
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

OGGETTO : Fornitura generi alimentari mensa asilo nido comunale 2020.
Prezzo a base d'asta : € 8.999,95 compreso IVA.

CIG: ZD82A7D57F
h6L

SI RENDE NOTO

che è intenzione del Comune di Santo Stefano di Camastra affidare la fornitura dei generi alimentari
per la mensa dell'asilo nido comunale per un importo di € 8,999.95 compreso IVA .

L'affidamento av\errà ai sensi dell'ari. 36 comma 2 lettera a), al prezzo più conveniente per P A.C. ,
basato sul preventivo di spesa e sul capitolalo speciale d'appalto allegati ;

Coloro che fossero interessati all'affidamento, e ne hanno i requisiti, potranno trasmettere, in busta
chiusa e sigillata , la manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
18/11/2019. La manifestazione dì interesse potrà essere prodotta perle ordinarie vie di recapito
o a mano, purché pervenga al protocollo generale del Comune entro i termini suddetti.

La manifestazione di interesse dovrà essere prodotta in formato elettronico, scannerizzato su
supporto informatico (CD o Pendrive o chiavette USB) debitamente sottoscritta con allegato valido
documento di riconoscimento.

La partecipazione alla selezione è riservata agli operatori di mercato ammissibili in possesso dei
requisiti di cui all'ari. 80 del Dee. Leg.vo n. 50/2016.

I l presente avviso non è vincolante per questo Ente.

Responsabile del procedimento: D.ssa Nicoletta Arancitello (tei. 0921 / 331 1 10)

Santo Stefano di Camastra lì 07/11/20 19
jff"\MummuiI?**^.

I l Capii}
iministratiaySocno Culturale

(D.ssa



Carta intestata ditta

AL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
VIA PALAZZO, 35

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME)

MANIFESTATONE m INTERESSE / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA / OFFERTA

__ Da compilarsi a cura del titolare/legale rappresentante
OGGETTO: Fornitura generi alimentari per la mensa dell'asilo nido comunale 2020

p.a.b.: € 8.999,95 compreso IVA.

CIG: ZI82A7D57F

*

I I sottoscritto

Nato a

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di

dell'impresa _ con sede legale (località- provincia - c.a.p. -

indirizzo) _______ __„ „

sedi operative (località - provincia - c.a.p. — indirizzo) _

n. tei.: ; n. fax: email: *

ai s.ensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.

76 del citato DPR, por ie ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE

DI PARTECIPAR!: ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA IN OGGETTO.

A TAL FINE DICHIARA ED ATTF.STA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ':

1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per le

attività di _____

E che i dati dell'iscrizione sono Ì seguenti

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo n. iscrizione

data iscrizione durata della ditta/data termine

forma giuridica

P. IVA: Codice Fiscale:



chi:

i n o m i n a t i v i dei t i tolari , soci, direttori tecnici, amministratori muni t i di poteri di rappresentanza e soci
accomanda tari sono:

• (nome, cognome, qualifica)
(luogo e data di nascita)
(residenza)
(numero di codice fiscale)

2) di non nenuure in nessuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016

3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti
penali d ivenu t i irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:

4) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell 'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;

ovvero

5) che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nel la condizione prevista dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016
ovvero che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei qual i sussiste la condizione di cui
aH'art.80 del Dee. Leg.vo 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
dell 'avviso sono i seguenti :

• _ ' (nome, cognome, qualifica)
(luogo e data di nascita)
(residenza)
(numero di codice fiscale)

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione
dimostrabili con la seguente allegata documentazione:

6) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puni t i dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei falli all 'autorità
giudiziaria, *alvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689;

7) di autorizzare l 'amministrazione alle comunicazioni per tramite del seguente numero di fax
• - o email

8) di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei piopri lavoratori dipendenti

PROPONE

La seguente offerta per la fornitura dei generi alimentari di cui all'allegato elenco, secondo il rende noto
pubblicato da coclesto Ente:

ribasso del ___^_^____^^_ % diconsi (in lettere) _.

su prcz/o a base d'asta di € 8.999,95 compreso IVA.

Firma del titolare / legale rappresentante



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE C E R A M I C H E

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 : Oggetto dell'Appalto
Forma oggetto dell'appalto la fornitura di Generi Alimentari per l'Asilo Nido.

Art. 2: Descrizione della fornitura
1 generi che dovranno essere forniti sono quelli indicati nell'elenco allegato che forma parte
integrante e sostanziale del presente Capitolato. Le quantità indicate sono puramente
indicative in quanto le stesse saranno determinate dal numero dei bambini e dalla loro età.
La fornitura, comunque, non potrà superare il valore complessivo di € 8.999,95.

Art. 3: Consegna della fornitura
I quantitativi da fornire saranno comunicati di volta in volta, con apposita ordinazione, dal
personale addetto al servizio e dovranno essere consegnati presso i locali dell'Asilo Nido nei
giorni e nelle ore indicate dalla Coordinatrice del servizio.
In caso di ritardo sarà applicata la penale di € 25,82 per ogni giorno di ritardo.
In caso di inadempimento sarà applicata una penale pari al doppio della mancata
prestazione
I quantitativi sono puramente indicativi e possono variare nella misura del 5% in più o in
meno senza che la Ditta aggiudicatrice possa vantare alcuna indennità di sorta.

Art. 4: Garanzia
I generi da fornire devono essere di prima qualità e secondo le marche o equivalenti specificate
nell'elenco dei prodotti allegato al presente Capitolato.
L'Amministrazioni: nel caso di disservizio si riserva di rifiutare i prodotti non conformi a quanto
richiesto. I prodotti non idonei dovranno essere sostituiti a cura e spese della Ditta aggiudicataria o
saranno acquistati in danno e le ulteriori spese saranno a carico della Ditta inadempiente.

Art. 5: Pagamenti
I pagamenti saranno corrisposti dopo la fornitura previa ricezione di regolare fattura.
Nella esecuzione della fornitura la Ditta aggiudicataria è tenuta alla piena osservanza delle vigenti
nonne in materia di contabilità dello Stato e degli EE.LL., si obbliga a rispettare le vigenti norme in
materia di contratto di lavoro.
II Comune in caso di inottemperanza sospenderà i pagamenti, senza che la Ditta possa opporre
eccezioni o richiedere danni
Le eventuali spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.
Lì, 07/11/2019

j*—^^— .̂
II Capo Area Amministrativa

Socio Ci
(D.ssa Grazia Lombardo)



PREVENTIVO DI SPESA

Granarolo p.s. It 1
Lalte Stella intero da 1 It
Zucchero Kg.l
Fette biscottate da 80
Pasta di semola di grano
duro Barilla gr.500
Pomodorì pelati Cirio gr.
800
Carote (vaschetta)
Patate ( un sacco Kg.3)
Cipolle
Zucchine
Piselli "Primavera
Findus" gr.750
Spinaci Findus gr. 4:>0
Fagioli "Primavera
Findus" gr. 450
Lattughe
Lenticchie gr. 400

Sale iodato da Kg. 1

Olio Extravergine di
oliva Ut
Filetti di platessa Findus
gr. 400
Bastoncini di pesce
Findus da 18
PrC'Sciutto cotto senza
conservanti
Grana Padano
Provoletta "Ga 1 barii"
gr.260
Burro "Galbani" gr. 250

Mollica da Kg. 1
Uova conf. da 6
Fonnaggini "Mio" conf.
da 2
Filoncini di pane circa
gr. 250
Limoni
Banane
Pere
Mele
Frutta dì stagione
(susine, pesche arance)

Pz67
11.95
Kg.7

30 conf.
Kg. 130

latt. 150

58 vas.
30 sacchi

Kg.20
Kg.20

45 conf.

15 conf.
14 conf.

30 mazzi
20 conf.

5 pacchi

70 bott

1 1 0 pacchi

1 50 pacchi

Kg. 40

Kg.35
n.25

5 tav.

Kg. 10
71 conf.
7 conf.

n. 620

Kg.4
Kg.55
Kg.55
Kg.55
Kg. 50

€ 1,00
e 1,15
€0,89
€2,30
€0,95

€ 1,69

€0,99
€3,50
€ 1,69
€2,00
€4,00

€2,49
€3,50

€0,60
€ 1,50

€0,50

€6,59

€9,90

€6,99

€ 17,90

€ 13,90
€3,65

€2,79

€2,00
€ 1,20
€ 1,55

€0,50

€ 1,80
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
e 1,70

€ 67,00
€ 109,25
€ 6,23
€ 69,00

€ 123,50

€253,50

e 57,42
€ 105,00
€33,80
€ 40,00

€ 180,00

(J37735
€ 49,00

€ 18,00
t -30,00

€2,50

€461,30

€ i .089,00

(: 1.018.50

€716,00

€486,50
€91,25

€ 13,95

€ 20,00
€85,20
€ 10,85

€310,00

€7,20
€82,50
<•• 82,50
€ 82,50
€ 85,00



Yogurt "Granai-olo"
vellutato gr. 250
Yogurt ''Mio" gr.250
Acqua Oligom, 6 bott.
da It. 2
Sedano Kg. 1
Mozzarella boccor-cino
Galbani

Poinodori
Tritato di carne prima
scelta
Cotolette di carne
Petti di pollo
Fusi di pollo

235 conf.

300 conf.
205 conf.

Kg.3
20 conf.

KgJO
Kg.70

Kg.37
Kg.70
Kg.50

€ 1,15

€ 1,79
€ 1,60

e 1,80
€3,00

€1,95
C 10 .00

e 11,50
€7,90
€4,95

TOTALE

( 270,25

€ 537,00
€ 328,00

€ 5,40
e 60,00

€ 19,50
e 700,00

€ 425,50
€ 553,00
€ 247,50
€ 8.999,95

S. Stefano di Canestra lì

j
II Capo Area^-Amministrativa

SocidLCi/lmrale
(D.ssa GraziaAJeriAhardo)

/ v


