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COMUNE DI PARETE (CE)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA
Procedura: aperta art. 60, Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. criterio: minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA
CIG: 738057532A
CUP: J79I17000020004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: COMUNE DI PARETE
Indirizzo postale: Via G. Amendola, n. 1 – 81030 PARETE (CE) - ITALIA
Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: http://comune.parete.ce.itPunti di contatto: Comune di Parete – Ufficio Segreteria Tel. n. 0815015303 Fax: 0815015340
Posta elettronica: comune.parete@asmepec.it
Ulteriori informazioni disponibili presso il Comune di Parete.
L’avviso di gara d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso il Comune
di Parete, Albo pretorio, sito internet http://comune.parete.ce.it, nonchè sulla piattaforma
Asmecomm (sez.“Procedure in corso”)
Le offerte vanno inviate secondo la procedura telematica indicata nel disciplinare di Gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’:
Amministrazione locale;
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per la fornitura di generi alimentari per la mensa scolastica
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture – Acquisto;
Luoghi principali di consegna: Scuola Materna Statale – via Brodolini – Parete (CE) / Scuola
Primaria Statale – via Cavour – Parete (CE)
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di Generi Alimentari
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale – Oggetto principale: 15890000-3 Fornitura Generi Alimentari
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAAP): NO
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II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: valore presunto stimato, IVA inclusa:
500.000,00 EURO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA inclusa) € 500.000,00 (cinquecentomila/00)
1) CPV 15890000-3 OGGETTO PRINCIPALE: Fornitura Generi Alimentari
II.2.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in anni 3 anni (aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020)
II.2.3) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO: indicativamente dal 01.04.2018 al 30.05.2020
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO.

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

III.1) cauzioni e garanzie richieste: Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo a base d’asta
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Finanziamento con fondi propri.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono contenute nel
disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: le informazioni sono contenute nel disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: le informazioni sono contenute nel disciplinare di gara
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di Procedura: Procedura Aperta Telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
L’aggiudicazione avviene con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del medesimo decreto.
La stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
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valida, riservandosi la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
D.Lgs.50/2016 s.m.i., si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.
97 comma 8 del D.L.gs. 50/2016. In sede di gara questa stazione appaltante procederà al sorteggio
di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 del medesimo
D.L.gs. ss.mm.ii.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di Riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:
CIG: 738057532A
IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione: tutti i documenti necessari per partecipare
alla gara sono pubblicati sul sito internet del Comune di Parete, sulla piattaforma Asmecomm
www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso” e possono essere consultati presso la Segreteria
del Comune di Parete.
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 05.03.2018 ore 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 05.03.2018 ore 12,00
L’amministrazione si avvale della riduzione dei termini di cui all’art. 36 comma 9 del D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii..
IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data da definirsi previa comunicazione agli operatori
economici a mezzo PEC;
Luogo: Centrale di Committenza Asmel Consortile s.c. a r.l. sita all'isola G8 - Piano 6 - Centro
Direzionale di Napoli.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante dell’impresa
concorrente o suo delegato;
IV.3.8) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA
FONDI COMUNITARI: NO
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V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
- appalto indetto con determinazione a contrarre n. 41 del 08.02.2018;
- la gara sarà valida anche nel caso di unico partecipante;
- Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al suddetto articolo, possono essere
sanate attraverso l’istituto del soccorso istruttorio.
-ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO: L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si
obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”,prima della stipula del
contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal
comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA
dell’importo complessivo posto a base di gara pari a € 5.000,00 oltre IVA. Il suddetto importo è
comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73
del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della
validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa
utilizzando il modello “Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica
certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a
trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del
destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara”.
V.3.1) Modalità di registrazione alla procedura di gara:
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE ALLA SEZIONE “ALBO FORNITORI E
PROFESSIONISTI”
Modalità di registrazione alla sezione “Albo Fornitori”
Possono partecipare alla presente procedura anche i soggetti che abbiano ottenuto l’accreditamento
l’abilitazione al portale www.asmecomm.it e che si siano abilitati alla gara, secondo quanto previsto
dai successivi paragrafi e in possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs 50/2016.
Le Imprese possono accreditarsi all’Albo Fornitori della Stazione Appaltante (con la compilazione,
tramite processo informatico, dell’apposita scheda di iscrizione accessibile dal sito
www.asmecomm.it) ed abilitarsi alla gara . L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuite
per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora abilitati, possono fare richiesta d’iscrizione all’albo fornitori del Gestore
della piattaforma ASMECOMM, sul sito www.asmecomm.it, sezione “Albo Fornitori e
Professionisti”. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad
ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di
competenza.
2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni fornite a
video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati dall’Ente all’interno
dell’Albo Fornitori ASMEL.
3. All’abilitazione all’Albo Fornitori, sia che lo stato della registrazione sia attesa o accreditato,
deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara.
Questa avviene collegandosi al sito www.asmecomm.it, nell’apposita sezione “Procedure in
Corso”, richiamando il bando di gara e inserendo i propri dati identificativi nella pagina di
abilitazione alla gara collegata al bando. I fornitori già accreditati all’Albo Fornitori dovranno
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abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono
accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter
descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura
di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative,
partecipare alla gara.
Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma per tramite del Supporto Tecnico al
Gestore del Sistema attiva l’email e la password associati all’impresa abilitata, permettendo a
quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la
presente gara.
Anche se già precedentemente abilitati all’albo fornitori, i partecipanti dovranno in ogni caso
necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto 3.
Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell’articolo
48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio
dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale).
Solo l'impresa mandataria/capogruppo o designata tale provvederà invece ad effettuare l'abilitazione
alla gara (punto 3).
Le Imprese dovranno iscriversi alla piattaforma ASMECOMM per la seguente voce di gara:
Categoria: 15890000-3
I documenti di gara che sono alla base dell’appalto sono , altresì, consultabili ed acquisibili dal sito
internet (albo pretorio) del Comune di Parete sezione “Bandi di Gara” nonché sulla piattaforma
ASMECOMM www.asmecomm.it nella sezione “Procedure in corso”.
Richieste di chiarimenti
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà solo ed esclusivamente il FORUM di gara per
eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e,
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione
dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione ex art. 76 del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii..
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse ai fax o agli
indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
Modalita’ di sospensione o annullamento In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti
hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della
Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente
accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti
utilizzati dai singoli concorrenti. Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il
Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al
0372/801730 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e 30.
VI) PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sede/sez. Napoli.
VI.2) Presentazione dei Ricorsi:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
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a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VII) Pubblicazione
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 73 D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.:
sulla G.U.U.E.;
sulla G.U.R.I.;
2 quotidiani a livello locale;
2 quotidiani a livello nazionale;
sul B.U.R.C.
sul profilo di committenza (ovvero albo pretorio): www.comune.parete.ce.it;
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori pubblici:
www.serviziocontrattipubblici.it
sulla piattaforma della Centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it;
Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.
Parete, 14.02.2018
IL RESPONSABILE AREA AA.GG.
f.to Francesco Cecoro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

