PROMETEO SRL
(Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio)

Via Vittorio Veneto n.11
07014 OZIERI (SS)
(Avviso per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento della fornitura di frutta e verdura fresca da destinare al funzionamento delle strutture comunali attualmente
gestite dalla Prometeo Srl)
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA
FRUTTA E VERDURA FRESCA DA DESTINARE ALLE MENSE SCOLASTICHE, ASILO NIDO “LA CICOGNA”, COMUNITA’ ALLOGGIO
“VILLA CAMPUS”, STRUTTURA CASA PROTETTA “CLEMENZA E GIUSEPPE PIETRI”.

OGGETTO:

Manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per fornitura di Frutta e Verdura fresca da
destinare alle strutture comunali attualmente gestite dalla Prometeo Srl (Mense scolastiche “Sa Pastia” e “Punta
Idda”, Asilo nido “La Cicogna”, Comunità Alloggio “Villa Campus” e Struttura Casa Protetta “Clemenza e
Giuseppe Pietri”) per la durata di mesi 10 (periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2017).

ENTE APPALTANTE:
Prometeo Srl Via Vittorio Veneto n° 11 07014 Ozieri (SS)
Codice Fiscale 90006700901 P.Iva 02167060900
Telefono 079781228
Indirizzo internet www.comune.ozieri.ss.it
PEC prometeo.segreteria@legalmail.it
Iscrizione A.U.S.A.: 0000328060
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Meledina
e-mail prometeo.segreteria@tiscali.it

L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA PROMETEO SRL
- Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto della seguente fornitura da destinare alle strutture indicate in oggetto ,
attualmente gestite dalla Società Prometeo Srl, per il periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2017, l’importo stimato a base di gara è pari ad €.
38.071,85 oltre IVA, quale importo soggetto a ribasso, in quanto i costi della sicurezza da rischi interferenziali, come specificato nel
DUVRI, sono pari ad €. 0,00, e riguarda la seguente fornitura:
DESCRIZIONE CATEGORIA MERCEOLOGICA

VALORE STIMATO FORNITURA IN EURO
(IVA ESCLUSA)
1) Frutta e verdura fresca
€. 38.071,85
Si precisa che i valori sopra riportati non sono vincolanti per la Stazione Appaltante al fine dell’affidamento delle suddette forniture e
sono stati desunti dai consumi storici.
VISTA
- La facoltà (in tema di razionalizzazione degli acquisti), prevista per le società a totale partecipazione pubblica, di ricorso al MEPA, alle
Convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA, come da tabella Consip obbligo-facoltà dal 1° Gennaio 2013 (Strumenti del
Programma di razionalizzazione degli acquisti) versione 1.0 - febbraio 2013;
- La delicatezza e particolarità degli utenti frequentanti le mense scolastiche comunali e la struttura comunale Asilo Nido “La Cicogna”
destinatari di tali forniture (in quanto trattasi di bambini) e considerata la presenza, sempre in costante aumento, di notevoli casi di minori
soggetti a casi di allergie e/o intolleranze alimentari che impongono, nel rispetto delle diete personalizzate, l’utilizzo di prodotti specifici per
l’infanzia e non sempre reperibili all’interno degli strumenti di acquisto presenti nel mercato elettronico;
- La delicatezza e particolarità degli utenti presenti all’interno delle due strutture socio-assistenziali residenziali (Comunità Alloggio “Villa
Campus” e Casa Protetta “Clemenza e Giuseppe Pietri”) destinatari di tali forniture, in quanto trattasi di persone anziane ed utenti con
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particolari patologie, che impongono, nel rispetto delle diete personalizzate, l’utilizzo di prodotti specifici non sempre reperibili all’interno
degli strumenti di acquisto presenti nel mercato elettronico;
2

RAVVISATA
- Pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il funzionamento delle strutture anzidette, per i seguenti periodi:
1. Strutture socio-assistenziali residenziali Comunità Alloggio “Villa Campus” e Casa Protetta “Clemenza e Giuseppe Pietri” per un
totale di mesi 10 (dal 01/03/2017 al 31/12/2017);
2. Mense scolastiche comunali “Sa Pastia” e “Punta Idda” per un totale di mesi 7, a seconda del calendario scolastico (solitamente nel
periodo dal 01/03/2017 al 30/06/2017 e nel periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017);
3. Asilo Nido comunale “La Cicogna” per un totale di mesi 9 (periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2017, con esclusione del mese di
Agosto, periodo di chiusura dell’Asilo Nido);
RENDE NOTO
che la Società Prometeo Srl intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per la fornitura di FRUTTA E
VERDURA FRESCA per le strutture gestite dalla Prometeo Srl al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016, per la fornitura da destinare alle strutture anzidette, così come indicato al punto 1) della premessa.
La procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, risultante dalle offerte pervenute, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera c) del D.Lgs. 50/2016.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
I partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che i partecipanti dovranno possedere alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di idoneità professionale
economica e tecnica, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016:
a)
b)
c)
d)

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del presente appalto;
Fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno €.
49.493,41;
Aver effettuato forniture cui si riferisce l’appalto (forniture frutta e verdura fresca) negli ultimi tre anni antecedenti la
pubblicazione del bando per un importo non inferiore al prezzo posto a base di gara;
Di disporre di tutta l’attrezzatura tecnica e delle risorse umane necessarie allo svolgimento dell’attività.

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di
tre anni, di presentare le referenze richieste al punto b) e c), può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare la domanda (mediante utilizzo dell’apposito modulo disponibile sul sito internet del
Comune di Ozieri all’indirizzo http://www.comune.ozieri.ss.it/, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e
Contratti”), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa interessata e corredata da una fotocopia non
autenticata del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, che dovrà pervenire alla Società
Prometeo Srl, con sede legale in Ozieri in Via Vittorio Veneto n° 11(presso Comune di Ozieri – Piano Terra), entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 13 Febbraio 2017 con una delle seguenti modalità:
 Mediante il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
prometeo.segreteria@legalmail.it, indicando nella mail il mittente e la seguente dicitura: “manifestazione d’interesse
avente ad oggetto la fornitura di Frutta e Verdura Fresca da destinare alle strutture comunali attualmente
gestite dalla Società Prometeo Srl per il periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2017”;

A mezzo raccomandata postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, indirizzata all’Ufficio amministrativo
della Prometeo Srl – Via Vittorio Veneto n° 11 – 07014 Ozieri (SS).
Per le domande trasmesse tramite piego raccomandato sull'esterno del plico, debitamente sigillato, dovrà essere indicata la ragione sociale,
l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’operatore economico e dovrà essere evidenziata la seguente dicitura: NON APRIRE “Contiene
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manifestazione d’interesse avente ad oggetto la fornitura di Frutta e Verdura Fresca da destinare alle strutture comunali
attualmente gestite dalla Società Prometeo Srl per il periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2017.
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio della Prometeo Srl al seguente numero di telefono: 079781228.
Si precisa che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla sola manifestazione di interesse;
pertanto, si avvierà una gara informale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse alla fornitura di cui
all’oggetto.
Si precisa inoltre che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Prometeo Srl, che sarà libera di
seguire anche altre procedure.
Pertanto, la Prometeo Srl si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inoltre inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento
della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Società Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, la Prometeo Srl procederà all’invio delle lettere d’invito a presentare offerta, del
Capitolato Speciale di appalto e di tutti gli allegati esclusivamente agli operatori economici che abbiano manifestato il loro interesse e che
siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa nella materia sopra citata. Pertanto non saranno ammesse alla procedura
negoziata, le offerte di operatori che non abbiano preventivamente presentato la loro manifestazione di interesse.
Verranno invitati fino a un massimo di n° 10 operatori economici che hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti
richiesti.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10, la Stazione Appaltante procederà al sorteggio, tra tutte
le candidature pervenute ed ammissibili, di 10 operatori economici da invitare alla gara;
Nel caso fosse necessario ricorrere al sorteggio lo stesso si terrà, in seduta pubblica, presso l’Ufficio Amministrativo della Prometeo Srl,
sito ad Ozieri (SS) in Via Vittorio Veneto n° 11, il giorno Lunedì 13/02/2017 alle ore 13.30.
Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo, prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei
numeri progressivi, senza l’indicazione degli operatori economici che hanno presentato istanza.
Seguirà l’estrazione di numero 10 numeri e le domande corrispondenti ai numeri estratti, saranno ammesse alla fase successiva di invito
alla procedura di gara, senza rendere noto le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di
presentazione delle offerte.
Entro 30 giorni dalla seduta pubblica gli operatori economici che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse e che non sono
stati sorteggiati riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento Dott. Antonio Meledina e potrà avvalersi dell’ausilio di
collaboratori.
Relativamente alle operazioni di sorteggio verrà redatto un verbale.
Le manifestazioni di interesse non sorteggiate saranno racchiuse in plico sigillato sino al termine della procedura negoziata.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere
alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, che dovranno essere posseduti all’atto della
presentazione della domanda:
1. Iscrizione al Registro delle imprese presso la competente CCIAA;
2. In regola, a tutt’oggi, con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi
(DURC);
3. In regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
4. In regola con le autorizzazioni sanitarie previste in materia;
5. L’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo
Codice Contratti), nonché delle altre cause di esclusione previste .
Si precisa che:
 il contratto ha per oggetto l’affidamento della fornitura da destinare alle strutture comunali (scolastiche, socio-assistenziali
residenziali e socio-educative della prima infanzia) attualmente gestite dalla Prometeo Srl;

la scelta del contraente verrà effettuata, trattandosi di fornitura inferiore ad €. 209.000,00 caratterizzata da elevata ripetitività, con
l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
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il contratto sarà stipulato in forma scritta e le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel suddetto contratto;
le caratteristiche tecniche del bene nonché le forniture oggetto del presente affidamento saranno determinate all’atto della richiesta
dell’offerta/preventivo da presentare alla Società Prometeo Srl.
Il contratto avrà durata dal 01/03/2017 al 31/12/2017, per i mesi suindicati ai punti 1.,2. e 3. a seconda della destinazione della fornitura.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Antonio Meledina, Amministratore
Unico della Società “in house” del Comune di Ozieri Prometeo Srl, tel. 079781228.
Ai sensi del D.lgs. n° 196/2003, i dati personali e le informazioni fornite dai soggetti che hanno manifestato interesse saranno trattati
esclusivamente per le attività connesse al presente avviso, all’eventuale affidamento dell’incarico e per la stipula del relativo contratto.
Il responsabile del trattamento dei dati forniti é il Dott. Antonio Meledina, Amministratore Unico della Società “in house” del Comune di
Ozieri Prometeo Srl, tel. 079781228.
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sui siti dell’Autorità responsabile delle procedure di gara e sul sito del Comune di
Ozieri.
Il presento avviso, corredato della documentazione prevista per la partecipazione alla suddetta procedura, sarà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune di Ozieri e sul sito internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.ozieri.ss.it/, nella sezione “Amministrazione
Trasparente/Bandi di Gara e Contratti”, al fine di darne la massima diffusione.
Si precisa che l’appalto è disciplinato dal nuovo codice degli Appalti (D.Lgs. 50/16). In caso di eventuale conflitto tra quanto
contenuto nel presente avviso e le disposizioni del nuovo codice, si applicheranno le disposizioni vigenti di quest’ultimo.
Ogni riferimento normativo al vecchio Codice è da intendersi sempre in relazione all’istituto come disciplinato dal nuovo Codice dei
Contratti Pubblici.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei
all’assunzione delle forniture di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti.

Ozieri, lì 30 Gennaio 2017

F.to L’Amministratore Unico Prometeo
Dott. Antonio Meledina

Allegati:
Fac-simile domanda di manifestazione di interesse;
Capitolato Speciale di Appalto (con allegato DUVRI) ed Allegato B.

BF/BF
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