CITTA’ DI MODUGNO
(Città Metropolitana di Bari)

9° SERVIZIO – “SERVIZI SOCIALI”
Viale della Repubblica, 46 – 70026 Modugno (BA)
Telefono 0805865500 – PEC servizi sociali.comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Prot. _____________________

Modugno, ___________

Spett.le Ditta
Invito a partecipare alla gara per la “Fornitura di generi alimentari per l’Asilo Nido

OGGETTO:

Comunale Via Verdi Modugno- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. Cig. Z3122CB675

Lettera D’Invito
Questa Amministrazione Comunale deve provvedere alla fornitura di prodotti alimentari per il servizio mensa
dell’Asilo Nido comunale di Via Verdi per un periodo indicativo di n. 3 cicli educativi con interruzione per le festività e nel
periodo da luglio ad agosto (circa 14 mesi di durata della fornitura).
Al fine si invita codesta spettabile ditta a voler formulare la propria migliore offerta. In particolare è richiesto di
compilare l’unita lista, per uno o più lotti, delle categorie di prodotti specificando, per ciascuna voce, il prezzo singolo e
complessivo sulla base delle quantità stimate ed indicate, richiesto per la fornitura.
A tal fine si comunica che tutti i dati principali relativi all'appalto sono indicati nella documentazione allegata (a
cui si rimanda ) a titolo indicativo l’importo della fornitura a base d'asta stimata è pari ad Euro 16.380,00 oltre Iva, così
suddiviso:
 Lotto 1) CARNI, importo complessivo per 14 mesi pari ad Euro 2.380
 Lotto 2) PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI, importo complessivo per 14 mesi pari ad Euro 2.380
 Lotto 3) PRODOTTI ALIMENTARI VARI, importo complessivo per 14 mesi pari ad Euro 11.620,00
2. Termini, indirizzo, modalità di presentazione delle offerte: Le ditte fornitrici, operanti nel settore e in
possesso dei requisiti, qualora interessate, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 10° giorno
successivo alla pubblicazione in albo pretorio della Determina di approvazione degli atti la propria
offerta per la fornitura di cui in oggetto, per uno o più lotti di quelli indicati, a mezzo posta, corriere o recapito
diretto, all’Ufficio Protocollo del Comune di Modugno, Pizza del Popolo n. 16- 70026 Modugno (Ba).Ai fini della
verifica del rispetto del termine fissato faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposte
dall’Ufficio Protocollo. Non saranno prese in considerazione, e pertanto, saranno escluse dalla gara le offerte
pervenute oltre il termine predetto. Il plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, il cui
recapito è ad esclusivo rischio del mittente, dovrà riportare esternamente la denominazione
dell’offerente e la dicitura “Offerta per la fornitura di generi alimentari per l’Asilo Nido Comunale”. Il plico
deve contenere la seguente documentazione:

 ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA e contestuale DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
UNICA DI CERTIFICAZIONE, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, esente da bollo, ai sensi
dell'art. 17 D.Lgs 460/97, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di
identità, in corso di validità, dal legale rappresentante del soggetto partecipante. All’uopo dovrà essere
utilizzato l‘allegato modello di certificazione – Allegato A).
 offerta economica;
3. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più bassa,
sulla base del miglior prezzo, determinato a seguito dell’acquisizione di offerte di ribasso sull’importo della
fornitura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per ogni singolo lotto.
L’Amministrazione può procedere, in ogni caso, anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e
congrua, altresì si riserva a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolate per la ditta aggiudicataria, mentre per l’Amministrazione
comunale sarà subordinata agli adempimenti previsti per le verifiche dei requisiti e delle eventuali dichiarazioni
sostitutive.
La presentazione dell’offerta implica da parte della Ditta l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni
indicate nel presente invito e nel capitolato speciale d’appalto e nel capitolato tecnico- caratteristiche
merceologiche.
4. Apertura offerta: la gara sarà esperita alle ore 10,00 del giorno successivo alla scadenza o il primo lunedì,
presso i Servizi Sociali del Comune di Modugno, Viale della Repubblica n.46.
5. Motivi di esclusione: Qualora il plico di partecipazione perviene alla stazione appaltante oltre il termine
massimo, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune di
Modugno. La mancata sottoscrizione dell’offerta e dei suoi allegati.
6. Avvertenze:
 La stazione appaltante, si riserva la facoltà di non procedere all’ordinativo della fornitura a suo insindacabile
giudizio e senza che per questo l’aggiudicatario possa pretendere un rimborso a qualsiasi titolo;
 La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni contenute
nel presente invito;
 La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 che qui si intende
integralmente richiamata;
 Qualora nell’offerta ci sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida
l’offerta più vantaggiosa.
 Trattandosi di forniture strettamente necessarie legate alla presenza giornaliera dell’utenza, il quantitativo dei
prodotti indicati negli allegati elenchi ha valore puramente indicativo, restando pertanto, facoltà
dell’Amministrazione appaltante, aumentare o diminuire la quantità in rapporto alle accertate esigenze, senza
che la ditta fornitrice possa avanzare pretese o richiedere compensi di sorta.
 La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad effettuare la fornitura a proprie spese e cura, giornalmente o
comunque ogni qualvolta alla stessa verrà richiesta da un Referente dell’Asilo, personale educativo o di cucina
dell’asilo nido comunale, in relazione alle esigenze del menù giornaliero, il tutto per le vie brevi (a mezzo mail)
entro le ore 9.00.
 Il materiale ordinato dovrà essere consegnato direttamente presso l’asilo nido comunale di Via Verdi in
Modugno, entro le ore 09,30/ 09,45 dello stesso giorno in cui saranno ordinati i prodotti, senza costi aggiuntivi.
 I prezzi contrattualmente definiti sulla base dell’offerta formulata resteranno vincolanti per la durata della
fornitura e, non soggetti ad aumento anche se dovessero intervenire variazioni nel prezzo delle materie prime e
nel costo della manodopera.
7. Comunicazioni: Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo mail.
8. Altre Informazioni
Il Responsabile del Unico del Procedimento: Istruttore Amm., Rosa D’Amico - tel. 0805865861 - mail:

r.damico@comune.modugno.ba.it
 Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
 Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non
verranno comunicati a terzi.

Modugno, ________________________

La Responsabile del Servizio 9- Servizi Sociali
Dott.ssa Antonella Lenoci

