AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

AVVISO AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT.b) L.120/2020

L’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano rende noto di aver avviato in data odierna una
procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 avente ad oggetto l'affidamento
della fornitura di derrate alimentari presso i Centri di accoglienza SIPROIMI per MSNA (minori stranieri non accompagnati)
situati nel territorio di Montesilvano (PE).
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i in possesso
dei seguenti requisiti:








In caso di Società: Iscrizione al Registro delle Imprese (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura)
o all’Albo Nazionale per gli enti cooperativi (per le sole cooperative) o ad analogo registro dello Stato aderente
all’U.E., dalla quale risulti che l’oggetto sociale dell’Impresa è lo svolgimento di attività analoghe a quelle indicate
nella presente procedura; se trattasi di imprenditori individuali, gli stessi devono presentare il curriculum da cui risulti di aver svolto attività analoghe a quelle indicate nella presente procedura;
possesso di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per la fornitura oggetto della procedura;
assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di Consorzio o Raggruppamento
Temporaneo d’impresa, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del precitato D.lgs. 50/2016;
espletamento nell’ultimo triennio (o alternativamente avere in corso alla data di trasmissione della lettera d’invito)
di almeno n.3 forniture di generi alimentari in favore di enti pubblici e/o Aziende Pubbliche e/o Enti assistenziali
pubblici o privati;
possesso di adeguata capacità economica e finanziaria da dimostrarsi tramite possesso di polizza assicurativa a garanzia della propria responsabilità civile professionale verso terzi, nonché dei propri dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con un massimale almeno pari a € 1.500.000,00;
possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente, coerente con l’oggetto dell’appalto, rilasciata da soggetti accreditati.

Il valore dell’importo complessivo stimato è pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) + IVA.
La durata della fornitura è indicativamente stabilita per il periodo da novembre 2020 a dicembre 2021. Salvo proroghe ovve ro provvedimenti predisposti dalle competenti autorità secondo l’evoluzione dell’emergenza Covid- 19 che potrebbero comportare eventuali variazioni di apertura e chiusura dei Centri di accoglienza.
Il criterio secondo cui sarà disposta l’aggiudicazione è quello del minor prezzo, secondo la modalità seguente: l’affidamento
interverrà a favore del concorrente che offrirà sul listino prodotti la media percentuale di sconto più alta rispetto agli altri. In
caso di parità si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.
Per tutto quanto non ivi specificato si rinvia agli atti di gara, in particolare alla Determinazione del Direttore n. 369 del
19.10.2020, a mezzo della quale si indice la predetta procedura negoziata ed al Capitolato.

Montesilvano, lì 20.10.2020
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
f.to dott. Eros Donatelli
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