COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile LA ROCCA RITA
Determina n. 13 del 10/08/2018

Pubblicata il 10/08/2018 al n. 379 del Registro Generale

Oggetto:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE A MEZZO PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D. LGS 18
APRILE 2016, N. 50, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – PER L'ASILO NIDO
COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI I°
GRADO A TEMPO PIENO - AA. S.S. 2018/2020 - NUMERO DI GARA
7174270.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco prot. n° 1728 del 02/02/2018, con cui si attribuisce alla Sig.ra Rita La
Rocca, la responsabilità dei Servizi Spettacoli, Turismo e Tempo libero, Attività Museali ed
Archeologiche, Cultura, Pubblica Istruzione, Biblioteca e Mensa;
Vista la deliberazione C.C.N. 24 del 26/03/2018 di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) anni 2018/2020;
Vista la deliberazione n. 77 del 25/05/2018 Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per l’anno 2018;
Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 16/07/2018 “atto di indirizzo per funzionamento servizio
mensa e fornitura derrate alimentari per asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria di I° grado
nel Comune di Itri – periodo ottobre 2018 / giugno 2020”;
Dato atto che questo Comune gestisce direttamente, in economia, il servizio di refezione
scolastica attraverso strutture e personale proprio, per l’asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola
primaria di I° grado;
Considerato che occorre provvedere all’acquisto di derrate alimentari e generi diversi per il servizio
refezione scolastica delle classi a tempo pieno dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria di I° grado;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all’attivazione degli strumenti per l’individuazione, mediante
procedura ad evidenza pubblica, di una o più ditte, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che
possa garantire la fornitura in oggetto;
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”;
Visto, in particolare,
prevede:

l’art. 36 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale al comma 2

“Per affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro e/o per lavori in amministrazione diretta
l’affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta per
affidamenti per importo pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore a €. 150.000,00 per i
lavori,o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi”, la procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Dato atto che l’importo della fornitura ammonta ad €. 143.00,00 (IVA esclusa) e, pertanto, rientra
nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.;
Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, discriminazione, di trasparenza e
di rotazione, avviare, a norma del suddetto art. 36 comma 2 lett. b), una procedura negoziata previa
consultazione di più operatori economici, almeno cinque, individuati sulla base di mercato;
Visto in proposito l’art. 216 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm. ii. il quale prevede che “fino
all’adozione delle linee guida previste dall’art. 36 comma 7, l’individuazione degli operatori economici
avviene tramite indagine di mercato effettuata dalla stazione appaltante, mediante avviso pubblicato
sul proprio profilo per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi
richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta”;

Ritenuto opportuno, pertanto, individuare gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata nel rispetto del suddetto art. 216 comma 9, ossia mediante la pubblicazione sul
sito istituzionale di un Avviso per la presentazione della manifestazione di interesse, per 15 (quindici)
giorni;
Dato atto:
- Che, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.
50/2016 e ss. mm. ii., viene stabilito in 5 (cinque) il numero massimo di ditte da invitare
alla procedura;
- Che la stazione appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore o pari a 5 (cinque)
per ciascun lotto o per più lotti, inviterà alla successiva procedura negoziata tutte le ditte
che hanno presentato, entro i termini assegnati, apposita manifestazione di interesse e che
siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara;
- Che nel caso in cui le ditte richiedenti siano in numero superiore a 5 (cinque) per ciascun
lotto o per più lotti, la stazione appaltante procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di
altrettanti numeri di protocollo associati agli operatori economici;
- Che nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà ad
espletare la procedura negoziata con l’unico concorrente partecipante ed in possesso dei
requisiti richiesti;

Dato atto che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, c.4, lett. b) il quale testualmente recita:
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato in quanto trattasi di forniture caratterizzate da elevata ripetitività per le quali, in relazione alle
peculiari caratteristiche della prestazione dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di
massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione;
Visto l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 che al comma 2 dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici delle offerte”;
Ritenuto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016
e dell’art. 192 comma 1) del D.Lgs. 267/2000:
-oggetto del contratto: forniture derrate alimentari e generi diversi per il servizio di refezione
scolastica per asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria di I° grado;
-fine da perseguire: assicurare, mediante l’approvvigionamento di tutti i generi alimentari occorrenti,
il normale svolgimento del servizio di refezione scolastica;
-forma del contratto: forma pubblica amministrativa;
-importo della fornitura presunta a base di gara per gli anni scolastici 2018/2020
143.000,00 (IVA esclusa) - €.174.460,00 (IVA compresa);

è di : €.

-criterio di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. B), del D.Lgs
n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, previa acquisizione di manifestazione di interesse a
norma dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

-criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta del prezzo più basso sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
Considerato che al presente atto viene allegata la seguente documentazione:
•
•
•
•
•

avviso pubblico per l’acquisizione alla manifestazione di interesse;
modulo di partecipazione alla manifestazione d’interesse (modello A- domanda di
partecipazione);
allegato 1 e 2 dichiarazione di certificazione art. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.
445);
schema dei lotti (n. 8 lotti) - ( modello B) suddiviso per categoria merceologica, con
presunte quantità di merce e di costo;
capitolato d’appalto che, seppure non materialmente allegato, è agli atti
dell’amministrazione;

Stabilito che con successivo atto si procederà all’impegno di spesa;
Ritenuto che la fornitura in oggetto non richiede azioni successive di posa in opera, installazione o
montaggio, perché si limita alla consegna diretta dei beni da fornire nei locali espressamente indicati
nel Capitolato e che non crea interferenze delle proprie attività con quelle della ditta fornitrice;
Valutato che, mancando i rischi da interferenze, i costi della sicurezza sono pari a zero;
Ritenuto, pertanto, dovere stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di
interesse il 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul profilo del Comune e per la ricezione
delle offerte il termine di dieci giorni a decorrere dalla data di invio a presentare le offerte (art. 61
comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
Preso atto che il presente atto e i relativi allegati verranno pubblicati all’Albo pretorio on –line
dell’Ente enella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale www.comune.itri.lt.it per 15 (quindici) giorni;
Dato atto, altresì, dell’insussistenza di cause di incompatibilità della scrivente in ordine all’adozione
del presente dell’atto;
Dato atto della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visti lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

1)Di avviare la procedura di gara per la fornitura di derrate alimentari e generi diversi per il servizio di
refezione scolastica 2018-2020 destinato agli alunni dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria di I° , a norma dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, previa
consultazione di più operatori economici con acquisizione di manifestazione di interesse, ai sensi
dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

2) Di individuare, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs n. 267, e dell’art. 32 del
D.Lgs. n. 50/2016 e successivi modifiche e integrazioni gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento della fornitura di derrate alimentari e generi alimentari diversi:
a) oggetto del contratto: fornitura di derrate alimentari e generi diversi per il servizio di
refezione scolastica AA.SS. 2018-2020 per l’asilo nido, la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria di I°;
b) fine da perseguire; assicurare, mediante l’approvvigionamento di tutti i generi alimentari
occorrenti, il normale svolgimento del servizio di refezione scolastica;
c) forma del contratto :forma amministrativa;
d) importo presunto della fornitura a base d’asta per gli anni scolastici 2018/2020: €.
143.000,00 (IVA esclusa ) e 174.460,00 (IVA compresa);
e) elementi essenziali: si rimanda all’allegata documentazione;
f) criterio di scelta del contraente: procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.
Lgs n. 50/2016, previa acquisizione di manifestazione di interesse a norma dell’art. 216 c. 9
del D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii.;
g) criterio di selezione delle offerte:criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
3) Di approvare:
•
•
•
•

•

avviso pubblico per l’acquisizione alla manifestazione di interesse;
modulo di partecipazione alla manifestazione d’interesse (modello A- domanda di
partecipazione);
allegato 1 e 2 dichiarazione di certificazione art. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445);
schema dei lotti (n. 8 lotti) suddiviso per categoria merceologica, con presunte quantità di
merce e di costo, che allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione ;
di approvare il capitolato d’appalto che, seppure non materialmente allegato, è agli atti
dell’amministrazione;

4) Di stabilire quale termine ultimo per la presentazione di manifestazione di interesse il 15° giorno
dalla data di pubblicazione dell’avviso sul profilo del Comune e per la ricezione delle offerte il termine
di dieci giorni a decorrere dalla data di invito a presentare le offerte (art. 61 comma 6 D.Lgs n.
50/2016 e ss. mm. e ii.);
5) Di dare atto che, la durata dell’appalto è fissata in anni scolastici 2 (due) giusta delibera di G.C. n.
107 del 16/07/2018;
6) Di dare atto che la spesa complessiva presunta di €. 143.000,00 (IVA esclusa) - €. 174.460,00
(IVA compresa) si farà fronte con fondi del bilancio comunale cosi suddivisa :
-

€. 26.200,00 (IVA compresa), sul bilancio corrente anno 2018;
€. 87.000,00 (IVA compresa) sul bilancio anno 2019;
€. 61.260,00 (IVA compresa) sul bilancio anno 2020;

7) Di dare atto che:

• il numero di gara è il 7174270;
• e i CIG per ogni singolo lotto sono i seguenti:
LOTTO 1: CARNI FRESCHE - €. 19.000,00 - (CIG: 7597018992);
LOTTO 2: PRODOTTI DA FORNO - €. 12.000,00 - (CIG:7597038A13);
LOTTO 3: SURGELATI €. 20.000,00 - (CIG: 7597047183);
LOTTO 4: PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI €. 42.000,00 - (CIG:75970579C1);
LOTTO 5: PRODOTTI LATTIERO/CASEARI E SALUMI - €. 16.000,00 (CIG:7597063EB3);
LOTTO 6: PRODOTTI CASEARI (mozzarella) - €. 5.000,00 (CIG:75970736F6);
LOTTO 7: GENERI ALIMENTARI DIVERSI - €. 16.000,00 - (CIG: 759707696F);
LOTTO 8: PRODOTTI BIOLOGICI (pasta e riso) €. 13.000,00 - CIG:7597080CBB);
8) Di dare atto, altresì:
-

Che all’onere di €. 30,00, relativo al contributo della Stazione Appaltante per l’A.N.A.C. si
farà fronte con risorse di economato e /o con bonifico tramite l’ufficio ragioneria;
Che il servizio di cui trattasi, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 13/2000, è stato
acquisito presso l’AVPC il seguente il n. di gara 7174270 ;
Che, non essendo necessario redigere il DUVRI, non esistono costi della sicurezza;
Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Rita La Rocca – IV
Area - del Comune di Itri;

9) Di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito
dell’Amministrazione Comunale di Itri, nella sezione “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione
trasparente – bandi di gara e contratti” per 15 (quindici) giorni consecutivi - “art. 37 D.Lgs 33/2013
Amministrazione Trasparente”;
10) Di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, lett.c), del D. Lgs n° 50/2016 e ss. mm. ii.;
11) Di dare atto, che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria;

Il responsabile del Servizio
Rita La Rocca

Comune di Itri
Provincia di Latina
Piazza Umberto I n. 1 – 04020 Itri (Lt) – Tel. +39.0771.732212 39.0771.721109
http://www.comune.itri.lt.it comune.itri@postecert.it

AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’
AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI
DERRATE
ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER L’ASILO NIDO COMUNALE, LA SCUOLA DELL’INFANZIA
E LA SCUOLA PRIMARIA DI I° GRADO A TEMPO PIENO AA.SS. 2018-2020 - (LOTTI N. 8) - ai sensi del D.Lgs n.
50/2016 – art. 36, c. 2 lett. b) e ss.mm.ii..
N. GARA 7174270
Il Responsabile dell’Area IV

Visti il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii;
Visti gli artt. 36 c 2 lett. b) e 216 c. 9 del suddetto D.Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii.;
RENDE NOTO
Il Comune di Itri (Lt) intende espletare un’indagine di mercato al
fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) per l’appalto di fornitura
di derrate alimentari necessarie per il servizio di refezione
scolastica per l’asilo nido comunale, per la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria di I° grado a tempo pieno, per gli anni scolastici
2018-20, suddiviso in n. 8 lotti.
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura
da seguire per la manifestazione di interesse e le caratteristiche

generali dell’appalto che consentono di individuare i requisiti che il
concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura:
STAZIONE APPALTANTE
Denominazione Comune di Itri - Piazza Umberto I, 13 - 04020 –
Itri- (LT)
Area di riferimento –IV AREA
Codice Fiscale 81003170594 - P.IVA 00279170591 Tel. 0771732215 – fax 0771721108 - Sito internet: http://www.comune.itri.lt.it
- Posta certificata: comune.itri@postecert.it
IMPORTO DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Valore complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara,
per l’ anno 2018/20 ammonta:
Valore
complessivo presunto €. 143.000,00 (Iva esclusa) e (
174.460,000 IVA compresa) suddiviso in lotti n. 8.
L’appalto ha per oggetto la gestione della fornitura di derrate
alimentari per il servizio di refezione scolastica per l’asilo nido
comunale, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di I° grado
a tempo pieno A.S. 2018-2020 – Con predisposizione di n. 8 lotti
suddivisi come segue:
PRODOTTI PER LA MENSA SCOLASTICA - LOTTI n. 8
Spesa PRESUNTA
LOTTI
PRODOTTI
LOTTO 1 Carni fresche(CIG: 7597018992)
€. 19.000,00
LOTTO 2 Prodotti da forno(CIG:7597038A13)
€. 12.000,00
LOTTO 3 Surgelati (CIG: 7597047183)
€. 20.000,00
LOTTO 4 Prodotti ortofrutticoli (CIG:75970579C1)
€. 42.000,00
LOTTO 5 Prodotti lattiero / caseari e salumi
(CIG:7597063EB3)
€.16.000,00
LOTTO 6 Prodotti caseari (mozzarella)
(CIG:75970736F6)
€. 5.000,00
LOTTO 7 Generi alimentari diversi
(CIG: 759707696F)
€. 16.000,00
LOTTO 8 Prodotti Biologici (pasta e riso)
€.13.000,00
CIG:7597080CBB)

Totale

€.143.000,00

La durata dell’appalto è fissata in anni 2 (due ).
CRITERIO PER AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE DELLA
FORNITURA
L’affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/16 ;
La fornitura verrà aggiudicata utilizzando il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95 , comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
3. SOGGETTI AMMESSI
I soggetti ammessi a presentare istanza devono:
• essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale,
capacità idonea e finanziaria, tecnica e professionale
necessari per la partecipazione (il possesso dei requisiti e
condizioni viene dimostrato mediante autocertificazione (artt.
46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
• essere iscritti alla Camera di Commercio;
• indicazione del codice ATECO;
• essere in possesso di partita iva;
• essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi (DURC);
• essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul
lavoro prevista per il settore di pertinenza;
• tracciabilità dei prodotti;
• essere in regola e rispettare il regolamento sull’igiene dei
prodotti alimentari, n. 853/2004 in relazione al piano HACCP, e
utilizzare automezzi per il trasporto di prodotti freschi e
surgelati in possesso della prevista autorizzazione.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura
negoziata devono far pervenire apposita istanza secondo il modello
allegato (modello A - domanda di partecipazione), entro le ore
______del giorno ___________ al seguente indirizzo:

Comune di Itri (LT) – Piazza Umberto I, 13 – 04020 Itri (LT).
L’istanza deve essere recapitata all’indirizzo di cui sopra tramite il
servizio postale o posta certificata: comune.itri@postecert.it ,
oppure a mezzo corriere, o consegnato a mano al protocollo
dell’Ente. Il rischio per il mancato recapito del plico rimane ad
esclusivo carico del mittente e farà fede la data e l’ora di
ricevimento da parte del Comune di Itri. Eventuali richieste
pervenute oltre il termine suddetto non saranno prese in
considerazione ai fini del presente avviso.
Il plico deve riportare – a pena di esclusione della domanda di
partecipazione – il nominativo e l’indirizzo del soggetto richiedente,
nonché la dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ASILO NIDO COMUNALE, LA
SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI I°
GRADO A TEMPO PIENO - AA.SS. 2018-2020 - (LOTTI N. 8) “
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione della domanda, i
documenti di cui ai successivi punti:
- Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse
contenente tutte le dichiarazioni rese dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa secondo il modello allegato (
modello A - domanda di partecipazione -); gli interessati
possono richiedere di partecipare alla gara per un solo lotto
e/o per più lotti;
- All. 1 e All.2 dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR
28 dicembre 2000, n. 445);
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in
corso di validità del sottoscrittore.
- Indicazione dell’indirizzo di posta certificata alla quale
trasmettere le comunicazioni;
5.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE DOMANDE
Si specifica che la stazione appaltante, qualora il numero delle
richieste sia pari o inferiore a 5 (cinque) per ciascun lotto o per più
lotti, inviterà alla successiva procedura negoziata tutte le ditte che

hanno presentato richiesta (entro i termini)
possesso dei requisiti minimi di partecipazione;

e che siano in

- Nel caso in cui le ditte richiedenti siano in numero superiore
a 5 (cinque) per ciascun lotto o per più lotti, la stazione
appaltante procederà all’estrazione, tramite sorteggio, di
altrettanti numeri di protocollo associati agli operatori
economici;
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si
procederà ad espletare la procedura negoziata con l’unico
concorrente partecipante - sempre nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Alle ditte escluse verrà data comunicazione tramite PEC,
all’indirizzo indicato in sede di presentazione di manifestazione di
interesse.
Il sorteggio, in seduta pubblica, verrà effettuato il giorno
……………………………….. alle ore …………………….. presso la
sede del Comune di Itri, ………………………..
6. ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
La procedura negoziata per l’affidamento della fornitura verrà
espletata mediante invito inoltrato telematicamente alle ditte che
avranno presentato, nei termini, regolare manifestazione di
interesse o eventualmente sorteggiate. Per la ricezione delle
offerte verrà fissato il termine di dieci (10) giorni a decorrere dalla
data dell’ invito a presentare le offerte (art. 61 comma 6 D. Lgs
50/2016), tenuto conto dell’esigenza che la fornitura deve essere
eseguita con urgenza.;
7. ALTRE INFORMAZIONI
Per informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti al
responsabile unico del procedimento – Area IV - Sig.ra Rita Rocca
telefonicamente al numero 0771732209 e /o mediante invio di mail
all’indirizzo scuola@comune.itri.lt.it
8. PUBBLICITA’

Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito del:
Comune di ITRI (LT) – Sede legale: Piazza Umberto I, 13 – 04020
Itri (Lt)
- Sito internet: http://www.comune.itri.lt.it
9. Cause di non ammissibilità dell’istanza.
Sono cause di non ammissibilità dell’istanza:
• L’omissione anche di uno solo dei documenti obbligatori
prescritti dal presente avviso;
• Il mancato possesso dei requisiti di ordine generale;
• Il mancato possesso delle condizioni di carattere tecnicoprofessionale;
• La mancata sottoscrizione anche di uno solo dei documenti e
l’assenza della copia del documento di identità in corso di
validità;
• Il pervenire dell’istanza oltre il termine stabilito.
10. Avvertenze
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del DPR 28/12/2000 n.445 e
ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
11. TRATTAMENTI DEI DATI
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti
spettanti all’interessato sono quelli previsti dal nuovo Regolamento
(UE) 2016/679.
12. Altre informazioni
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Itri, all’indirizzo www.comune.itri.lt.it “Albo pretorio online” e nella sezione bandi di gara e contratti “Amministrazione
trasparente ” per 15 (quindici) giorni.

Il Responsabile del servizio
Rita La Rocca

Comune di Itri
Provincia di Latina
Piazza Umberto I n. 1 – 04020 Itri (Lt) – Tel. +39.0771.732212/39.0771.721109
http://www.comune.itri.lt.it – comune.itri@pstecert.it

ALLEGATO MODELLO A
domanda di partecipazione
Al Comune di Itri
Piazza Umberto I, 13
04020 – Itri (LT)

OGGETTO:

Invito a procedura negoziata per la fornitura “generi alimentari – prodotti
generi alimentari per mensa comunale AA. SS. 2018 /2020 ”.

Il/la/i sottoscritto/a/i……………………………………………………………………………………………………
nato/a il ……………………………………..……………………… a ……………………………………………….
residente nel Comune di ………………………………………(…..) alla via ………………………………. n. ...
nato/a il ……………………………………..…………………………. a ……………………………………………
residente nel Comune di ……………………………………….. (…..) alla via ……………………………n……
in qualità di ……………………………………………………………..……………………………………………..
della società / ditta / ecc ……………………………………………………………………………………………..
con sede in ……………………………………………………………………………………….……………………
codice fiscale n. …………………………………………………… partita IVA n. …………………………………
CHIEDE / CHIEDONO:

di partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura dei seguenti lotti:
LOTTO 1: CARNI FRESCHE
LOTTO 2: PRODOTTI DA FORNO
LOTTO 3: SURGELATI
LOTTO 4: PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
LOTTO 5: PRODOTTI LATTIERI/CASEARI E SALUMI
LOTTO 6: PRODOTTO CASEARI (mozzarella)
LOTTO 7: GENERI ALIMENTARI DIVERSI
LOTTO 8: PRODOTTI BIOLOGICI – (pasta e riso)

Data ……………………..
Firma eleggibile
_______________________
N.B.: la domanda deve essere sottoscritta dal titolare se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della
società;
La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di
validità.

Comune di Itri
Provincia di Latina
Piazza Umberto I n. 1 – 04020 Itri (Lt) – Tel. +39.0771.732212 39.0771.721109
http://www.comune.itri.lt.it comune.itri@postecert.it

LOTTI N. 8
AA.SS. 2018/2020

LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

CARNI FRESCHE (CIG: 7597018992)
PRODOTTI DA FORNO (CIG:7597038A13)
SURGELATI (CIG: 7597047183)
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (CIG:75970579C1)
PRODOTTI LATTIERO/CASEARI E SALUMI (CIG:7597063EB3)
PRODOTTI CASEARI (mozzarella) (CIG:75970736F6)
GENERI ALIMENTARI DIVERSI (CIG: 759707696F)
PRODOTTI BIOLOGICI (pasta e riso) CIG:7597080CBB)

LOTTO 1 – CARNI FRESCHE – (Importo a base d’asta: 19.000,00)

QUANTITÁ
PRESUNTA
PREVISTA

DESCRIZIONE PRODOTTO
Petto di pollo intero

sottovuoto

800 kg

Filone suino (arista) sottovuoto
Filone vitellone
sottovuoto

taglio noce

400 Kg
(fettine e macinato) magro

Petto di tacchino intero sottovuoto
Per Allergici varietà di carni :
Fettine di suino, vitello, a porzione da
confezionato singolarmente sottovuoto.

1000 Kg

200 Kg

gr.

800 porzioni
da 200 gr. Cadauna

Porzioni da 100 gr. di coniglio, agnello disossato,
confezionato singolarmente sottovuoto.

800 porzioni da 100
cadauna

100

LOTTO 2 – PRODOTTI DA FORNO (Importo a base d’asta: 12.000,00)

DESCRIZIONE PRODOTTO
Panini imbustati pezzatura (100 gr.)
Panini imbustati pezzatura (50 gr.)
Pangrattato al naturale senza additivi, grassi, latte …..

QUANTITÁ
PRESUNTA
PREVISTA
1600 Kg
5000 Kg
200 Kg

LOTTO 3 – SURGELATI (Importo a base d’asta: 20.000,00)

DESCRIZIONE PRODOTTO
Piselli finissimi

QUANTITÁ
PRESUNTA
PREVISTA
800 Kg

Carote a rondelle

200 Kg

Fagiolini

240 Kg

Spinaci

400 Kg

Bietola

400 Kg

Cime di rape

200 Kg

Minestrone

400 Kg

Filetti di platessa (pezzatura 100/120 gr al netto degli scarti)
Bastoncini di merluzzo da 25 gr. ciascuno
Bastoncini di merluzzo senza glutine da gr. 25 ciascuno

2400 Kg
300 Kg
20 Kg

Rosette senza glutine

400 pezzi

Hamburger vegetariani

100 pezzi

Cotoletta vegetariana

100 pezzi

LOTTO 4 – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (Importo a base d’asta: 42.000,00)
LOTTO 4 - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
DESCRIZIONE PRODOTTO
Patate *(pezzatura da 250 gr. a 500 gr.)
Cipolla dorata
Cipolla bianca
Aglio
Sedano
Prezzemolo
Carote fresche
Finocchi
Zucchine
Frutta :
- Mela –Pera – Pesca pezzatura gr. 150 gr. lordo a pezzo –
calibro 55-60 mm.;

PROVIENZA
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale

QUANTITÁ
PRESUNTA
PREVISTA
3000 Kg
80 Kg
80 Kg
20 Kg
120 Kg
30 Kg
2000 Kg
1200 Kg
80 Kg

- Arance/Tarocco 200 gr. lordo a pezzo e calibro non
inferiore a 55 mm;
- Clementine senza semi, di peso 60/70 gr. Lordo a pezzo e
calibro minimo 35 mm.;

Nazionale
24.000 Kg

- Albicocca –susina/prugna, kiwi … 60/70 gr. lordo a pezzo e
calibro minimo 35 mm.;
- Anguria, melone retato, melone giallo, ciliegia a peso;
- Susine: peso 50/60 gr. Lordo a pezzo e calibro minimo di 35
mm.;
- Fragole: cestini e con calibro intorno a 20 mm;
- Uva nera e bianca Regina e Italia a peso;
- Anguria, melone retato, melone giallo, ciliegia a a peso;
- Banana pezzatura gr. 200 circa gr. lordo a pezzo
Limoni
Lenticchie
Fagioli cannellini secchi
Farro perlato / decorticato
Orzo perlato / decorticato
Insalata (canasta, cappuccina, lattuga)
Pomodori insalata
Pomodorino rosso ( ciliegino, pachino, pendolino,
datterino)

Zucca lunga di circa 20-25 Kg, buccia liscia, sottile e di colore
verde chiaro o verde scuro (tipo napoletana)
Cavolo broccolo verde ramoso

(banana Estera
/Produttori
nazionali)

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale

40 Kg
320 Kg
320 Kg.
200 Kg
200 Kg
1400 Kg
100 Kg
100 Kg

Nazionale

600 Kg

Nazionale

1200 Kg

LOTTO 5 – PRODOTTI LATTIERO / CASEARI E SALUMI (Importo a base d’asta: 16.000,00 )

LOTTO 5 - PRODOTTI LATTIERO / CASEARI E SALUMI
DESCRIZIONE PRODOTTO
Formaggio pasta dura ( tipo galbanino, asiago, caciotta dolce …)
Formaggio spalmabile (tipo philadelphia, robiola …) da Kg. e /o a porzione
(da 25 gr a 80 gr)
Burro

QUANTITÁ
PRESUNTA
PREVISTA
300 Kg
700 Kg

50 Kg

Formaggino a porzione

100 pz

*Prosciutto cotto

500 Kg

Fesa di tacchino senza aromi

160 kg

Fesa di tacchino senza aromi e senza glutine
Grana padano

10 kg
300 Kg

Parmigiano reggiano 36 mesi

40 Kg

Parmigiano reggiano 24 mesi

80 Kg

Formaggi vari senza glutine

40 Kg

Tutti i prodotti devono essere di alta qualità.
*Il prosciutto cotto deve essere di alta qualità, con cosce intere di produzione
nazionale,
rispondente per le sue caratteristiche merceologiche al D.M. 2109/2005 (di umidità
inferiore al 75, 5%),senza aggiunta di allergeni, derivati del latte, glutammato,
glutine, lattosio e caseinati, OGM, polifosfati, proteine derivanti dalla soia e erbe
aromatiche.

LOTTO 6 – PRODOTTI CASEARI (Importo a base d’asta: 5.000,00)

LOTTO 6 - PRODOTTI CASEARI
DESCRIZIONE PRODOTTO
Mozzarella di latte vaccino ( 25 gr. /50 gr. /100 gr.)

QUANTITÁ
PRESUNTA
PREVISTA
500 Kg

LOTTO 7 – GENERI ALIMENTARI DIVERSI (Importo a base d’asta: € 16.000,00)
LOTTO 7 - GENERI ALIMENTARI DIVERSI
DESCRIZIONE PRODOTTO
Aceto di vino bianco
Vino bianco conf. brik 1/lt
Acqua oligominerale naturale in bottiglia di plastica
Bicarbonato uso alimentare
Biscotti vari ( senza uova, senza latte, senza glutine, senza frutta secca
e senza olio di palma)
Biscotti prima infanzia
Cacao amaro
Farina “00” (conf. da 1 Kg. a 5 Kg.)
Farine Varie (Kamut, mais, di riso, senza glutine …. )
Pangrattato senza glutine
Pane (confezione bifette) senza glutine
Pizza senza glutine
Gelato senza glutine (nido)
Pesto senza aglio e senza glutine (monoporzione)
Fecola di patate
Latte a lunga conservazione o UHT
Latte fresco scremato e/o intero
Latte fresco senza lattosio
Lievito per dolci in bustine
Marmellata di frutta gusti vari conf. da 5 Kg
Omogeneizzato di carne, pesce senza glutine … in vasetto 80 gr.
Omogeneizzato di frutta in vasetto 80 gr.
Pelati di pomodoro da 2,5 Kg a 5 Kg.
Pelati di pomodoro senza glutine pezzo da 400 gr.
Sale fine comune iodato
Sale grosso comune iodato
Succhi di frutta vari gusti in brik 200 ml
Succhi di frutta vari gusti in brik 200 ml senza glutine
Thé deteinato
Camomilla 12 pezzi
Tonno al naturale confezioni (da 1 Kg e/ 2 Kg.)
Yogurt frutta senza pezzi prima infanzia

QUANTITÁ
PRESUNTA
PREVISTA
10 lt
100 lt
400 conf. da lt 2 x 6
20 conf. da 500 gr
20 Kg
100 cof. Da 1 Kg
4 Kg
60 kg
20kg
20 Kg
40 Kg
60 Kg
6 Kg
10 kg
10 kg
300 lt
20 lt
20 lt
20 conf. da 10
bustine
30 kg
400 vasetti
2400 vasetti
2400 Kg
40 Kg
40 kg
200 kg
10000 brik (cad.)
100 pz
6 scatoli da venti
bustine
6 scatoli da venti
bustine
100 Kg
600 pezzi

Yogurt frutta senza pezzi senza glutine

100 pezzi

Uova (categoria A XL – allevamento a terra ) prodotte in Italia
Zucchero semolato da 1 Kg.
Paste Varie ( Kamut, di riso, senza glutine…)
Pesto senza aglio
Purè di patate

22500 pz
20 Kg
40 kg
80 Kg
200 Kg

LOTTO 8 – PRODOTTI BIOLOGICI (Pasta e riso) (Importo a base d’asta: € 13.000,00 )

PRODOTTI BIOLOGICI Pasta e riso
QUANTITA’
LOTTO 8
PRESUNTA
PREVISTA
DESCRIZIONE PRODOTTO
Pasta di Semola da 5 Kg. di formati vari e formati vari per la prima 4000 Kg
infanzia
Pastine per prima infanzia formati piccoli: sabbiolina, pokerina,
gemmine, micron, puntine, forellini, stelline, fili d’angelo – per
pastasciutte: maccheroncini-farfalline ….
Riso tipo brillato o parboiled

2000 kg

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________
Prov._________ il ________________________________________________________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ____________________________________________
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. ____________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA __________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Consapevole, altresì, di incorrere
nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;
- di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente
categoria _______________________________ ;
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel registro
prefettizio / schedario generale della cooperazione di _______________;
- di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n.______________________;
- di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. _____________________;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ______________;
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale, o per delitti finanziari;
- di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio
carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui
alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di
appaltatori o fornitori pubblici;
- di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il
sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario
interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965
come succ. integrata e modificata;
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro e che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili;
- l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause
ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;

- di essere in regola con gli obblighi fiscali;
- che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c)
del D.Lgs.231/2001;
- che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si
è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è
concluso;
- di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
- che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia
di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza
e igiene del lavoro;
- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura del procedimento;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o,
se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata;
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali autorizzandone il
trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data _____________________
Timbro della Ditta

Firma del legale rappresentante

Il

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)
sottoscritto ________________________________ nato a ___________________________

Prov._________ il _________________________________
Residente in______________________________ Via
Codice fiscale__________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta ______________________________________
con sede legale in _______________________________________________________ Prov.______
Via ____________________________________________ n. _____
Codice Fiscale ______________________________
Partita IVA ______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Consapevole, altresì, di incorrere
nella

decadenza

dai

benefici

eventualmente

conseguenti

al

provvedimento

emanato

dall’Amministrazione, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
2. che non sub-appalterà lavorazioni o servizi di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in
forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;
3. che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,
4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza
5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza.

Data _____________________
Timbro della Ditta

Firma del legale rappresentante

Informazioni
Somma impegnata

Rif. Proposta Settoriale
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Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 10/08/2018

Marra Vincenzina

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 10/08/2018 e così per 15 giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni 947

