
OGGETTO: Fornitura generi alimentari vari per il C.R.A anno 2020 – Affidamento diretto
previa consultazione degli operatori economici – Art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: ZAA2AEF67F

Questa  Amministrazione  intende  procedere  all'affidamento  per  l'anno  2020  della
fornitura di generi alimentari vari per la mensa del Centro Residenziale Anziani di via Capini,
Camucia  di  Cortona  (AR)  mediante  consultazione  degli  operatori  economici  iscritti  nella
categoria merceologica di riferimento del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana
“START”.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante  esclusivamente per mezzo del Sistema START.

Codesta ditta, qualora lo ritenga di sua convenienza, è invitata a presentare la propria
offerta a ribasso sui prodotti elencati nel capitolato d'appalto.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
per i quali non sussista alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del suddetto decreto.
Inoltre gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono:

• essere  in  possesso  dell’iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e
Agricoltura per l’attività oggetto dell’affidamento;

• Avere effettuato almeno 5 forniture analoghe per oggetto, di importo unitario superiore ad €
20.000,00= annui, IVA esclusa  nei confronti di Amministrazioni o Enti pubblici negli ultimi
tre anni antecedenti il 16/12/2019-  con esito positivo;

• essere in possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria risultanti da almeno due
idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria che devono essere
prodotte dall’operatore economico in sede di gara quale mezzo di prova;

Presentazione dell'offerta:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
deve contenere:

- Domanda di partecipazione   redatta su modello predisposto dal Sistema Telematico con
le dichiarazioni per la partecipazione firmata;

- Copia del presente disciplinare firmata per accettazione incondizionata; 
- copia del capitolato firmata per accettazione incondizionata;
- dichiarazione concernente forniture nel settore oggetto della gara realizzate negli ultimi  

tre anni con l’indicazione dell’oggetto, degli importi, dei destinatari e delle date;
- almeno n. 3 certificazioni di buon esito vistate e rilasciate da altrettante Amministrazioni

o Enti pubblici;
- n. 2 dichiarazioni bancarie   attestanti la solidità economica  e finanziaria del concorrente;
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- certificazione di Sistema di Gestione per la Qualità   conforme alla Norma UNI EN ISO
9001.

OFFERTA ECONOMICA
deve contenere:

- l'offerta economica redatta su modello predisposto dal  Sistema Telematico  con le  
dichiarazioni per la partecipazione firmata;

- la lista alimenti 2020 debitamente   compilata   e   firmata  .  

L'offerta e la documentazione, dovrà pervenire mediante il suddetto Sistema Telematico e
con le modalità ivi specificate, entro le ore 14,00 del giorno 16/12/2019, pena l’esclusione.

A garanzia  della  regolarità  e  delle  modalità  della  fornitura  valgono  le  condizioni
riportate nel capitolato d'appalto facente parte della documentazione di gara.

Si precisa che :
 i  pagamenti  saranno  effettuati  tramite  Bonifico  bancario  entro  60  gg.  dalla  data  di

presentazione della fattura elettronica a cadenza mensile;
 è  fatto  obbligo  all'aggiudicatario  di  uniformarsi  comunque  alle  norme  legislative  e

regolamentari vigenti e di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste;
 è facoltà per l'Amministrazione di provvedere alla esecuzione in danno dell'assuntore e

di risolvere la obbligazione mediante semplice comunicazione: nei casi in cui l'assuntore
venga meno ai patti concordati ovvero non rispetti le vigenti disposizioni legislative o
regolamentari;

 la richiesta di offerta non costituisce proposta contrattuale bensì “invito ad offrire”;
 i  criteri  di  valutazione  ai  fini  dell'individuazione  della  ditta  contraente  sono  quelli

dell'economicità dell'offerta e il preventivo costituisce offerta ad ogni effetto di legge.

Salvo diversa comunicazione, l'apertura delle offerte si svolgerà con le modalità previste
dalla  procedura  telematica  il  giorno  16/12/2019  alle  ore  15,00  presso  gli  uffici  dell'Area
Economico Finanziaria della sede comunale.

        UFFICIO ECONOMATO
Dr.ssa Ornella Storri 
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