
I.P.A.B. CASA DI OSPITALITA’ COLLEREALE 
Via Catania Isol. 41 – 98124 MESSINA 

************** 
BANDO DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA  
PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI PER LA CUCINA CENTRALIZZATA 

DELLA CASA PER MESI DODICI – CIG 70871873BA 
 

LOTTO n. 1 Carni fresche  - € 38.121,00 - C.I.G. 7087118AC7 
LOTTO n. 2 Surgelati   - € 34.300,00 - C.I.G. 70871304B0 
LOTTO n. 3 Generi alimentari vari - € 97.050,00 - C.I.G. 70871461E5 
LOTTO n. 4 Ortofrutta   - € 24.700,00 - C.I.G. 70871873BA 

 
 

 
Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 
1. Denominazione: I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale – via Catania isol. 41 – 98124 Messina.  
2. Responsabile del procedimento: Sig. Marco Antonio Amico – Istruttore contabile. 
3. Punti di contatto ed info:  tel. 090.696696 - fax 090.692379 – sito internet www.collereale.it  
da martedì a venerdì ore 11,00-13,00. Giovedì anche ore 16,30-18,00. 
E-mail: ipabcollereale@libero.it  Pec: casa.di.ospitalita.collereale@pec.it  
 
Art. 2 - OGGETTO E DURATA DELL’ APPALTO 
1. L’appalto ha ad oggetto la fornitura dei seguenti generi alimentari distinti nei quattro lotti sotto 
indicati: 

LOTTO n° 1 - “CARNI FRESCHE” 

Settore carni bovine e suine um Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Carne di vitellone - taglio FESA disossata sotto vuoto Kg 650,00 6,88 4.472,00 

Carne di vitellone - taglio SPALLA disossata sotto vuoto Kg 2.600,00 5,20 13.520,00 

Carne di vitello - taglio SPALLA disossata sotto vuoto Kg 300,00 5,98 1.794,00 

Carne di suino – taglio LOMBO disossata sotto vuoto Kg 1.000,00 4,18 4.180,00 

Settore carni avicunicole um Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Carne di tacchino maschio - taglio FESA disossata fresca Kg 150,00 6,00 900,00 

Carne di pollo - taglio PETTO disossata fresco Kg 635,00 5,00 3.175,00 

Carne di pollo - taglio BUSTO kg 1.100 fresco Kg 3.600,00 2,80 10.080,00 

Totale Lotto - “CARNI FRESCHE” 38.121,00 

      

LOTTO n° 2 - “SURGELATI” 

Settore ittico surgelato/congelato um Quantità fornitura 
Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Bastoncini di merluzzo panati Kg 550,00 3,80 2.090,00 
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Calamari puliti U5 Kg 380,00 7,25 2.755,00 

Cozze sgusciate kg 40,00 4,80 192,00 

*Filetti di pesce persico Kg 100,00 5,90 590,00 

Filetti di platessa n° 2 Kg 710,00 4,80 3.408,00 

Gamberi sgusciati Kg 50,00 7,50 375,00 

*Pesce ghiaccio Kg 100,00 4,90 490,00 

*Pesce spada filone Kg 680,00 9,25 6.290,00 

*Vongole Kg 60,00 4,40 264,00 

*Filetti di baccalà Kg 390,00 4,60 1.794,00 

Preparato misto di pesce per risotti Kg 50,00 3,98 199,00 

Settore vegetale e vari surgelato/congelato um Quantità fornitura 
Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Bieta erbetta Kg 600,00 1,20 720,00 

Broccoli rosette IQF calibro 40-60 mm Kg 600,00 1,80 1.080,00 

Cavolfiore rosette calibro 30-60 mm Kg 650,00 1,40 910,00 

*Crocchette di patate Kg 200,00 1,50 300,00 

*Noisette di patate Kg 300,00 1,65 495,00 

Fagiolini finissimi Kg 800,00 1,50 1.200,00 

Funghi champignons Kg 150,00 1,89 283,50 

Minestrone 12 verdure Kg 700,00 1,20 840,00 

Pasta sfoglia stesa Kg 278,00 2,20 611,60 

Cuori di carciofi Kg 520,00 3,50 1.820,00 

Patate a bastoncino prefritte Kg 700,00 1,10 770,00 

Piselli finissimi Kg 700,00 1,80 1.260,00 

*Fave intere Kg 45,00 3,20 144,00 

*Punte di asparagi Kg 100,00 4,50 450,00 

Spinaci in foglie Kg 500,00 1,20 600,00 

*Fagioli borlotti Kg 50,00 2,20 110,00 

Carote baby Kg 80,00 1,20 96,00 

*Rustici salati mignon Kg 20,00 3,95 79,00 

Settore carne surgelata/congelata um Quantità fornitura 
Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

*Carne rossa (tagli vari) Kg 160,00 6,40 1.024,00 

*Fesa di tacchino Kg 40,00 5,80 232,00 

*Pollo busto kg 1.100 Kg 500,00 2,25 1.125,00 

*Rollè di tacchino Kg 350,00 4,80 1.680,00 

Totale Lotto – “SUEGELATI” 34.300,00 

      

LOTTO n° 3 - “GENERI ALIMENTARI VARI” 

Settore uova fresche um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Uova fresche cat. A Un 24.000,00 0,10 2.400,00 

Settore pomodori in latta um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Pomodori polpa latta da kg 3 circa Un 200,00 1,80 360,00 

Pomodori pelati salsati latta da kg 3 circa Un 2.400,00 1,80 4.320,00 

Pomodoro concentrato gr 500 Un 40,00 1,20 48,00 



Settore acqua minerale e bibite analcoliche um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Succhi di frutta vari gusti da ml 125 Un 11.000,00 0,15 1.650,00 

Settore vino um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

*Vino da tavola bianco / rosso in brik da lt. 1 Lt 1.600,00 0,84 1.344,00 

*Spumante prosecco Bt 54,00 3,20 172,80 

Settore latte um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Latte P.S. UHT brik da lt 1 Lt 13.604,00 0,58 7.890,32 

Settore zucchero um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Zucchero semolato da kg 1 Kg 1.700,00 0,80 1.360,00 

Zucchero a velo Kg 10,00 1,25 12,50 

Dolcificante tipo Dietor bustine Un 27.000,00 0,02 432,00 

Settore paste alimentari e farine um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Pasta di semola vari formati Kg 5.200,00 0,80 4.160,00 

*Tortellini secchi di carne Kg 160,00 2,90 464,00 

*Tagliatelle secche di semola Kg 50,00 2,50 125,00 

*Semolino da gr 250 circa Un 50,00 0,60 30,00 

*Lasagne secche di semola Kg 40,00 3,40 136,00 

Farina 00 da kg 1 Kg 600,00 0,48 288,00 

*Maizena Kg 6,00 3,50 21,00 

Farina di semola rimacinata Kg 85,00 0,60 51,00 

*Preparato per purè Kg 800,00 2,25 1.800,00 

Settore riso um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Riso Arborio sacco da kg 1 circa Kg 650,00 1,40 910,00 

Settore prodotti a base di carne um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Carne in scatola gr 90 Un 1.400,00 0,65 910,00 

Omogeneizzato carne vari gr 80 Un 1.900,00 0,60 1.140,00 

Mortadella con pistacchio da kg 15 circa Kg 180,00 4,80 864,00 

Prosciutto cotto senza polifosfati coscia Kg 400,00 4,80 1.920,00 

Prosciutto crudo nazionale s.o. Kg 50,00 8,50 425,00 

Salame tipo ungherese Kg 80,00 5,30 424,00 

*Prosciutto di tacchino Kg 50,00 6,25 312,50 

Bresaola Kg 12,00 17,00 204,00 

Porchetta Kg 40,00 5,00 200,00 

Speck Kg 50,00 5,50 275,00 

Settore estratti alimentari um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

*Estratto di brodo vegetale granulare Kg 100,00 3,48 348,00 

Settore alimenti ittici in recipienti um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Filetti di alici sottolio Kg 20,00 6,00 120,00 

Tonno in scatola all’olio d’oliva da gr 80 Un 3.500,00 0,54 1.890,00 



*Tonno in scatola all’olio d’oliva latta da kg. 1,700 circa Un 20,00 9,50 190,00 

Settore conserve vegetali um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Capperi sotto sale Kg 27,00 3,80 102,60 

Olive nere a rondelle latta da kg. 3 circa Un 15,00 4,90 73,50 

Olive bianche a rondelle latta da kg. 3 circa Un 15,00 4,90 73,50 

Pesto alla genovese con aglio Kg 70,00 6,00 420,00 

Condimento per insalata di riso in olio da kg 3 Un 30,00 6,50 195,00 

Settore sale um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Sale marino fino iodato confezioni da kg. 1 Kg 480,00 0,34 163,20 

Settore olio di oliva e di semi um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Olio di oliva extravergine confezione da lt. 1 Lt 1.350,00 3,80 5.130,00 

Olio di girasole per fritture fusti da kg. 10 Lt 600,00 1,25 750,00 

Settore aceto um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Aceto di vino bianco bottiglie da lt. 1 Lt 340,00 0,80 272,00 

Settore formaggi freschi molli e stagionati um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Mozzarella di latte vaccino da gr. 100 Un 8.600,00 0,50 4.300,00 

*Ricotta infornata dura sottovuoto Kg 20,00 4,00 80,00 

Ricotta fresca vaccina confezione sotto vuoto Kg 460,00 3,50 1.610,00 

Caciotta fresca p.f. Kg 190,00 6,50 1.235,00 

Asiago pressato fresco forma Kg 463,00 5,80 2.685,40 

Grana Padano forma stagionata minimo 12 mesi Kg 1.900,00 8,00 15.200,00 

Formaggini da gr. 28 confezione rigida da 2 formaggini Cf 9.080,00 0,15 1.362,00 

Svizzero tedesco forma (tipo Edamer) Kg 600,00 3,50 2.100,00 

Formaggio spalmabile monoporzione gr. 100 circa Un 5.000,00 0,55 2.750,00 

Svizzero Olandese forma (tipo Maasdammer) Kg 220,00 4,80 1.056,00 

Provolone dolce Kg 50,00 4,80 240,00 

Pepato fresco primo sale da mangiare forma Kg 70,00 6,50 455,00 

Settore droghe um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

*Spezie miste per arrosto di carne Kg 6,00 4,30 25,80 

Zafferano in bustine Un 200,00 0,45 90,00 

Pepe nero in polvere Kg 5,00 9,00 45,00 

Cacao amaro in polvere Kg 3,00 7,00 21,00 

Orzo solubile da gr 450 circa Un 300,00 1,80 540,00 

Caffè macinato per moca da kg 1 Kg 50,00 4,80 240,00 

The in bustine Un 16.000,00 0,05 800,00 

Camomilla in bustine Un 500,00 0,08 40,00 

Curry in polvere da gr. 500 circa Cf 2,00 2,50 5,00 

Curcuma in polvere da gr. 500 circa Cf 7,00 5,00 35,00 

Zenzero in polvere da gr. 500 circa Cf 3,00 6,00 18,00 

Paprika dolce in polvere da gr. 500 circa Cf 2,00 3,80 7,60 

     



Settore dolciumi in genere um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Biscotti tipo frollini assortiti Kg 1.750,00 1,50 2.625,00 

Fette biscottate cf 14 gr circa Cf 100.000,00 0,06 6.000,00 

*Merendine varie Un 14.000,00 0,18 2.520,00 

Settore legumi secchi um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Ceci Kg 90,00 1,80 162,00 

Lenticchie Kg 150,00 1,30 195,00 

Fagioli borlotti Kg 90,00 1,90 171,00 

*Fave sgusciate Kg 30,00 1,95 58,50 

*Zuppa di legumi misti Kg 20,00 1,40 28,00 

Settore diversi um 
Quantità 
fornitura 

Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

*Bicarbonato Kg 50,00 0,95 47,50 

*Preparato per budini Cf 35,00 0,90 31,50 

Marmellatine vari gusti da gr 25 Un 7.500,00 0,06 435,00 

Omogeneizzato di frutta vari gusti da gr 80 Un 600,00 0,40 240,00 

*Purea di frutta vari gusti da gr 100 Un 8.000,00 0,19 1.520,00 

Uva sultanina Kg 6,00 3,48 20,88 

Yogurt gusti vari ml 125 Un 13.600,00 0,20 2.720,00 

Burro confezione da kg. 1 Kg 130,00 3,98 517,40 

Panna per pasticceria da lt. 1 Lt 24,00 1,70 40,80 

Lievito per dolci bustine Un 100,00 0,30 30,00 

*Sciroppi vari gusti per preparazioni bibite Lt 120,00 1,00 120,00 

Panna da cucina lt. 1 Lt 150,00 1,40 210,00 

Totale Lotto - “GENERI ALIMENTARI VARI” 97.050,00 
  

LOTTO n° 4 - “ORTOFRUTTA” 

Settore frutta um Quantità fornitura 
Prezzo unitario a 
base d'asta (€) 

Importo totale a 
base d’asta (€) 

Banane Kg 4.000,00 0,90 3.600,00 

Patate Kg 2.500,00 0,50 1.250,00 

Mele Kg 7.000,00 0,90 6.300,00 

Pere Kg 12.000,00 0,90 10.800,00 

Arance Kg 2.000,00 0,80 1.600,00 

Kiwi Kg 1.000,00 1,10 1.100,00 

Totale LOTTO - “ORTOFRUTTA” 24.700,00 

 
2. L’appalto avrà la durata di mesi dodici decorrenti dalla data di stipula del contratto e, 
comunque, fino alla completa utilizzazione, per ogni singolo lotto, di tutte le somme impegnate 
per la presente fornitura, qualora l’Ente appaltante lo ritenga opportuno.  
Al termine del suddetto periodo l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o 
preavviso. 
  



Art. 3 - PROCEDURA DI GARA 
1. La procedura di gara individuata è quella della “Procedura negoziata” prevista dall’art.36 
comma 2° Lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
2. Normativa di riferimento: Decr. Legisl. 50/2016. 
 
Art. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO  
1. L’importo complessivo dell’appalto per il periodo di mesi dodici, ammonta a presunti € 

194.171,00 oltre IVA nella misura di legge, così distinti:  
Lotto n. 1 Carni fresche  - € 38.121,00 oltre IVA nella misura di legge 
Lotto n. 2 Surgelati    - € 34.300,00 oltre IVA nella misura di legge 
Lotto n. 3 Generi alimentari vari - € 97.050,00 oltre IVA nella misura di legge 
Lotto n. 4 Ortofrutta    - € 24.700,00 oltre IVA nella misura di legge 
 
2. I prodotti dovranno essere forniti secondo le quantità di volta in volta richieste dall’Ente con 
possibilità di variazioni del 30% in più o in meno rispetto al quantitativo indicato nel modello di 
offerta economica.  
 
Art. 5 - FINANZIAMENTO 
1. L’appalto è finanziato con fondi dell’Ente previsti in bilancio.   
 
Art. 6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
1. Sede e locali di proprietà dell’I.P.A.B. Casa di Ospitalità Collereale. 
 
Art. 7 - CODICI IDENTIFICATIVI GARA 
LOTTO n. 1 Carni fresche  - € 38.121,00 - C.I.G. 7087118AC7 
LOTTO n. 2 Surgelati   - € 34.300,00 - C.I.G. 70871304B0 
LOTTO n. 3 Generi alimentari vari - € 97.050,00 - C.I.G. 70871461E5 
LOTTO n. 4 Ortofrutta   - € 24.700,00 - C.I.G. 70871873BA 
 
Art. 8 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. A pena di esclusione, le offerte debbono pervenire entro l’ora ed il giorno fissati nella lettera 
d’invito che sarà inviata agli operatori selezionati mediante sorteggio, dopo la pubblicazione 
dell’Avviso di cui al paragrafo che segue. 
2. Saranno invitati alla procedura, oltre all’aggiudicatario uscente, cinque operatori economici. Ai 
fini della selezione in modo non discriminatorio di essi, la stazione appaltante, unitamente al 
presente bando ed a tutti gli altri atti di gara, pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale, per 
almeno quindici giorni, apposito Avviso per la richiesta di invito da parte degli Operatori 
interessati. 
3. Le offerte degli operatori economici invitati alla procedura potranno essere spedite a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnate a mano a:  IPAB Casa di Ospitalità 
Collereale, via Catania isol. 41 – 98124 Messina.  
Sul plico contenente le offerte deve essere apposta la seguente dicitura: “Contiene documenti ed 
offerta per la procedura negoziata per la fornitura di generi alimentari vari per la cucina 
centralizzata della Casa per mesi dodici”. 
4. In caso di invio a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale. I plichi eventualmente 
inoltrati successivamente a tale data saranno considerati inammissibili. 



L’Opera Pia non assume responsabilità per eventuale dispersione dei plichi dipendente da inesatte 
indicazioni del destinatario da parte dei partecipanti, né per eventuali disguidi postali o disguidi 
imputabili a  terzi. A pena di esclusione, l’istanza, l’offerta economica e l’altra documentazione 
richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana. 
5. Le aziende invitate, a pena di esclusione dalla procedura, dovranno presentare: 

1) Istanza di partecipazione ed autocertificazione secondo il modello predisposto (allegato n. 
1), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante ed 
accompagnata da una fotocopia di un documento di identità del dichiarante. 

2) Tante offerte economiche per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare, (allegato n. 2), 
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante della ditta partecipante, contenente i 
prezzi offerti per ogni singolo bene del lotto.  
A pena di esclusione dalla gara, non saranno accettate offerte parziali che non 
comprendano la totalità dei beni del lotto a cui si intende partecipare, né contenenti prezzi 
più alti rispetto a quelli posti a base d’asta. 

3) Documento delle caratteristiche merceologiche dei beni oggetto della fornitura (allegato n. 
3), vistato in ciascun foglio e sottoscritto in calce per presa visione ed accettazione dal 
legale rappresentante della ditta partecipante. 

4) Copia del presente Bando sottoscritta in calce dal legale rappresentante della ditta 
partecipante, per integrale accettazione di tutte le condizioni previste. 

 
Art. 9 - LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA 
1. Si procederà all’apertura dei plichi, presso gli uffici amministrativi della sede dell’Ente, il giorno 
successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, indicato nella lettera d’invito, 
alle  11,00  e seguenti. 
 
Art. 10 - VISIONE E ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE 
1. Il presente bando e tutti i documenti di gara possono essere integralmente visionati presso 
l’ufficio del R.U.P. nei giorni ed orari di ricevimento, nonché sul sito istituzionale dell’Ente 
www.collereale.it   nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
Art. 11 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. Sono ammessi a partecipare i soggetti invitati, singoli o raggruppati, secondo quanto previsto 
dagli art. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, che qui espressamente e integralmente si richiamano, che 
siano iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l’attività oggetto del 
presente appalto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione Albo delle Cooperative istituito presso il 

Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle imprese della provincia sede 
della cooperativa o consorzio di cooperative; 

2. Nel caso di R.T.I. i requisiti di cui ai precedenti punti  devono essere inderogabilmente posseduti 
dalla capogruppo e da tutti i singoli enti raggruppati. Ai R.T.I. sono assimilati i consorzi ex art. 2602 
del cod. civ. Per i Consorzi stabili detti requisiti debbono essere riferiti al consorzio. 
 
Art. 12 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
1. I legali rappresentanti delle ditte partecipanti od i loro delegati potranno presenziare e/o 
rendere dichiarazioni verbali durante tutte le sedute. 
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Art. 13 – GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
1. I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, una garanzia fideiussoria “garanzia 
provvisoria” pari al 2% dell’importo di ciascun lotto per cui intendono partecipare, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta degli stessi. Essa garanzia dovrà essere costituita o rilasciata nel 
rispetto dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità indicate, pena l’esclusione. 
 
Art. 14 – GARANZIE DEFINITIVE 
1. A garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del 
Decr. Legisl. N. 50/2016, è obbligato a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o 
fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2. e 3. nella misura del 10% dell’importo 
contrattuale.  
 
Art. 15 - CONTRIBUTO ALL’A.N.A.C. SUI CONTRATTI PUBBLICI 
1. E’ condizione di partecipazione, a pena di esclusione, l’avvenuto versamento del contributo a 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, per l’importo nella misura prevista dall’art. 2 
della deliberazione 5 marzo 2014.  
Codici identificativi gara: 
 LOTTO n. 1 Carni fresche  - € 38.121,00 - C.I.G. 7087118AC7 

LOTTO n. 2 Surgelati   - € 34.300,00 - C.I.G. 70871304B0 
LOTTO n. 3 Generi alimentari vari - € 97.050,00 - C.I.G. 70871461E5 
LOTTO n. 4 Ortofrutta   - € 24.700,00 - C.I.G. 70871873BA 

 
16. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
1. Centoottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
 
17. SUBAPPALTO 
1. E’ escluso l’affidamento in subappalto o in cottimo di tutta o parte della fornitura. 
 
Art. 18 – PROCEDURA E MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
1. Tipo di procedura: negoziata. 
2. Sistema di aggiudicazione: al prezzo più basso sull’importo totale di ciascun lotto a cui si 
intende partecipare e con indicazione del prezzo per ogni singolo prodotto. 
I prezzi indicati devono intendersi bloccati dalla data dell'offerta e per tutto il periodo della 
fornitura, anche se dovessero intervenire variazioni dei costi dei beni, della manodopera o di altri 
elementi di produzione. 
3. I prezzi offerti dovranno essere omnicomprensivi di trasporto e consegna e quant’altro come 
sopra previsto. 
4. La documentazione indicata all’art. 8 comma 5. nn. 1), 3) e 4) dovrà essere inserita in unica 
busta chiusa e sigillata contenente, all’esterno, la scritta “Documentazione amministrativa” ed il 
nome della ditta partecipante. 
L’offerta economica indicata al comma 5. n. 2) del predetto articolo dovrà essere inserita in 
separata busta chiusa e sigillata contenente, all’esterno, la scritta “Offerta economica per il lotto n. 
__” ed il nome della ditta partecipante. 
Qualora si intenda partecipare per entrambi i lotti, le offerte economiche per ciascun lotto 
dovranno essere inserite in buste separate per ciascuno di essi. 
Tutte le predette buste - sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi - dovranno, a loro volta, 
essere inserite in un’altra busta, anch’essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi, 



contenente all’esterno la dicitura: “Procedura negoziata per la fornitura di generi alimentari vari 
per la cucina centralizzata della Casa per mesi dodici”, ed il nome della ditta partecipante. 
 
Art. 19 - ALTRE INFORMAZIONI 
1. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di indizione gara è la n. 34 del 19.05.2017. 
2. Saranno invitati alla procedura i soggetti, fra quelli selezionati, che avranno dichiarato di essere 
in possesso dei requisiti generali e particolari richiesti dal presente bando. 
3. L’Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenisse o dovesse 
risultare valida una sola offerta per ciascun lotto. 
In quest'ultimo caso l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare e 
di procedere ad un nuovo esperimento nei modi che riterrà più opportuni. 
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità e 
con provvedimento motivato, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle 
sue operazioni essendo l’aggiudicazione provvisoria. 
4. Si farà luogo all’esclusione del concorrente dalla gara nel caso manchi, risulti incompleto, o 
irregolare qualcuno dei documenti richiesti che incidono in via diretta o mediata sulla funzione di 
garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare, nonché quelli volti a tutelare la par condicio 
dei concorrenti. 
5. Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere accompagnate da fotocopia di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
6. L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per la Stazione Appaltante 
fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 
7. Ai sensi dell’art.209 del D. Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la 
clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle 
controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il 
compromesso. 
8. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà comunicato secondo le modalità previste 
dagli artt. 76 e 98 del Codice degli Appalti. 
9. Il presente bando di gara verrà trasmesso per via elettronica all’Ufficio delle Pubblicazioni 
Ufficiali dell’Unione Europea. 
10. Ai sensi dell’art. 30 comma 13 del Decr. Legisl. 50/2016, stanti le ragioni di urgenza, subito 
dopo l’aggiudicazione, si darà corso all’esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipula 
dello stesso. 
11. La ditta aggiudicataria, se richiesto dalla stazione appaltante, avrà l’obbligo di continuare la 
fornitura alle condizioni convenute, fino a quando l’Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto 
e comunque per almeno 90 giorni dalla data della scadenza.  
 
Art. 20 - Comunicazioni ex art.76 D. Lgs 50/2016 
1. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dalla Stazione 
Appaltante via PEC.  A tal fine il concorrente, con la domanda di partecipazione, dovrà 
obbligatoriamente indicare, oltre al domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo PEC al quale 
acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. E’ obbligo del concorrente comunicare 
tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura 
di gara circa l’indirizzo PEC già indicato nell’istanza citata a cui ricevere le comunicazioni. 
 
Art. 21 -  AVVERTENZE 
1. L’Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di revocare o annullare in 



ogni fase della gara il relativo Bando, o di non procedere all’apertura delle buste contenenti le 
offerte ovvero di non procedere all’aggiudicazione e di conseguenza non dare luogo a contratto 
senza che i concorrenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di avere presentato 
l’offerta. 
 
Art. 22 -  MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 
1. Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 20 novembre 2008, n.15 e successive 
modifiche e integrazioni: 
a) l’aggiudicatario è obbligato ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente 

appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Il mancato rispetto del suddetto 
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

b) l’ente appaltante procederà alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

 
Art. 23 - PROCEDURE DI RICORSO 
1. Organismo responsabile della procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Sicilia - Sede di Catania. 
 
Messina,19.05.2017. 

 
 L’Istruttore Contabile - R.U.P. 
 Sig. Marco Antonio AMICO 
 


