraduateria in case di risoluzione del contratto e di Iallimente de|I'impresa 1"
aggiudicataria.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: Ia femitura del servizio in eggette sara e ettuata cen le modalita e nei termini
indicati nel capitelato speciale d'appalte.

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara e la documentazione inerente l'appalte in eggette e visienabile
presso I'U1ticie Aitari Generali nei gierni Ieriaii dalle ere 9,00 alle ere 13,00 oppure sul site del Comune di
Malvagna al seguente indirizzo: www.comune.ma|vaqna.me.it.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALlTA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
6.1. La gara sara esperita I’anno 2016 il gierno del mese di alle ere ll plico pertante dovra pen/enire a
questa amministrazione tine ad un’era prima di quella stabilita per |'apertura delle operazioni di gara, quindi, non



pit: tardi delle ere del gierne essendo Iissata la gara per Ie ere
6.2. Indirizze: Comune di Malvagna - Piazza Castello 8 - 98030 Malvagna (ME).
6.3. Medalitaz Secondo quando previste nel disciplinare di gara a seguite e citate al punte 5 del presente bando.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:
A - Sono ammessi a partecipare alla precedura di gara tutti i seggetti elencati daII'att. 34 del D. Lgs. n. 163/2006
che non incerrano neile cause di esclusiene di cui alI'art. 38 del medesimo decrete, in pessesse, at memento della
presentaziene delle etterte, dei requisiti indicati dalia documentazione di gara.
E ammessa la riuniene di concorrenti in raggruppamenti temperanei di Imprese, cestituiti 0 cestituendi, ewere in
consorzi erdinari di concorrenti di cui alI'art. 2602 del Cedice Civile, sulla base delle dispesizieni di cui alI'art. 37
del D. Lgs. n. 163/2006.
In tal case:
- |'efterta cengiunta, settescritta da tutte le Imprese raggruppate, deve speciiicare le parti del servizio che saranno
eseguite dalle singele Imprese e centenere I'impegno che, in case di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese
si centormeranne alla disciplina prevista daII'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006;
- l'efter1a cengiunta cemporta Ia respensabilita selidale di tutte Ie Imprese raggruppate nei centrenti
deII'Amministrazione appaltante;
- Ie singele Imprese tacenti parte del gruppo risultate aggiudicatarie devene conterire con un unico atto, in Ierma
di scrittura privata autenticata, mandate coliettivo speciale cen rappresentanza ad una di esse, designate quale
mandataria (capogruppo). La precura e cenferita al rappresentante legale delI'Impresa mandataria;
- il mandate e gratuite e irrevecabile e Ia sua revoca per giusta causa non ha e ette nei cenfrenti
de||’Amministraziene appaltante.

Non é ammesse che un operatere economico partecipi alla gara singelarmente e contestualmente quale
cempenente di un raggruppamente temperanee e di censerzie erdinarie, evvere partecipi a pie raggruppamenti,
pena |'escIusione dalla gara de|I'eperatere ecenemice stesse e del raggruppamente e del censerzie al quale
ljeperatere economico partecipa.
E vietate al singele concorrente presentare eiierte per cente di pit] Imprese, nenché Ia centemperanea
partecipazione alla gara di secieta che abbiane rapperti di cellegamente e centrelle, anche sestanziale, ai sensi
de||'a|1. 2359 C.C. - In tali casi tutte Ie efferte saranno escluse dalla precedura;

B - Le sedute di gara sono pubbtiche, ma la facelta di rilasciare dichiarazieni e di interlequire durante le operazioni
di gara é ricenesciuta esclusivamente ai Iegali rappresentanti dei concorrenti di cui at successive punte 10, ewere
seggetti, uno per ogni concorrente, muniti di speciiica procura scritta lore cenferita dai suddetti Iegali
rappresentanti delle Imprese concorrenti, previa auterizzaziene deI|'ergane di gara.

8. FINANZIAMENTO: L'appalto e tinanziate con Iendi di bilancio comunale.

9. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: L'eiterta dei concorrenti deve essere cerredata, a pena di esclusiene,
da una cauzione prevviseria pari al 2% de|I'imperte della femitura pesta a base d'asta, cestituita eon le medalita e
nel rispetto delle prescrizieni di cui alI'art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163. L'esecutere del contratto dovra
cestituire una cauzione detinitiva ai sensi dell'a|t. 113 comma 1 del D.Igs 163\2006;

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara, a pena di esciusiene, i concorrenti in pessesse dei seguenti requisiti:
10.1. Requisiti di ordine qeneralez pessone partecipare aiia gara i seggetti che non si trevine in nessuna deile
cendizieni estative di cui alI'art. 38 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i..
10.2. Requisiti di ideneita professionals (art.39 D.Lgs. 163\2006): Certificate di iscriziene, per Ia categeria
adeguata aIl'eggette del presente appalto, rilasciate dalla Camera di Cemmercie, lndustria, Artigianato ed
Agriceltura, di data non anteriere a mesi tre da quella fissata per Ia gara, cen tallimentare e dicitura antimaiia.
I cencerrenti di altro State membre non residenti in Italia, pessone prevare |'iscriziene, secondo Ie medalita vigenti
nelle State di residenza, in uno dei registri cemmerciali di cui alI'aI|egate XI B del D.Lgs. 163\06 0 mediante



dichiaraziene giurata.
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non tigurano nei citati aliegati attestano sotto la propria
respensabilita, che il certificate predotte e state rilasciato da uno dei registri cemmerciali istituiti nel paese in cui
sono residenti.

11. TERMINE DI VAI.lDITA' DELL'0FFERTA: Centettanta gierni dalla data di presentaziene deII'eI1erIa(art. 75,
comma 5° del D.Lgs. 163\2006).

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'Aggiudicaziene sara e ettuata mediante il criterio del prezze pII.I basso
(ex an. 82 del Decrete Leg.vo n.163\2006) inferiere a quelle pesto a base di gara €. 2.500,00 I.V.A. inclusa al
10%, eltre agli eneri di sicurezza come descritte al punte 3.3. determinate mediante ribasse percentuale
su|I'imperte della Iernitura, trasperte, nole, ecc, pesto a base di gara espresso in eiire ed in Iettere.
Le otferte saranno assoggettabili a veritica ai sensi deII’an. 86 co. 1-87 e 88 del Decrete Leg.vo n.163\2006 e
s.m.|..

13. VARIANTI: Non sono ammessa e erte in variante.

41 .ALTRE INFORMAZIONI:
) Non sene ammessi a partecipare alla gara i seggetti privi dei requisiti generali di cui alI'art. 38 del Decrete
eg.vo 163\2006;
,1 Si precedera a|I'aggiudIcaziene anche in presenza di una sela eiieria valida sempre che sia ritenuta cengrua e
enveniente;
) In case di efferte uguaii si precedera immediatamente al serteggie;

d) Uaggiudicatarie deve prestare Ia garanzia iidejusseria deiinitiva nella misura e nei modi previsti daIl'artico|o
113, commi 1 e 2, dei D.Lgs. 163\2006;
e) Le autecertittcazioni, le certiiicazieni, I decumenti e l'eIIerta devene essere in lingua italiana o cerredati di
traduzione giurata;
f) I cerrispettivi saranno pagati a seguite di presentazione di Iattura e veritica DUFIC ;
9) E’ esclusa Ia cempetenza arbitrale;
h) I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara; '
i) In case di aggiudicazione Ie Imprese sene ebbligate a rispettare I'ait. 3 della Iegge n. 136 del 13/08/2010 ai tini
della tracciabiiita dei flussi finanziari;
I) E‘ iacelta del concorrente awalersi deII'istituIe deII'AWALIMENTO di cui aII'articeIe 49 del D.Lgs. 163/2006, cui
espressamente si rimanda.
L'impresa concorrente e I'impresa ausiliaria devranne Iemire Ie dichiarazieni specificatamente indicate al comma
2, Iettere a), b), c), d), e), I), g) di cui at citate articole 49.
In case di ricerso a|l'awaIImente il concorrente e I'impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie deII'appaIte devranne
comunicare nei tempi cencordati con l'Amministraziene, pena Ia decadenza dall'aggiudicaziene, in mode
dettagiiate Ie riserse umane, le attrezzature, l'erganizzaziene che ciascuna di essa mettera a dispesiziene per
I'esecuzione deII'appaIte. Le indicazieni in questiene cestituiranne ebbligo contrattuale.
m) PUBBLICITA: La pubbiicita sara eitettuata in coniermita alla dispesiziene di cui alI'art. 35 della L.R.7\2002.
n) Le dispesizieni del presente bando e disciplinare prevalgene su eventuaii aitre dispesizieni.
Ai sensi dell'art.10 del Decrete Leg.vo 163\2006 si inierma che Respensabile unico di procedimente e il Sig.
Russetti Carlo Franco, dirigente deII’Area Amministrative e Sen/izi Sociali.
Respensabile delle attivita contrattuali é I‘uIticie centratti ed II Segretarie Generale.
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if Comune d I Malvagna
g (Previncia di Messina)
QM Area Amministrative e 5er'vIzi Sociali

4'40/I
Cod. flsc. 87000230836 - Part I.V.A. 00426710836

' GI“ Tei. 0942 964003 - Fax 0942 964172
cemune@comune.me|vagna.me.i’r

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Cedice CIG

In esecuziene della determinaziene del Settore Amministrative e Sen/izi Sociali n. 111 del 14.09.2016 si bandisce
pubblice 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 (Prev. ME) - Tel.
0942964003 I 0942964176 - Fax 0942964172 - Site Internet: www.cemune.maIvaqna.me.it.

2. PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE: Procedure aperta ex an. 3 co. 37 del Decrete Leg.vo
163\2006 e s.m.i., come disposto con Ia citata Determinaziene del Settore Amministrative e Sen/izi Seciali, ai
sensi deII'art. 55 delle stesse decrete, con aggiudicazione aII'e erta con il prezze pit] basso ex art. 82 del Decrete
Leg.vo n.163\2006.
Otfette asseggettabili a veriiica ai sensi detI'art. 86 co.1 e ss. del Decrete Leg.vo n.163\2006.
Ai sensi delI'art.48 del Decrete Leg.vo 163\2006 e secondo Ie modalita stabilite dalle stesse, Ia staziene
appaltante precedera at centrelle sul pessesse dei requisiti:

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA - BASE D'ASTA:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Malvagna.
3.2. Descriziene: Il servizio censiste nella Iemitura di generi alimentari e materiale vario risultante nel preventive
di spesa necessaria per Ia refeziene scelastica prevista nel|'aIIegate capitoiate speciale d'appalte.
3.3. Importo complessivo: L'appalte di cui trattasi prevede Ia ternitura di PANE per Ia reteziene scelastica
periede ettebre 2016 + qiugne 2017, per un Importo complessivo presunte pari ad €. 1.400,00 inclusa I.V.A. al
10%.
3.4. ll prezze a base d'asta e pari ad €. 1.400,00 inciuse I.V.A. al 10% per I'intera durata delI'appaIIe, con
I‘ebbIige di ferniture secondo Ie medalita e Ie nerme centenute nel capitelato speciale d'appalte.
L'Amministrazione,.si risen/a Ia facelta di attidare I'esecuziene della parte del contratto even_t_u_aImente non
esequita al concorrente 2° in qraduateria in case di_riseluzione del contratto e di Iallimente de|I'impresa 14
aggiudicatarie.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: Ia fernitura del servizio in eggette sara e ettuata con Ie medalita e nei termini
indicati nel capitelato speciale d'appalte.

5. DOCUMENTAZIONE: it disciplinare di gara e la documentazione inerente l'appalto in eggette e visienabile
presso |'UI1icio A ari Generali nei giorni feriali dalle ere 9,00 alle ere 13,00 oppure sul site del Comune di
Malvagna al seguente indirizzo: www.c0mune.maIvaqn_a.me.it.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
6.1. La gara sara esperita I’anno 2016 II gierne del mese di alle ere II plico pertante devra pervenire a
questa amministraziene tine ad un’era prima di quella stabilita per l’aperIura delle operazioni di gara, quindi, non



piii tardi delle ere dei gierno essendo fissata la gara per Ie ere
6.2. indirizzo: Comune di Malvagna - Piazza Castello 8 - 98030 Malvagna (ME).
6.3. Modalitaz Secondo quando previste nel disciplinare di gara a seguito e citato al punte 5 del presente bando.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:
A - Sono ammessi a partecipare alla precedura di gara tutti i seggetti elencati dall’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006
che non incerrano neile cause di esclusiene di cui alI'art. 38 del medesime decrete, in pessesse, al memento della
presentazione delle eiferte, dei requisiti indicati dalla documentazione di gara.
E ammessa la riuniene di concorrenti in raggruppamenti temperanei di Imprese, cestituiti e cestituendi, ewere in
consorzi erdinari di concorrenti di cui alI'art. 2602 del Cedice Civile, sulla base delle dispesizieni di cui alI'art. 37
del D. Lgs. n. 163/2006.
In tat case:
- I’efIet1a congiunta, settescritta da tutte le Imprese raggruppate, deve speciticare le parti del servizio che saranno
eseguite dalle singele Imprese e centenere I’impegne che, in case di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese
si centormeranne alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006;
- I’oI1erta congiunta cemporta la respensabilita selidale di tutte Ie Imprese raggruppate nei centrenti
deII'Amministraziene appaltante;
- Ie singele Imprese tacenti pane del gruppo risultate aggiudicatarie devene cenierire con un unico atto, in ferma
di scrittura private autenticata, mandate cellettive speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale
mandataria (capogruppo). La procura e cenferita al rappresentante legale de||'lmpresa mandataria;
- il mandate e gratuite e irrevecabile e Ia sua revoca per giusta causa non ha eifette nei cenfrenti
dell’Amministrazione appaltante.

Nen e ammesse che un operatere ecenemice partecipi alla gara singelarmente e contestualmente quale
cempenente di un raggruppamente temperanee e di censerzie erdinarie, ewere partecipi a piu raggruppamenti,
pena I’escIusione dalla gara deII’eperatere economico stesse e del raggruppamente e del censerzie al quale
Ijeperatere economico partecipa.
E vietate al singele concorrente presentare etterte per conto di piii Imprese, nenché Ia centemperanea
partecipazione alla gara di societa che abbiane rapperti di cellegamente e centrelle, anche sestanziale, ai sensi
dell’art. 2359 C.C. - In tali casi tutte le efierte saranno escluse dalla precedura;

B - Le sedute di gara sene pubbliche, ma Ia Iacelta di rilasciare dichiarazieni e di interlequire durante Ie operazioni
di gara e ricenesciuta esclusivamente ai Iegali rappresentanti dei concorrenti di cui al successive punte 10, evvere
seggetti, uno per ogni concorrente, muniti di speciiica procura scritta tore cenferita dai suddetti Iegali
rappresentanti delle Imprese concorrenti, previa auterizzaziene deII'ergane di gara.

8. FINANZIAMENTO: L'appaIte é Iinanziato cen fondi di bilancio comunale.

9. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE: L'eI'Ierta dei concorrenti deve essere cerredata, a pena di esclusiene,
da una cauzione prowiseria pari al 2% deII'imperto della fernitura pesta a base d'asta, cestituita con Ie rnedalita e
nel rispetto delle prescrizieni di cui alI'art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163. L'esecutere del contratto dovra
cestituire una cauzione detinitiva ai sensi deII'a|t. 113 comma 1 del D.|gs 163\2006;

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Possono partecipare alla gara, a pena di esclusiene, I concorrenti in pessesse dei seguenti requisiti:
10.1. Requisiti di ordine qenerale: pessone partecipare alla gara i seggetti che non si trovino in nessuna delle
cendizieni estative di cui alI'art. 38 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i..
10.2. Requisiti di ideneita protessionale (a|1.39 D.Lgs. 163\2006): Certi cate di iscriziene, per Ia categeria
adeguata a|I'eggette del presente appalto, rilasciate dalla Camera di Cemmercie, Industria, Artigianato ed
Agriceltura, di data non anteriere a mesi tre da quella fissata per Ia gara, con taliimentare e dicitura antimatia.
I concorrenti di altro State membre nen residenti in Italia, pessone prevare I'iscriziene, secondo Ie medalita vigenti
nelle State di residenza, in uno dei registri cemmerciali di cui aII'alIegate XI B del D.Lgs. 163\06 e mediante



dichiaraziene giurata.
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non tigurano nei citati ailegati attestane sotto Ia propria
responsabilita, che ii certificate predotte e state rilasciate da uno dei registri cemmerciali istituiti nei paese in cui
sono residenti.

11. TERMINE DI VALIDlTA' DELL'OFFERTA: Centettanta giorni dalla data di presentaziene deII'oftena (art. 75,
comma 5° del D.Lgs. 163\2006).

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'Aggiudicaziene sara e ettuata mediante II criterio del prezze piii basso
(ex art. 82 del Decrete Leg.vo n.163\2006) interiore a quelle pesto a base di gara €. 1.400,00 I.V.A. inclusa al
10%, eltre agli eneri di sicurezza come descritte al punte 3.3. determinate mediante ribasse percentuale
suI|'imperto della tornitura, trasperte, nole, ecc, pesto a base di gara espresso in ciire ed in Iettere.
Le oiferte saranno asseggettabili a verifica ai sensi deII'art. 86 co. 1-87 e 88 del Decrete Leg.vo n.163\2006 e
s.m.|..

13. VARIANTI: Non sono ammesse eiferte in variante.

14. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara I seggetti privi dei requisiti generali di cui alI'art. 38 del Decrete
Leg.vo 163\2006;
b) Si precedera aII'aggiudicaziene anche in presenza di una sela eiierta valida sempre che sia ritenuta cengrua e
cenveniente;
c) In case di eiterte uguali si precedera immediatamente al serteggie;
d) L'aggiudicatarie deve prestare Ia garanzia fidejussoria definitive nella misura e nei modi previsti daII'articelo
113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163\2006;
e) Le autecertiitcazieni, Ie certiiicazieni, i decumenti e I'eIterta devene essere in lingua italiana o cerredati di
traduzione giurata;
1) I cerrispettivi saranno pagati a seguito di presentaziene di fattura e veritica DUFIC ;
g) E‘ esclusa Ia cempetenza arbitrale;
h) I dati raccolti saranno Irattati esclusivamente nell'ambito della presente gara;
i) In case di aggiudicazione Ie Imprese sono ebbligate a rispettare I'arI. 3 della Iegge n. 136 del 13/08/2010 ai tini
della tracciabilita dei ussi Iinanziari;
I) E‘ Iaceita dei concorrente awalersi delI'istitute deII'AWALIMENTO di cui alI'arIiceIe 49 del D.Lgs. 163/2006, cui
espressamente si rimanda.
L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria devranne Iernire Ie dichiarazieni speciticatamente indicate al comma
2, Iettere a), b), c), d), e), I), g) di cui al citate articole 49.
In case di ricerso all'avvaIimente ii concorrente e l'impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell'appaIte devranne
comunicare nei tempi cencordati con l‘Amministrazione, pena la decadenza daII'aggiudicaziene, in mode
dettagliate Ie riserse umane, Ie attrezzature, l'erganizzaziene che ciascuna di essa mettera a dispesiziene per
I'esecuziene deII'appaIte. Le indicazieni in questiene cestituiranne ebbligo centrattuale.
m) PUBBLICITA: La pubblicita sara ettettuata in contormita alla dispesiziene di cui aIi'a|t. 35 della L.R.7\2002.
n) Le dispesizieni del presente bando e disciplinare prevalgene su eventuaii altre dispesizieni.
Ai sensi de|I’a|1.10 del Decrete Leg.vo 163\2006 si inferma che Respensabile unico di procedimente e il Sig.
Russetti Carlo France, dirigente dell'Area Amministrativa e Senrizi Sociali.
Respensabile delle attivita contrattuali e |'uIIicie centratti ed il Segretarie Generale.
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COMUNE DI MALVAGNA
{CITl'A' METROPOL/TANA DI MESS/NA)

PROSPETTO DIMOSTRAT/VO DE! COST! PER LA FORNITURA DI PANE PERIODO ANNO SCOLASTICO
DAL 01/01/2016 AI. 31/12/2016

eescsrzromz costo UNITARIO
Pane di farina bianca 00 pezzi da gr 100 € 0.35 "

confezienati singolarmente
TOTALE cesro PREVISTO I e. 1400.00 II/A INCLUSA
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COMUNE DI MALVAGNA
(CI7TA' METROPOLITANA DI MESSINA)

PREVENTIVO DEI COST! PER LA FORNITURA DI CARNE PERIODO ANNO SCOLASTICO

DAL 01/O1/2015 AL31/12/2016

DESCRIZIONE COSTO UNITARIO _
Carne di manze 1° taglio € 12.00 at kg i

Petto di polio _ € 10.00 al kg i
Fusi dipello €7.50 al kg Z _,

TOTALE cesregnevrsre e. zseo.ee IVA INCLUSA
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PREVENTIVO DEI COSTI PER LA FORNITURA Generi alimentari e materiale vario PERIODO ANNO

comwwz 0)!macwtcw/1

SCOLASTICO DAL 01.02.2016 AL 31.12.2016

DESCRIZIONE CDSTO UNITARIO
Pasta barilla_/Apgpesi s. 1,50 Kg. I
Pomodori Pelati €. 0.60 Conf.

Passata di pemodoro e. 1.10 Bott. 150 cc
Prosciutto cotto e. 13.00 Kg.

___I:i_rn_oni s. 1.50 Kg;
Mozzarelia

r e.9.s0 Kg.
Grana Padano €. 15.00 Kg.

Bastoncini Findus E. 6.10 Conf. Da 18
Bicarbonate 1 I e. 2.00 Kg.

Minestrone Findus
_1

e. 3310 xg.
Lenticchie

Borletti secchi
1----1

e. 3.00 xi.
e. 4.00 Kg.

ACQUA San benedetto '17 s. 3.10 a @0117. ea s
Olio extra vergine d'oIiva

Olio di semi olita _i_

€. 7,00 Iitro
€. 2.50 litre

Acétb Pena __~L €. 1.50 l_itro
Uova da gr. 80 E. 0.20 cadauno

taswehe _I_ IE. 0,70 I cadauna
Pernodori e. 2,25 xg.
Patate e. £50 rig.
Carete T

I @- 1-90 K1-
_ I mSedano €. 1.00 Kg.
Prezzemolo £. 1 a mazzetto
Aglio secco €. 6.20 Kg.

I Cinells 111.60 Kg.
asses. ' -I €. 1.60 Kg.

PEI’? _ I___
e. 1.50 Kg.

It/Iele €. 1,5055.
Arance €. 1.50 Kg.

Maiida ni é.'1.s0 Kg.
Zucchero e. 1.s0|<5.





PESTO SENZA AGLIO I c 2.50 coma, _
SPINACI SURGELATI € 4.30 KG

SALE IODATO G s 0.78 xe
DADI KNORR/STAR €1JOCONR W

PATATIN E SURGELATE s 2.20 KG__ _ ,,_, p
_ LASAGNE BARILLA € 2.50 CONF.

BURRO GALBANI c 2.40 CONpI?._______
LATIE PASTORIZZATO _ p€ 1.00_QTRO

7 FARINA00 I € 1.00 KG
PESTO AL BASILICO _ Z ,__€ 2.50vasetto
P|sE|.|.i*|=||~Ieus _ € 3.00 KG

TORTELLINI DI CARNE € 7.00 KG
KIWI € 3.00 KG
RISO 0 € 2.50 KG

FILETTI DI PLATESSA FINDUS € 5.00 CONF.
BOMBOLE GAS 15 KG € 30.00

PIATTI PIANI E FONDI CONF. DA 50 e 2.50 PACCO 0,
BICCHIERI DA cc 200 p _,_,_, _ 151,10 PACCO
revacuou scorrsx _ 0, it 7 € 2.10 CONF.
Retou scerrsx € 2.50 CONF.
MOCIO \/lLEI)_A € 3.50 CADAUNO
SVELTO PIATl'I € 2.00 LITRO

CA_I\IDEG§_INA ACE € 2.50 LITRO
WLISOFORM CASA € 2.00 LITRO

Mi p VIM LIQUIDO € 2.00 LITRO
CIF CREMA € 2.00 LITRO

SACCHI SPAZZATURA LITRI 100 e 3.00 PACCOZDA 10
SPUGNETIE RETINATE € 2.00 PACCO DA 3
PANNO TIPO DAINO c 2.50 PAcce DA 3

0 ICARTA some s 3.00__MT 30
7 CARTA ALLUMINIO c 3.00 M130
SACCHI SPAZZATURA LITRI 70 € 2.00 PACCO DA 20

SAPONE uoutoo MANI ANT|eATrERico € 2.00 CONF.
AMUCHINA SPRAY PER SUPERFICI 7 I e 4.50 cons.

p _AMUCl-IINA SOL. DISINF. CONCENTRATA c 6.00 four.
TOTALE f 4000.00
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