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OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.,
della fornitura di prodotti utili al funzionamento della mensa Asilo Nido ANNO 2021, di cui al
codice ATECO 47.21.01 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca.
Indagine di mercato previa acquisizione di preventivi offerta.
Importo a base d’asta € 961,16 - C.I.G.: ZAE2F168BF

Spett.le

Operatore Economico
__________________________

______________________

In esecuzione della Determinazione dell’Area Amministrativa n. gen. ____ del __________,
recante: “DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI UTILI AL
FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - ANNO 2021- CODICE ATECO 47.21.01 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA. APPROVAZIONE
MODALITA’ DI GARA, LETTERA DI INVITO”, si invita codesto Operatore Economico a inoltrare
preventivo offerta per la fornitura di prodotti di cui al codice ATECO 47.21.01 - Commercio al
dettaglio di frutta e verdura fresca, necessaria al regolare funzionamento della mensa Asilo Nido
nell’anno 2021 (Periodo: Gennaio / Giugno e Settembre / Dicembre 2021), per complessivi mesi 10, con
esclusione della vacanze previste dal calendario scolastico.
I beni oggetto della presente lettera sono indicati nell’elenco prodotti (All. 1).
La spesa complessiva per la fornitura di cui trattasi ammonta presuntivamente ad € 961.16, IVA
esclusa.
Il servizio in questione decorrerà nel corso del mese di Gennaio e, comunque, sino ad esaurimento
delle somme all’uopo disponibili ed impegnate;
Qualora dovessero verificarsi controversie, connesse all’espletamento della presente richiesta di
preventivo offerta, nelle more di espletamento di nuova indagine di mercato, il servizio verrà
effettuato dai vecchi fornitori mantenendo i prezzi offerti nell’anno 2020 sino all’esaurimento della
somma disponibile.

Le offerte pervenute saranno aperte alle ore _____ del ________________.
Pertanto detto preventivo offerta dovrà pervenire entro le ore ____ del ____________ in busta
raccomandata a mezzo servizio Postale statale o a brevi manu presso l’Ufficio Protocollo di questo
Comune;
L’offerta dovrà indicare il ribasso complessivo, IVA esclusa, da applicarsi a tutti i prodotti di cui al
codice ATECO 47.21.01 - Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, indicati nel documento
allegato “1” alla presente.
L’offerta deve essere contenuta in busta chiusa con firma leggibile per esteso (All. 5):
- dal titolare in caso di ditta individuale.
- dal legale rappresentante quanto si tratta di Società o Cooperative, in tal caso dovrà essere
prodotta documentazione attestante il potere della legale rappresentanza (da inserire nel plico).
Detta busta dovrà essere inserita in altra busta contenente, inoltre, la documentazione appresso
indicata:
- Modulo di partecipazione debitamente compilato e sottoscritto (All. 3);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione del certificato generale del casellario giudiziale e del
certificato dei carichi pendenti (All. 4)
L’irregolarità formale del su citato modulo di partecipazione, la mancanza delle dichiarazioni e/o
l’assenza di una soltanto delle attestazioni richieste sono causa di esclusione.
Detto plico deve essere chiuso ed apportare la seguente scritta: “FORNITURA DI PRODOTTI
UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - ANNO 2021 - CODICE
ATECO 47.21.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA FRESCA”.
Sullo stesso plico dovrà anche essere riportato il nominativo e la ragione sociale dell’Operatore
Economico mittente ed essere indirizzato al Comune di Campofranco, Via Piave n. 94.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, determinato mediante
ribasso espresso percentualmente, con massimo quattro cifre decimali.
L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto al mantenimento dei prezzi per tutto il periodo
oggetto della presente richiesta di preventivo offerta e con le modalità previste nell’allegato
capitolato speciale d’appalto (All. 2).
AVVERTENZE
1. Il servizio si riferisce a tutto l’anno 2021 fino ad esaurimento della somma.
2. La busta contenente l’offerta, ove non venisse consegnata a mano, rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione
entro il termine perentorio avanti citato.
3. Saranno esclusi dalla gara i plichi non inoltrati con le modalità e le prescrizioni sopra indicati o
mancanti della dichiarazione avanti citata o incompleti o irregolari.
4. In presenza di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. n.
827/24, e ss.mm.ii., cioè mediante sorteggio.
4. Il preventivo offerta presentato non potrà essere ritirato, modificato o sostituito con altra offerta.
5. Qualora sia pervenuta un solo preventivo offerta si procederà all’aggiudicazione a favore
dell’unico concorrente.
6. L’operatore economico aggiudicatario resta vincolato all’offerta formulata.
7. La presente lettera d’invito non costituisce impegno per l’Amministrazione Comunale verso gli
operatori economici e non può dar luogo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e si riserva, in
autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorre la necessità, l’eventuale ripetizione delle
precodeure di affidamento.
8. L’Operatore Economico aggiudicatario è tenuto ad effettuare il versamento della cauzione entro
giorni 5 (cinque) dall’avvenuta comunicazione/accettazione dell’affidamento nella misura del 5%
sull’importo netto rapportato ai mesi di affidamento del servizio, mediante una delle seguenti
modalità: polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, oppure deposito presso la Tesoreria
Comunale a mezzo versamento in c.c.p., da dimostrare con la relativa ricevuta. Il mancato
versamento della cauzione è causa di esclusione.
9. La fornitura dovrà essere effettuata secondo le condizioni, le modalità e i tempi previsti nel

relativo capitolato speciale d’appalto (All. 2), allegato alla presente lettera, a cui l’operatore
economico dovrà attenersi, pena la decadenza dalla fornitura.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la
dipendente Sig.ra Maria Rosaria ALI’, Ufficio Affari Generali. Il Responsabile della Posizione
Organizzativa di interesse è il Sig. Lo Curcio Antonio.
Allegati:
- 1 Elenco prodotti
- 2 Capitolato speciale d’appalto
- 3 Modello di partecipazione
- 4 Modelo Autocertificazione
- 5 Modello offerta

Il Responsabile del Procedimento
(Alì Maria Rosaria)
_________________________________

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
(Lo Curcio Antonio)
___________________________________

