
    

                              

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Agli Operatori Economici individuati
All’Albo Pretorio

Al Sito Web

Oggetto:   Richiesta di preventivo finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del
D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017 ( correttivo del codice degli appalti) per
l’affidamento  della  fornitura  di  derrate  alimentari  per  funzionamento  laboratori  di
enogastronomia – Istituto Professionale – anno 2018

                  CIG ( verrà comunicato a seguito espletamento della gara)

Questa amministrazione intende affidare, ai sensi del comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la fornitura di
derrate alimentari e non, per il funzionamento dei laboratori di enogastronomia dell’istituto Professionale di
Milazzo, per l’anno 2018.
Si invita, pertanto, codesta spettabile ditta ad inviare la propria migliore offerta con i contenuti di seguito
disciplinati  entro  e  non oltre  le  ore  12,00  del 08/02/2018, presso  gli  Uffici  di  Segreteria  dell’Istituto
Istruzione Superiore “ Renato Guttuso” Via XX Luglio, 67 – 98057  Milazzo.
Si chiede di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.

OGGETTO DELL’APPALTO

Stazione  Appaltante:  I.I.S.  “RENATO GUTTUSO” -  Via  XX Luglio,  67  –  98057 -  Milazzo  –  email
meis01600t@istruzione.it -  pec: meis01600t@istruzione.it – sito web: www.istitutosuperioremilazzo.gov.it
Luogo di esecuzione della fornitura: 98057 Milazzo – Plesso Istituto Professionale Via Risorgimento
Oggetto della fornitura  : la presente richiesta riguarda la fornitura di derrate alimentari e non necessarie
per lo svolgimento delle attività didattiche di laboratorio di enogastronomia per l’anno 2018. I prodotti
dovranno: 
  avere caratteristiche qualitative alte; 
  essere in perfette condizioni di conservazione ed igiene; 
  essere idonei da tutti i punti di vista al consumo 
Importo  stimato  della  fornitura  :  (inclusi  oneri  per  la  sicurezza  e  al  netto  di  iva):  l’ importo  della
fornitura,  stimato sulla  base delle  spese sostenute  nell’anno precedente,  è  pari  ad € 38.000,00 (euro
trentottomila/00) comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre iva di legge.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare  la  fornitura,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  106,  comma  12,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016
coordinato con il D. Lgs. 56/2017 del 2016. 
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Ai sensi dell’art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 è necessario indicare nel modello di offerta il costo per
la sicurezza aziendale.
Procedura di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs.
50/2016 coordinato con il  D.  Lgs.  56/2017,  trattandosi  di  forniture  di  importo fino a  40.000,00 euro,
determinato a seguito comparazione di preventivi.
Nell’elenco dei prodotti alimentari e non, che si allega, le quantità non vengono indicate ed ha carattere
puramente indicativo in quanto gli articoli potranno variare per tipologia, secondo l’andamento stesso
delle attività didattiche dell’istituto e, comunque sempre ai prezzi praticati secondo l’offerta. La Ditta
aggiudicataria  sarà  obbligata  a  fornire  tutta  la  quantità  che  potrà  effettivamente  occorrere
all’amministrazione per cause ordinarie e straordinarie, nelle grammature ordinate.  L’Amministrazione si
riserva, nel corso della fornitura, di valutare la convenienza ad acquistare, presso la Ditta assegnataria,
altri generi non previsti.
Ciascuna ditta potrà partecipare per singole categorie merceologiche. L’aggiudicazione avverrà anche per
singoli articoli.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
Soggetti ammessi alla gara
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017, possono presentare offerta i soggetti di cui
all’art.  45 del  Codice,  iscritti  nei  registri  di  cui  all’art.  83  c.  3  e  che  non si  trovino nelle  condizioni
preclusive di cui all’art. 80 del decreto.
L’eventuale  possesso  dell’attestato  di  qualificazione  SOA,  per  la  categoria  di  forniture  oggetto
dell’affidamento  è  sufficiente  per  la  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
L’impresa dovrà dichiarare il possesso dei requisiti utilizzando il modello “ DGUE” (All. 2) al quale dovrà
essere  allegata  copia  del  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,  del  sottoscrittore  (  legale
rappresentante)
In caso di mancata corrispondenza tra le dichiarazioni rese al momento della partecipazione ed i risultati
della verifica effettuata d’ufficio, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione. Inoltre, la falsità in atti e
le dichiarazioni mendaci, comporteranno penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000.
Termine di validità dell’offerta:   180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta
Modalità di presentazione dei preventivi:
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/02/2018 (non fa fede il timbro
postale) al  seguente indirizzo: Istituto Istruzione Superiore “ Renato Guttuso ” Via XX Luglio -  CAP
98057 Milazzo (ME).  Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un
incaricato dell’agenzia (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della
consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, da
lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
della stazione appaltante, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico,
comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata della stazione appaltante.
Pertanto, la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del
plico. dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico chiuso, controfirmato su
tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la
sicurezza contro eventuali  manomissioni  e recante,  all’esterno,  la denominazione,  l’indirizzo,  i  recapiti
telefonici dell’offerente e  la dicitura:  “Contiene preventivo gara per la fornitura di prodotti
alimentari e non – attività didattiche anno 2018” -  NON APRIRE”
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Documentazione da inviare: il plico dovrà contenere, al proprio interno, i seguenti documenti sottoscritti
dal legale rappresentante, a pena di esclusione, allegando il  documento di riconoscimento in corso di
validità:
1. Copia della presente lettera di invito firmata per accettazione dal rappresentante legale della ditta,

con  cui  assume  l’obbligo  all’osservanza  di  tutte  le  disposizioni,  nessuna  esclusa,  previste  dalla
presente lettera di invito;

2. Domanda di partecipazione (All.  1),  sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di nullità,  con
allegato documento di riconoscimento in corso di validità;

3. Modello DGUE (All. 2), successivamente verificabile, sottoscritto dal legale rappresentante, a pena
di nullità, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità;

4. Patto di integrità (All. 3);
5. Offerta Economica (All. 4) debitamente timbrata e siglata in ogni sua pagina dal legale rappresentante

e sottoscritta all’ultima pagina, con firma per esteso e leggibile.
L’offerta economica dovrà contenere:
 il  prezzo  offerto,  chiaramente  indicato  in  cifre  e  lettere,  con  l’indicazione  espressa  della  validità

dell’offerta stessa non inferiore a 180 giorni con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata
fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. Non sono ammesse
offerte parziali e condizionate.

 I costi  per la sicurezza aziendale,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 10,  del  D. Lgs.  50/2016,  a pena di
esclusione;

 Per  ogni  prodotto  l’offerta  andrà  espressa  nella  valuta  legale  e  nell’unità  di  misura  utilizzata
comunemente.  L’offerta  dovrà  essere  comprensiva  della  fornitura  del  prodotto,  del  trasporto,  della
consegna fino ad effettiva localizzazione delle scorte presso il magazzino derrate alimentari di questa
istituzione scolastica. Il prezzo per unità di misura sarà espresso al netto di IVA, che comunque dovrà
essere specificata.

 L’offerta dovrà essere intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero
arco della durata del contratto che verrà stipulato, anche se dovessero intervenire variazione dei costi
della materia prima,  della manodopera o di  altri  elementi  di  produzione.  Quindi  per prezzo della
fornitura si intenderà quello risultante all’atto dell’aggiudicazione.

Offerta non conveniente e congrua:l’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del
d.  Lgs.  50/2016,  secondo cui  la Stazione Appaltante può decidere di  non procedere all’affidamento se
l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
Modalità e procedimento di aggiudicazione Non saranno valutate le domande incomplete o condizionate o
mancanti di uno dei documenti richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si
accettano senza riserve tutte le condizioni riportate nella presente lettera.
Si procederà alla comparazione delle Offerte economiche presentate dai concorrenti ed alla compilazione
dei prospetti comparativi per la proposta di aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente che avrà
proposto il  minor prezzo ai  sensi  dell’art.  95 c.  4 lett.  c)  del  D. Lgs.  50/2016 trattandosi  di  fornitura
caratterizzata da elevata ripetitività, con le modalità previste nella lettera di invito.
La graduatoria sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. L’Istituto si riserva di
aggiudicare la fornitura a più ditte per specifici articoli laddove più convenienti. La gara sarà aggiudicata
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. L’amministrazione invierà comunicazione formale alla
ditta risultata aggiudicataria.
Esclusione dalla gara Le offerte saranno escluse dalla gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e quindi considerate nulle, qualora:
 Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato debitamente chiuso

e sigillato o sull’esterno non siano stati indicati il concorrente e l’oggetto della gara;
 Il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione fissato a

anche se recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il termine predetto;
 L’offerta  contenente  il  prezzo  non  sia  debitamente  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della

società/impresa;
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 L’offerta economica non riporti, oltre l’indicazione del prezzo offerto, anche quello relativo agli oneri
economici che si intendono sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro ( cd.
Costi di sicurezza aziendale).

 L’offerta riporti abrasioni, cancellazioni, correzioni, riserve o condizioni di sorta.
Affidamento e contratto La data d’inizio della convenzione decorre da quella del giorno di sottoscrizione,
con durata di un anno  e si risolverà alla scadenza, salva la facoltà dell’amministrazione di prolungare il
contratto, a norma della legislazione vigente, fino all’espletamento di una nuova gara. 
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la fornitura a seguito richiesta dell’ufficio tecnico, rispettando i
termini di consegna indicati ed i prezzi indicati.
La Ditta aggiudicataria della gara potrà prendere visione dei locali di deposito delle merci per organizzare il
proprio servizio di consegna. 
Termini e modalità di consegna E’ prevista una consegna a settimana e/o una ogni 15 giorni presso il
plesso dell’Istituto Professionale sito in Via Risorgimento a Milazzo.
Il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di eseguire le consegne dei quantitativi ordinati nei giorni e negli
orari richiesti per la consegna.
Le consegne dovranno avvenire in presenza dell’incaricato che curerà la ricezione ed il controllo della
merce e della relativa documentazione (documento di trasporto e/o fattura riferita ad ogni singola richiesta
di fornitura).
Il soggetto aggiudicatario si impegna:

a. Alla fornitura ed al trasporto con personale dipendente e mezzi propri, secondo io requisiti previsti
dalla normativa vigente per i trasporti di generi alimentari freschi o surgelati;

b. A curare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte del personale addetto
al confezionamento, al trasporto ed alla consegna delle derrate alimentari. Il mezzo di trasporto ed i
contenitori dovranno presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia ( legge
155/97 e successive modificazioni).

c. A provvedere al ritiro delle merci qualora vengano riscontrate mancanze di conformità, ovvero
scostamenti qualitativi e quantitativi rispetto a quanto richiesto.

d. Nel caso di prevedibile ritardo dovuto a comprovata causa di forza maggiore e comunque non
dipendente  dall’aggiudicatario,  quest’ultimo  è  tenuto  a  darne  immediata  comunicazione
all’incaricato,  specificando  le  materie  prime,  i  motivi  e  la  durata  del  ritardo  e  chiedendo  la
concessione della proroga dei termini di consegna.

Pagamenti: il  corrispettivo verrà  liquidato al  termine  di  ogni  mese di  consegna,  previa  verifica  della
regolare fornitura,  entro trenta giorni  dalla presentazione di  fattura elettronica e de in base allo split
payment, previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) l’istituto: 

 verserà l’importo della fattura al netto dell’IVA
 provvederà a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la stazione Appaltante acquisirà il DURC dell’impresa affidataria,
attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il termine di 30 giorni per il pagamento è
sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi
moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione dei termini. Tutti i pagamenti
dovranno essere effettuati  a  mezzo bonifico bancario o postale,  per l’obbligo di  tracciabilità dei  flussi
finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto.
Risoluzione  del  contratto Il  venire  meno,  successivamente  all’aggiudicazione  o  comunque  durante
l’esecuzione della fornitura, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli
offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria
della  Amministrazione.  Causano,  altresì  la  risoluzione  anticipata  del  rapporto,  gravi  inadempienze
dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida.
Costituirà  in  ogni  caso  motivo  di  risoluzione  espressa,  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno,  il
verificarsi di una soltanto delle seguenti situazioni:

 Mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta);
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 Non  veridicità  delle  dichiarazioni  fornite  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara  ed  alla  fase
contrattuale;

 Violazione dell’obbligo di riservatezza;
 Mancanza,  anche  sopravvenuta  in  fase  successiva  all’affidamento  della  fornitura,  dei  requisiti

minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
 Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
 Cessione  dell’azienda,  dell’attività  da  parte  dell’affidatario,  oppure  fallimento  concordato

preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.
La  risoluzione  espressa  prevista  nel  precedente  comma  diventerà  senz’altro  operativa  a  seguito  della
comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento.
La risoluzione del contratto in danno dell’affidatario dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a
terzi l’esecuzione del contratto con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione appaltante
rispetto a quello previsto.
Obblighi dell’affidatario Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’aggiudicatario,
senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

 Tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;

 Tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la realizzazione dell’appalto
dal giorno della notifica dell’aggiudicazione dello stesso e per tutta la sua durata;

 L’obbligo di  segnalare per iscritto, immediatamente,  alla stazione appaltante ogni  circostanza o
difficoltà alla realizzazione di quanto previsto.

Definizione delle controversie Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del
servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è
quello di Barcellona Pozzo di Gotto
Norme di rinvio Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso
rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di
contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 e al D. Lgs. 56/2017 8 correttivo degli
appalti)
Informazioni  e  responsabile  del  procedimento Per  ogni  ulteriore  informazione  è  possibile  contattare
l’Ufficio di Segreteria dell’I.I.S. Renato Guttuso – Milazzo – Via XX Luglio, 67 – 98057  Milazzo (ME),
tel. 0909282938. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/16, è il D. S.
Prof.ssa Delfina Guidaldi
Pubblicizzazione
Il presente bando viene affisso all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicato sul sito web dell’istituto
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e Gare 
Informativa ai sensi del d. Lgs. 196/2003
I dati  dei quali  l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati  nel
rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del  contratto.  Le ditte concorrenti  e gli  interessati  hanno facoltà di  esercitare i  diritti  previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003
Allegati:

1. Domanda di partecipazione (All. 1)
2. D.G.U.E. (All. 2)
3. Patto di integrità (All. 3)
4. Offerta Economica (All. 4)

        

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico
                                                  Prof.ssa Delfina Guidaldi

                                                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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