AVVISO INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA FORNITURA DI
PRODOTTI CARNEI FRESCHI – SALUMI – PRODOTTI ITTICI SURGELATI – VERDURE SURGELATE - UOVA

Il Comune di Teglio intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi degli artt. 36 comma 7 e
216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50 del
18/04/2016, relativa all'affidamento della fornitura in oggetto.

1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI TEGLIO Piazza S.Eufemia n.7 – cap.23036 Teglio (SO) – PEC protocollo.teglio@cert.provincia.so.it;
2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
PROCEDURA:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, art.63
D.Lgs. 50/2016;

OGGETTO DELL’APPALTO:

FORNITURA DI PRODOTTI CARNEI FRESCHI – SALUMI –
PRODOTTI ITTICI SURGELATI – VERDURE SURGELATE – UOVA;

CPV:

15800000-6;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Criterio del prezzo più basso, art.95 comma 4 lettera c) D.Lgs. 50/2016;

IMPORTO A BASE D’ASTA BIENNALE

SCUOLA INFANZIA TRESENDA

€.14.082,86 IVA ESCLUSA

SCUOLA INFANZIA TEGLIO

€.10.562,15 IVA ESCLUSA

TOTALE

€.24.645.01 IVA ESCLUSA

Le informazioni relative alla gestione delle forniture sono reperibili nell’allegato CAPITOLATO TECNICO (ALLEGATO
1).

3.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che siano in possesso,
pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
a)

Assenza di cause ostative di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

b)

Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le
attività inerenti il presente Avviso;

c)

Rispetto dei trattamenti economici previsti dalle normative vigenti e dalle norme in materia di previdenza e
assistenza.

3.1 Mancato possesso dei requisiti
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del richiedente dalla
procedura in argomento.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all’Autorità, secondo quanto previsto
da D.Lgs. 50/2016.

4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a partecipare alla procedura
negoziata presentando domanda in carta semplice sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro MARTEDI’ 18 GIUGNO 2019 ESCLUSIVAMENTE tramite PEC
all’indirizzo PER del protocollo del Comune di Teglio (protocollo.teglio@cert.provincia.so.it) utilizzando
l’allegato MODELLO DI DOMANDA di partecipazione (ALLEGATO 2).
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare nell’oggetto della PEC che
trattasi di: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CARNEI FRESCHI – SALUMI –
PRODOTTI ITTICI SURGELATI – VERDURE SURGELATE – UOVA”;
L’operatore economico dovrà dichiarare se è interessato alla fornitura di una sola scuola o di entrambe.
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA.

5. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
L'invito a presentare offerta verrà inviato a tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui al presente
avviso, abbiano inviato entro il termine di cui al punto 4 la dichiarazione di manifestazione di interesse.
6.

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA: UTILIZZO DI SINTEL

La gara sarà espletata utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“SINTEL”, al quale è possibile accedere dall’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it
(di seguito denominato “Sistema”).
Il Sistema è messo a disposizione dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ai sensi della Legge Regionale
Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3 comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia n.33/2007, in particolare
art. 1 comma 6.
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire
preventivamente la Registrazione a SINTEL, accedendo al portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti all'indirizzo
internet www.arca.regione.lombardia.it, nell'apposita sezione Registrazione/Registrazione all'Agenzia Regionale
Centrale Acquisti (ARCA)/Registrazione Imprese.
La descrizione del Sistema e della piattaforma informatica su cui si basa è contenuta nel documento “Modalità di utilizzo
della piattaforma Sintel” disponibile sul sito internet di SINTEL.
L’abilitazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta né
alcun altro onere o impegno.
Al fine di poter accedere e utilizzare il Sistema, i fornitori dovranno dotarsi a propria cura e spese della necessaria
strumentazione tecnica ed informatica, software ed hardware, dei collegamenti alle linee di telecomunicazione
necessari per il collegamento alla rete Internet.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in
possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7/3/05 n. 82 tenuto dal CNIPA.
La piattaforma Sintel utilizza per le comunicazioni una casella di posta certificata, ai sensi dell’art. 48 del decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 e del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
E’ messo a disposizione dei fornitori un Help Desk da parte di SINTEL, raggiungibile al seguente numero verde
800.116.738 esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo del Sistema.
Il Sistema è strutturato in modo da attestare e tracciare ogni operazione compiuta sul Sistema stesso, la quale viene
memorizzata e conservata dal Gestore del Sistema nelle registrazioni di Sistema (anche denominate “log”).
Ogni operazione effettuata sul Sistema si intende compiuta nell’ora, minuto, secondo del giorno risultante dalle
registrazioni di Sistema.
7.

AVVALIMENTO

Non ammesso.
8

STIPULA DEL CONTRATTO - GARANZIA

La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica con scambio di lettere commerciali, tramite PEC, e si
perfeziona con l’ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti.
L'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto ha l’obbligo di costituire la "garanzia definitiva" pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale mediante cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs
50/2016.
9)

SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito.
10) INFORMATIVA SEMPLIFICATA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016)
il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati
saranno utilizzati esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati
non verranno comunicati a terzi.
Il Comune di Teglio, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti secondo modalità
prevalentemente informatiche e telematiche e/o manuali, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione
dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15-22 del GDPR). Ulteriori informazioni possono essere reperite visionando informativa dettagliata
pubblicata sul sito istituzionale www.comune.teglio.so.it sezione Privacy o resa disponibile presso gli uffici comunali.

11)

ALTRE INFORMAZIONI GENERALI

L’Ente si riserva la facoltà di:
a)

Integrare l’elenco dei soggetti da invitare e invitare anche l’operatore uscente qualora il numero delle domande
pervenute sia inferiore a 5;

b)

Non invitare gli operatori economici o candidati non in possesso dei requisiti richiesti;

c)

Non procedere all’espletamento della procedura negoziata.

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l’affidamento della fornitura con procedura negoziata.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2006 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi. Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet comunale) per almeno
15 giorni naturali e consecutivi.
11) PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente (sito internet comunale) per almeno 15 giorni consecutivi.

ALLEGATI:
1)

CAPITOLATO TECNICO (ALLEGATO 1)

2)

MODELLO DI DOMANDA (ALLEGATO 2)

IL SINDACO
ELIO MORETTI
(Documento informatico, in formato PDF/A, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. )

