Montesilvano, 12.11.2020

Agli Operatori economici interessati

OGGETTO: Invito a concorrere alla procedura negoziata senza bando per la fornitura di derrate alimentari per i
Centri SIPROIMI per MSNA di Montesilvano (PE), per un importo complessivo stimato pari a € 200.000,00 + IVA
(CUP H79F19000020001 – CIG 851138269E)

Invito a concorrere

1. Oggetto dell’invito
L'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) – di seguito per brevità denominata “Azienda
Speciale ”, in esecuzione della Determina del Direttore n. 423 del 12.11.2020, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)
della legge 120/2020, indice una procedura negoziata senza bando per l'affidamento della fornitura di derrate
alimentari presso i Centri di accoglienza SIPROIMI per MSNA (minori stranieri non accompagnati), per un importo
stimato complessivo pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) + IVA – (CUP H79F19000020001 – CIG 851138269E).
La durata della fornitura è indicativamente stabilita per il periodo da dicembre 2020 a dicembre 2021, come meglio
specificato in dettaglio nel Capitolato d'appalto (Allegato 1), nonché dall’evoluzione dell’emergenza COVID- 19 e, di
conseguenza, alle eventuali variazioni di apertura e chiusura dei Centri, in funzione dei provvedimenti predisposti
dalle autorità governative.
L’appalto non prevede costi fissi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi derivanti da interferenze, trattandosi
di mera fornitura senza installazione.
La partecipazione alla procedura, lo svolgimento della stessa e l’esecuzione della fornitura da parte della Impresa
aggiudicataria sono regolate dalle norme e condizioni indicate nella presente lettera di invito e nel precitato
Capitolato d’appalto (allegato 1, comprensivo dell’Allegato 1.A) Specifiche tecniche relative alle caratteristiche
merceologiche e igieniche delle derrate alimentari.

2. Criteri di aggiudicazione
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, trattandosi di fornitura caratterizzata da elevata
ripetitività, con le modalità di seguito indicate.
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L’aggiudicazione interverrà a favore del concorrente che avrà offerto, sul listino prodotti, la media percentuale di
sconto più alta di tutti i prezzi offerti. In caso di parità si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.
L'affidamento verrà disposto con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e regolarmente
pervenuta.

3. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i in possesso dei seguenti requisiti:
1. se trattasi 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;
2. possesso di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per la fornitura oggetto della procedura;
3. 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;
4. aver espletato nell’ultimo triennio (o alternativamente avere in corso alla data di trasmissione della lettera
d’invito) almeno 3 forniture di generi alimentari in favore di enti pubblici e/o Aziende Pubbliche e/o Enti
assistenziali pubblici o privati;
5. essere in 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;
6. essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente, coerente con l’oggetto
dell’appalto, rilasciata da soggetti accreditati.
L'Impresa dovrà dichiarare il possesso dei suddetti requisiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
utilizzando il modello “Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.” (allegato 2).
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N.B. alla suddetta dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione la dichiarazione indicata al punto 4),
nonché copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del soggetto/i dichiarante/i
(legale rappresentante/procuratore).
In caso di mancata corrispondenza tra le dichiarazioni rese al momento della partecipazione ed i risultati della
verifica effettuata d’ufficio, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
Inoltre, la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comporteranno penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

4. Redazione dell'offerta economica
Le Imprese interessate, in possesso dei requisiti di cui all'art.3, potranno presentare la propria migliore offerta entro
e non oltre il 27 Novembre 2020 alle ore 12:00, ovvero entro il termine perentorio di 15 gg. dall’invio della presente
Lettera di invito, ai sensi dell’art. 61, c. 6 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità dettagliatamente indicate nel
prosieguo della trattazione. L'offerta dovrà essere redatta in conformità al “Fac-simile offerta economica” (Allegato
3).
Nell'apposita tabella acclusa all'offerta, denominata “GENERI ALIMENTARI POSTI A BASE DI GARA”, dovrà essere
inserita per ogni prodotto a base di gara la marca e la percentuale di sconto offerta. La "media percentuale di sconto",
risultante dalla somma delle percentuali di sconto dei singoli prodotti a base di gara diviso il numero complessivo
dei prodotti posti a base di gara, deve essere indicata nel Fac-simile offerta economica” (Allegato 3) e costituisce
criterio di aggiudicazione. L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto la media percentuale
totale di sconto più alta.
Al fine di agevolare le operazioni di compilazione, la suddetta tabella denominata “Generi alimentari posti a base di
gara” viene pubblicata in formato Excel e contiene già le formule necessarie per l'ottenimento della media
percentuale di sconto e le impostazioni predefinite per la stampa. Una volta compilata, andrà stampata e costituirà
un’appendice del “Fac-simile offerta economica” (Allegato 3).
Detti documenti andranno timbrati e firmati, nonché siglati su ogni pagina – a pena di nullità – dal titolare della ditta
ovvero dal rappresentante legale della medesima.
In particolare si specifica che:
•

la media percentuale totale offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra i
due importi, sarà ritenuto valido quello più favorevole per l'Ente);

•

in caso di discordanza, dovuta a meri errori di calcolo, tra la media percentuale di sconto totale dei prezzi
indicata dal concorrente e la media percentuale di sconto totale dei prezzi rilevata dalla Stazione appaltante,
farà fede quest'ultima ai fini dell'aggiudicazione;
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•

l'offerta non dovrà contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, riserve o condizioni di sorta, pena
l'inammissibilità dell'offerta stessa;

•

l'offerta dovrà contenere l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni di cui all’invito presente
nonché di quelle a cui quest’ultimo fa riferimento.

5. Modalità di presentazione del plico contenente la documentazione di gara
Il plico contenente la documentazione relativa alla gara in oggetto dovrà pervenire all’Azienda Sociale per i Servizi
sociali del Comune di Montesilvano, presso Palazzo Baldoni, Piazza I. Montanelli n. 2 – 65015 Montesilvano (PE), a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.11.2020:
•

a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato;

•

a mezzo agenzia di recapito autorizzata o corriere espresso;

•

a mano.

Si precisa che l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Speciale è aperto al pubblico il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9:00 alle 13:00, il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 19:00.

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della
Stazione Appaltante, ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione
entro il termine perentorio di scadenza (data e ora).
In caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura identificativa della gara, nonché la
denominazione dell'operatore economico concorrente, dovranno essere presenti anche sull’involucro dello
spedizioniere contenente il plico con l'offerta e la documentazione amministrativa.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio tassativo di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo;
ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza, controfirmato o
timbrato sui lembi di chiusura; inoltre dovrà recare all’esterno, oltre all’indirizzo di cui sopra, la ragione sociale,
l’indirizzo e la PEC del concorrente; in caso di imprese riunite o coassicurate dovranno essere riportati la ragione
sociale, l’indirizzo e la PEC della sola Ditta mandataria o delegataria.
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Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura: “RISERVATO NON APRIRE – Procedura
negoziata senza bando per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari per i Centri SIPROIMI per MSNA di
Montesilvano (PE)”.
Nel plico dovranno essere inserite due buste (BUSTA “A” e BUSTA “B”) secondo le seguenti modalità:
•

all’interno di una busta chiusa e sigillata riportante la dicitura “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1. DGUE debitamente compilato. In caso di partecipazione in RTI/Consorzio, il DGUE deve essere
presentato da tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati.
2. “Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”
(Allegato 2), relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dal titolare o da un procuratore se trattasi di ditta individuale, dal legale rappresentante o da un
consigliere dotato di rappresentanza o dall’amministratore delegato o da procuratore se trattasi di
società, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore. I concorrenti dovranno utilizzare allo scopo l'Allegato 2 predisposto dalla Stazione
Appaltante.
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio, la “Domanda di partecipazione” deve essere presentato da
tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati copia della certificazione di qualità per i soggetti
che intendono avvalersi dei benefici previsti dall’art. 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, che attraverso essa
potranno rendere le dichiarazioni richieste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (se costituendi). In caso di
rti o consorzio già costituiti, dovrà essere allegato originale o copia autentica dell’atto costitutivo del
consorzio o del raggruppamento.
4. copia della presente lettera di invito, del Capitolato d’appalto, comprensivo dell’Allegato 1.A) Specifiche
tecniche relative alle caratteristiche merceologiche e igieniche delle derrate alimentari, e del Patto di
integrità, controfirmati per accettazione su ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante ovvero
da persona abilitata ad impegnare legalmente la concorrente. Nel caso di concorrenti in
raggruppamento temporaneo di imprese, il Capitolato, comprensivo dell’Allegato 1.A) Specifiche
tecniche relative alle caratteristiche merceologiche e igieniche delle derrate alimentari, dovrà essere
sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna impresa riunita o consorziata;
5. documento denominato “Pass dell’Operatore Economico (OE)”, al fine di consentire all’Azienda Speciale
di eseguire le verifiche dei requisiti sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 213
del D.lgs. 50/2016, attraverso il sistema AVCPASS.
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•

all’interno di una busta chiusa riportante la dicitura “BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita
l’offerta economica (Allegato 3 e Tabella “Generi alimentari posti a base di gara), redatta secondo le
indicazioni di cui alla presente Lettera di invito, in marca da bollo da € 16,00.
In caso di partecipazione in raggruppamento/consorzio, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici raggruppati/consorziati.

6. Soccorso istruttorio
Nell’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante si atterrà alle previsioni dell’art. 83 c. 9
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Svolgimento della gara
Le operazioni relative all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, alla redazione della graduatoria e alla proposta di
aggiudicazione saranno effettuate in seduta pubblica.
La data, l'orario e il luogo di svolgimento della seduta pubblica sarà comunicata a mezzo posta elettronica certificata
alle Imprese partecipanti alla gara all’indirizzo pec a cui è stato inoltrato l’invito e sarà pubblicata sul sito internet
dell'Azienda Speciale www.aziendasociale.it.
A norma dell’art. 1, comma 3, della L. 120/2020, la stazione appaltante procede all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. 50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore
a cinque.

8. Aggiudicazione della gara e stipula del contratto
L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Direttore dell’Azienda Speciale, previa verifica
della proposta di aggiudicazione.
Gli operatori economici partecipanti riceveranno una comunicazione apposita mediante posta elettronica certificata
sull'esito della gara.
L’aggiudicatario sarà tenuto, pena la decadenza dell’offerta:
•

a presentare l'originale del documento comprovante la costituzione di una cauzione definitiva in favore
dell'Ente, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, pari al 10% dell’importo netto della fornitura aggiudicata o al diverso importo da calcolarsi a
norma del suddetto articolo. L'importo della garanzia definitiva, come sopra indicato, potrà essere ridotto
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delle percentuali previste dall'art. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 , cui rimanda il medesimo art. 103 del D.Lgs.
50/2016, per le Imprese in possesso delle certificazioni di qualità ivi previste;
•

a sottoscrivere un’apposita scrittura privata, in originale o in modalità digitale, con cui sarà formalizzato
l’affidamento della fornitura in oggetto. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesto di presentare un listino
di prodotti alimentari completo, comprensivo pertanto sia dei prodotti posti a base di gara, sia degli altri
prodotti disponibili. I listini dovranno contenere i prezzi IVA esclusa; l'indicazione dell'IVA applicabile (4%,
10% o 22%) dovrà essere contenuta in apposita colonna separata;

•

a sottoscrivere, per integrale accettazione, il “Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2020-2022”
comprensivo del “Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2020-2022”, nonché il “Codice Etico” .
Ai sensi dell’art. 1, c. 17, della legge 190/2012, infatti, “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi,
bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o
nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.

L'inosservanza dei principi contenuti nei suddetti documenti, pertanto, darà luogo alla risoluzione del contratto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod. Civ.

9. Normativa di riferimento
Il procedimento di gara, per tutto quanto non indicato nell’invito presente e negli allegati relativi, è assoggettato a
quanto disposto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e successive modificazioni, nonché dall’art. 1 della
L. 120/2020.

10. Trattamento dei dati personali
Gli operatori economici concorrenti, con la presentazione delle offerte, acconsentiranno al trattamento dei propri
dati – anche personali - per le esigenze concorsuali/negoziali (di cui al D.Lgs.n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs.
101/2018).

10. Pubblicità
L’avviso relativo alla presente procedura è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale e su quello del
Comune di Montesilvano.
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11. Disposizioni finali
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la
dott.ssa Marzia Sanvitale.
Eventuali chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara potranno essere richiesti all'Azienda Speciale
esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata: info@pec.aziendasociale.it entro e non oltre le ore 12:00
del 23.11.2020. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Allegati
Sono allegati al presente invito a concorrere:
•

Allegato 1 – Capitolato d'appalto comprensivo dell’Allegato 1.A) Specifiche tecniche relative alle
caratteristiche merceologiche e igieniche delle derrate alimentari;

•

Allegato 2- Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.
n°445/2000;

•

Allegato 3 – Fac-simile offerta economica, contenente tabella denominata “Generi alimentari posti a base
di gara”;

•

Allegato 4 – Patto di Integrità.

•

Allegato 6 - DGUE
Il Direttore dell’Azienda Speciale
Dott. Eros Donatelli
_____________________________
Firmato digitalmente da:

DONATELLI EROS
Firmato il 12/11/2020 10:10
Seriale Certificato: 10932232914837754797683109332436822827

Valido dal 11/05/2020 al 11/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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