COMUNE DI CINISI
Città Metropolitana di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90045 Cinisi – Tel. 0918610200 – Fax. 0918699004

I SETTORE – Amministrativo – Culturale - Scolastico
SERVIZIO VI – Servizio Scolastico e all’Infanzia – Turismo e Spettacolo

Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per la fornitura di frutta e verdura biologica per la
mensa della scuola materna e asilo nido per l’anno 2020
Importo a base d’asta € 15.579,90
CIG. Z652A4A71B
IL CAPO SETTORE I
PREMESSO:
- Il Comune di Cinisi intende procedere, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c. 1 e art. 34
del Codice dei Contratti;
- Il Comune di Cinisi ha la necessità di acquistare frutta e verdura biologica per le esigenze di
preparazione e somministrazione dei pasti presso le cucine interne della scuola materna
“Danilo Dolci” sita in Via Udini’ e dell’asilo nido “Papa Giovanni Paolo II” sita in via L.
Einaudi.
- La struttura delle cucine è a conduzione diretta con personale dipendente, e si applica il
sistema di autocontrollo igienico sanitario HACCP.
- In esecuzione della Determinazione del Responsabile n. 1234 del 23/10/2019 ai sensi del
D.Lgs. 50/2016,
RENDE NOTO
Che con il presente avviso pubblico, che viene pubblicato per 15 giorni sul portale web del Comune di
Cinisi, si intende espletare una indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di frutta e verdura biologica
per la mensa scolastica, della scuola materna “Danilo Dolci” e asilo nido “Papa Giovanni Paolo II” per
l’anno 2020.
Per favorire la massima trasparenza pubblicità e libera concorrenza, l’amministrazione non procederà
ad una selezione delle manifestazioni di interesse; pertanto tutti gli operatori economici che
presenteranno la propria manifestazione di interesse, saranno ammessi e invitati a presentare la propria
offerta.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cinisi (Città Metropolitana di Palermo) – Piazza V. E.
Orlando, 90045 Cinisi . Tel 0918610228
PEC cinisi@sicurezzapostale.it
DURATA DELL’APPALTO DELLA FORNITURA: anni 1 dal 01/01/2010 al 31/12/2020 secondo
il calendario scolastico che verrà adottato;
OGGETTO DELLA FORNITURA: Oggetto del presente appalto è la fornitura di frutta e verdura
biologica, in accordo con i Regolamenti CE 834/2007 e 889/2008 e con i Criteri Ambientali Minimi
(CAM) approvato con D.M. 25/7/2011, per il funzionamento della mensa scuola materna “Danilo
Dolci” e asilo nido “Papa Giovanni Paolo II”’ in cui si provvede in loco alla preparazione dei pasti per
gli alunni.
Le derrate alimentari e le quantità globali stimate sono indicate nell’allegato “A”.
Le quantità globali stimate sono riferite al consumo prevedibile dei prodotti per il periodo contrattuale,
devono ritenersi solo indicative e non sono impegnative per l’Ente appaltante, né in eccesso né in

difetto, in quanto soggette a variazioni in aumento o in diminuzione in base alle esigenze effettive del
servizio di refezione scolastica e possono variare in base alle domande dell’utenza e alla presenza e
consumazione del pasto da parte dei fruitori.
I pasti sono destinati per n° 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì) relativamente all’anno 2020.
E’ facoltà dell’Ente ridurre o aumentare i quantitativi stimati per tipologia in relazione alle effettive
necessità determinate dal numero di utenti che usufruiscono del servizio di mensa, fermo restando il
rispetto dell’importo complessivo a base di gara.
Le forniture dovranno essere effettuate su richiesta del servizio affidatario, con cadenza di
almeno due/tre giorni a settimana.
CARATTERISTICHE GENERALI: I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali rispettando i
“calendari di stagionalità”. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.
L’alimento biologico deve provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del regime
di controllo e certificazione previsto dai regolamenti CE n. 834/2007 e 889/2008 della Commissione e
devono essere assoggettati a uno degli organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Tutti i prodotti devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell’Elenco Nazionale dei prodotti
agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le Politiche Agricole previsti dagli articoli
2 e 3 del D.M. 350 del 8/9/1999.
L’Amministrazione acquisirà dai fornitori gli attestati di assoggettamento e gli stessi verranno acquisti
agli atti di gara.
La ditta aggiudicataria deve utilizzare messi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto
delle merci (veicoli almeno euro 4, veicoli elettrici, vetture ibride) e dovrà fornire copia del mezzo di
circolazione di tale mezzo.
IMPORTO DEL SERVIZIO: L’ammontare complessivo della fornitura è dato dalla somma dei
prezzi dei prodotti individuati moltiplicati per le quantità presunta indicata nell’allegato A, oltre Iva ai
sensi di legge per il periodo di durata di anni uno.
L’importo a base di gara su cui applicare la percentuale di ribasso, costituisce importo finale della
contrattazione, essendo la presente procedura finalizzata all’individuazione del fornitore.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Per l’affidamento del servizio in epigrafe
si procederà mediante procedura negoziata secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 del Decreto medesimo.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse, in forma valida sia pari o superiore a 10, si procederà
ad individuare gli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico, nel numero di 5, di cui sarà data
comunicazione mediante avviso sul sito dell’Ente.
Tutte le manifestazioni di interesse in forma valida pervenute, saranno invitate esclusivamente tramite
PEC, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, a presentare la propria offerta.
PARTECIPANTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:

1) Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all’U.E. per l’attività cui inerisce la
fornitura oggetto dell’appalto;
2) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamenti
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3) Assolvimento degli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei propri lavoratori;
Altre dichiarazioni:

di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni
esigenza connessa con l'espletamento della gara.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono presentare la seguente documentazione:
1. Manifestazione di interesse debitamente sottoscritta (La domanda di partecipazione deve
essere firmata, a pena di irricevibilità, dal soggetto istante e per le persone giuridiche dal suo
legale rappresentante).
N.B. saranno irricevibili ed escluse le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione;
2. Dichiarazione sul possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionali, i
quali dovranno essere dichiarati, in conformità al Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE), ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le competenze
delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità
pubbliche o terzi ( art 85 Del Codice), in tutte le procedure di appalto pubblico, ed è resa ai sensi e per gli
effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto soggetta alle conseguenze amministrative e alle
responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del
medesimo Decreto 445/2000.
L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di
presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
Il DGUE contiene tra altre le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Dlgs 50/2016
da rendere obbligatoriamente e dovrà essere sottoscritto digitalmente.

La manifestazione di interesse, dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Cinisi entro e
non oltre le ore 12:00 del 06/11/2019 con le seguenti modalità:
- a mezzo consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo;
- Raccomandata a/r
Dovrà essere indicato il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura di frutta e
verdura biologica per la mensa della scuola materna e asilo nido per l’anno 2020”.
Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del Concorrente. L’Amministrazione procedente è
esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico non
giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra. Fa fede il timbro di ingresso al servizio
protocollo e non il timbro postale. Si precisa che, a pena di esclusione, la sottoscrizione dell’istanza
dovrà essere effettuata dal legale rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di
idonei poteri.
Il plico, a pena esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione:
A) Domanda di partecipazione in carta semplice datata e sottoscritta a pena esclusione, redatta in
lingua italiana, utilizzando il modello ALLEGATO “B” al presente avviso.
B) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda.
C) DGUE.
ESCLUSIONI
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo la data di scadenza, ore 12:00 del 06/11/2019;
- mancanti di anche uno solo dei requisiti richiesti;

-

i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale;
prive di fotocopia di documento di identità valido.

VERIFICA REQUISITI DICHIARATI – PENALITA’
L’Amministrazione appaltante, si riserva, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, di procedere alla
verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, mediante richiesta dei relativi
certificati alle Amministrazioni competenti al rilascio.
In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del
contratto e questo Ente erogherà solamente il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
Nella stessa ipotesi ovvero in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali e/o interruzione
anticipata del servizio l’importo della polizza verrà incamerato.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D. Lgs 50/2016, con ribasso unico percentuale.
L’Amministrazione contraente si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna
delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto
previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi degli artt. 13-14, Reg UE 2016/679, i dati
personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento
dell’attività istituzionali relative al presente procedimento amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte
di altri partecipanti) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della
normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno
trattati in conformità Reg UE 2016/679.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non vincola né impegna in alcun modo il Comune di Cinisi, né comporta per i
richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento del servizio. Il Comune di Cinisi si riserva
di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia
ritenuta più necessaria.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un unico soggetto che sia in
possesso degli occorrenti requisiti, il Comune di Cinisi si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori
fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante.
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Cinisi
www.comune.cinisi.pa.it e nell’apposita sezione amministrazione trasparente
Cinisi, ____
Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa C. Palazzolo

