
 

 Comune di 
Cinisi                                 

                      
Provincia di Palermo 

                                                        ____________ 
 

BANDO DI GARA A PUBBLICO INCANTO 
 
 

1) ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CINISI, Piazza V. E. Orlando n. 2. 90045 Cinisi 
(PA) Tel. 091 8664144 Fax 091/8667001 

 
2) PUBBLICO INCANTO: da esperirsi con il metodo del prezzo più basso di cui all’art. 82 

del D.L. 12/04/06 n. 163. 
Ai sensi dell’art. 87 del predetto decreto, si procederà alla verifica delle eventuali offerte 
anomale. 
Le offerte devono essere formulate indicando unico ribasso percentuale sull’importo a base 
d’asta, pena l’esclusione. Sono altresì escluse le offerte in aumento e quelle alternative. Non 
sono previste parti della fornitura scorporabili o subappaltabili. 
  
2.1) L’Asta sarà presieduta dal Responsabile del I Settore – Dott.ssa C. Palazzolo. 
 
2.2) L’Ufficio ed il responsabile del procedimento sono rispettivamente: Il servizio mensa e 
la Sig.ra Maltese C. 

 
3) LUOGO, NATURA, QUANTITA’, MODALITA’ DEL SERVIZIO 

 
3.1) COMUNE DI CINISI, provincia di Palermo. 
 
3.2) Fornitura di generi alimentari per la mensa della scuola Materna del Comune di Cinisi 
come da allegato capitolato per il periodo gennaio - maggio 2015 e comunque fino ad 
esaurimento delle somme. 
  
3.3) L’appalto sarà aggiudicato anche se perverrà una sola offerta. 

 
4) IMPORTO DEL SERVIZIO 

La spesa presunta per detta fornitura ammonta a € 38.000,00 IVA inclusa CIG Z2F12307C8. 
 
5) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire i documenti indicati 
nell’elenco successivo, a mezzo plico raccomandato postale o a mano entro le ore 10.00 del 
07/01/2015. 



 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
5.1) La gara sarà esperita l’anno duemilaquindici il giorno 07 del mese di gennaio alle ore 
11.00. 
 
 
5.2) Il plico deve essere chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sul plico dovrà, 
inoltre, chiaramente apporsi la seguente dicitura: 
“Offerta per la gara del giorno 07/01/15 relativa alla fornitura di generi alimentari per la 
mensa della scuola materna”. 
Sul plico dovrà essere indicato il nominativo della ditta mittente. 
 
5.3) Il plico dovrà essere indirizzato all’Amministrazione Comunale di Cinisi (prov. di 
Palermo), Piazza V.E. Orlando, n. 2 – 90045 Cinisi. 
 
5.4) Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in carta legale ed in lingua 
italiana e debitamente sottoscritte. 
Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne 
hanno interesse. 

 
 
6) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE 

6.1) L’offerta, a ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, deve essere redatta, con il 
ribasso espresso in lettere e in cifre 
Nel caso di discordanza, tra cifre e lettere, sarà preso in considerazione quello più favorevole 
all’Amministrazione. 
L’Offerta deve essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o società. 
La predetta offerta, deve essere contenuta in una apposta busta chiusa e controfirmata sui 
lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura: “Offerta per la gara del giorno 07/01/15 
relativa alla fornitura di generi alimentari per la mensa della scuola materna”.  Nella busta 
contenente l’offerta non devono essere inseriti altri documenti. 
Tale busta chiusa va inserita nel plico contenente la dichiarazione necessaria per 
l’ammissione alla gara. 
 
6.2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. integrato nel bollo per l’attività oggetto 
dell’appalto rilasciato dall’autorità competente, di data non anteriore a sei mesi; in tale 
certificato dovrà risultare altresì che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, 
concordato e di qualsiasi situazione equivalente; dallo stesso dovrà risultare inoltre la 
persona cui è attribuita la legale rappresentanza della ditta e i relativi poteri. 
 
6.3) Certificato generale del Casellario Giudiziale, integrato nel bollo, di data non anteriore a 
mesi sei da quella fissata per la gara, rilasciato dalla competente autorità, deve essere 
prodotto da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori. 
 
In sostituzione dei certificati di cui ai nn. 6.2 e 6.3 è ammesso produrre copia autenticata ai 
sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000; ovvero in sostituzione dei suddetti certificati è 
ammessa una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. In dette  
dichiarazioni devono essere riportati tutti gli elementi e gli estremi contenuti dai singoli 
certificati. 

 



6.4) Dichiarazione del titolare, di tutti i soci ed amministratori muniti del potere di 
rappresentanza o dall’agente munito di apposita procura, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
con la quale si attesti: 

a) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni o posizioni ostative indicate nella legge 
21/05/1965 n. 575, nel testo modificato ed integrato dalla legge 13.09.1982 n. 646 e 
successive modifiche ed integrazioni, di non essere intervenuti nei loro confronti, 
anche in relazione ai familiari e persone indicate nella medesima legge, 
provvedimenti per  l’applicazione di tali misure. 

b) Che a carico della Ditta/Società non sono intervenute e non sono in corso sentenze di 
fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività, liquidazione, 
amministrazione controllata o volontaria. 

c) Di avere preso visione e di accettare incondizionatamente quanto prescritto nel 
presente bando e nell’allegato capitolato speciale di appalto. 

d) Che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse. 
6.5) Cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base d’asta indicato nel bando. 

 
 

7) ESCLUSIONE DALLA GARA 
Saranno esclusi dalla gara anche i concorrenti che si trovino in una delle situazioni previste 
dall’art. 38 del Decreto legislativo 163/06. 
Le imprese che si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 12 della legge 
23.12.1982 n. 936 e successive modificazioni debbono astenersi tassativamente dal 
partecipare alla gara, pena le sanzioni previste. 
 
 A V V E R T E N Z E 

 
L’amministrazione si riserva la facoltà  insindacabile di non far luogo alla gara o di posticiparne 
la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Nel caso in cui siano state presentate più offerte uguali fra loro, ed esse risultino le più 
vantaggiose, si procederà all’assegnazione mediante sorteggio. 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri fiscali ed ogni spesa inerente la stipula del 
contratto, ad eccezione dell’I.V.A. che graverà come per legge. 
 
La mancanza di uno dei suddetti requisiti, prescrizioni o certificati richiesti comporterà 
l’automatica esclusione dalla gara. 
 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune in P.za V. 
E. Orlando, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il mercoledì 
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 oppure telefonando al numero 091/8610228. 
 
Si precisa che i documenti o le autocertificazioni e le dichiarazioni ed i certificati previsti al 
punto 6 sono richiesti a pena d’esclusione. 
 
Si precisa inoltre che in caso di dichiarazioni mendaci, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni 
penali previste all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
Si avverte che tutti i documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da 
bollo, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali è assolto in 
modo virtuale. 
 



Non viene riconosciuta valida altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta 
precedente. 
 
Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono efficaci 
le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate. 
 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
Quando in un’offerta vi sia discordanza tra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre 
è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. Si procederà all’esclusione dalla 
gara nel caso in cui sia stata omessa l’indicazione in lettere o in cifre del ribasso percentuale. 
 
La ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto dovrà produrre una cauzione a norma 
dell’art. 113 del D.to Legislativo n. 163/06 
 
Si informa che, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 (tutela privacy), i dati personali relativi 
alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi 
elettronici limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Titolare del trattamento è 
l’Amministrazione Comunale di Cinisi. Si fa rinvio agli artt. 10 e 13 della Legge 675/96 circa i 
diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

 
 

  IL CAPO SETTORE I 
             Dott.ssa C. Palazzolo 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE PER LA  
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI 

PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA 
 
 

Descrizione della fornitura 
 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di generi alimentari per la mensa della Scuola Materna: 

- Pasta Poiatti kg. 1     €    1,10 
- Pasta Poiatti kg. 0,5     €    0,95 
- Riso Gallo per risotti     €    1,90 
- Acqua da lt. 2 Geraci     €    0,50 
- Olio extra vergine di oliva S. Giorgio Lt. 1  €    6,00 
- Olio extra vergine di oliva Monini lt. 1  €    6,00 
- Olio di semi di arachide    €    1,90  
- Pomodoro pelati Valfrutta Kg. 1   €    1,10 
- Passata di pomodoro Star    €    0,98 
- Tonno Star da 170 gr.     €    1,80 
- Tonno Coalma da 170 gr.     €    1,50 
- Uova fresche (cadauno)    €    0,25 
- Galbì dessert      €    1,10 
- Farina Barilla 00 kg     €    0,85 
- Farina Poiatti 00 Kg     €    0,85 
- Cacao amaro      €    1,30 
- Lievito per dolci Bertolini o Pane degli angeli  €    0,40 
- Zucchero Kg. 1      €    1,20 
- Marmellata da 350g     €    1,60 
- Sale da cucina kg. 1     €    0,25 
- Aceto ponti da lt. 1     €    1,25 
- Aromi in barattolo (cadauno)    €    1,35 
- Pane grattugiato kg. 1     €    1,81 
- Latte p.s. da lt. 1 Granarolo    €    0,90 
- Formaggini Granarolo conf. da 8   €    1,30 
- Lenticchie secche kg. 1     €    2,00 
- Fagioli secchi kg. 1     €    2,00 
- Fagioli in scatola borlotti    €    0,78 
- Piselli secchi kg. 1     €    1,35 
 
- Grana Padano intero kg. 1    €  12,50 
- Cacio cavallo intero kg. 1    €    9,80 
- Bresaola       €  27,90 
- Prosciutto cotto di spalla al kg. 1   €    4,50 
- Prosciutto cotto di coscia Fiorucci senza 
 Conservanti      €  15,00 
- Fesa di tacchino      €  14,60  



- Besciamella Granarolo gr. 500    €    1,90 
- Burro Galbani      €    2,10 
- Margarina Vallè da gr. 250    €    1,30 
- Mozzarella ciliegine Sole kg. 1    €    9,80 
- Sottilette  Kraft gr. 400     €    3,00 
- Provola dolce Galbani kg. 1    €  10,50 
- Philadelphia da 0.80 g     €    1,00 
- Philadelphia da g. 0,40x4    €    2,40 
 
- Pisellini primavera Findus gr. 750   €    3,20 
- Piselli Findus kg. 1     €    4,20 
- Platessa Findus kg. 1     €  21,00 
- Platessa al kg.       €    6,00 
- Fiore di merluzzo al kg.     €    8,00 
- Fiore di merluzzo 400g     €    8,98 
- Patate surgelate Bosco da friggere kg. 1  €    2,50 
- Patate surgelate da forno    €    3,30 
- Minestrone surgelato Findus Kg. 1   €    3,30 
- Spinaci surgelati da kg. 1    €    2,84 
 

I prezzi sopra si intendono IVA inclusa. 

 

Modalità della fornitura 

 

La fornitura dovrà essere effettuata giornalmente entro le 08.30. 

Sarà cura da parte dell’economo responsabile della mensa scolastica, far pervenire la richiesta della 

fornitura alla ditta in via preventiva di almeno 12 ore. 

La fornitura avverrà franco locali della scuola siti in Via Udine 

 

Pagamento 

 

Al pagamento della fornitura si provvederà, con cadenza mensile, entro i termini stabiliti per legge, 

previa apposizione del visto di congruità da parte dell’Economo responsabile della mensa 

scolastica. 

 
 
         IL CAPO SETTORE I 
                      Dott.ssa C. Palazzolo 
 
 


