COMUNE DI FORLI’
Servizio Politiche Educative e della Genitorialità
AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato preordinata a procedura negoziata
(artt. 36, comma 2, lett. c, e 216, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016)

Il Comune di Forlì rende noto che intende esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice) per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari per i
nidi d'infanzia.
Importo netto a base di gara: € 200.000,00 (con oneri per la sicurezza pari a € 0,00).
La fornitura dovrà essere garantita per la durata di n. 2 (due) anni a partire dal 1 gennaio 2017.
La fornitura si articola come di seguito indicato:
1) ricevere le richieste di approvvigionamento predisposte dai cuochi dei nidi d'infanzia;
2) organizzare la logistica e le consegne delle derrate;
3) approntare le derrate per la consegna;
4) trasportare e consegnare le derrate presso le n. 7 sedi dei Nidi d'infanzia del Comune di Forlì
una/due volte la settimana;
5) fornire derrate con caratteristiche merceologiche ed igienico-sanitarie conformi ai requisiti
previsti dalle normative vigenti e possedere gli standard qualitativi specificati negli allegati 1.
“Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate
alimentari” e 2. “Fabbisogno prodotti biologici”;
6) eseguire i controlli previsti dalla vigente normativa relativa al settore alimentare;
7) fornire consulenza in ordine alle modalità di manipolazione e trasformazione delle derrate
alimentari e di gestione dei report mensili a carico del personale dei nidi d'infanzia;
8) espletare le seguenti attività relative alla sicurezza igienico-sanitaria nelle cucine dei nidi
d'infanzia:
a) verifiche analitiche chimiche e microbiologiche, secondo quanto disposto dal Reg. 852/04
tramite n. 35 tamponi ambientali (n. 5 per ogni nido), n. 14 analisi microbiologiche sugli alimenti
come prodotti finiti, n. 7 analisi chimiche sulle materie prime;
b) fornire e posizionare kit di monitoraggio della presenza di infestanti e roditori;
Le attività di cui ai punti 6, 7 e 8 possono essere oggetto di subappalto
Condizioni e requisiti per poter presentare la manifestazione di interesse ad essere invitati alla
gara.
Coloro che intendono manifestare interesse ad essere invitati alla gara devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
1) iscrizione al registro imprese della CCIAA per attività corrispondente all’oggetto della prestazione da affidare;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice;
1
3) assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o comunque
assenza delle cause che, ai sensi della normativa vigente, comportino l’incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione.

1

Art. 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, GEIE di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2,
lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da tutti gli appartenenti il gruppo. Le
quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite
entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri
requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, in sede di offerta assume i requisiti in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e
c), del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice ed all’art. 90 del DPR 207/2010,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del
Codice, mediante offerta per prezzi unitari.
Gli operatori economici possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati, utilizzando
l’allegato modulo, compilato e firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante del
candidato. Tale manifestazione di interesse deve pervenire in allegato a messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it ., entro e
non oltre le ore 12 del giorno 30 agosto 2016.
In caso di mancato rispetto del suddetto termine, le richieste di essere invitati non saranno
ammissibili e quindi non potranno essere prese in considerazione ai fini della procedura negoziata.
Sarà invitato un numero di concorrenti almeno pari a 10; qualora le manifestazioni di interesse
valide siano inferiori a 10, il RUP avrà la facoltà di integrare l’elenco degli operatori da invitare;
qualora invece il numero delle manifestazioni di interesse valide sia superiore a 10, l’elenco sarà
formulato mediante sorteggio pubblico, che avverrà presso la sede del Servizio Politiche Educative
e della Genitorialità il giorno 30 agosto 2016 alle ore 10,00, salvi specifici impedimenti dilatori che
dovessero nel frattempo emergere, di cui sarà data notizia tramite pubblicazione sul profilo del
committente.
L'estrazione a sorte i seduta pubblica degli operatori economici da invitare a gara, avverrà in
maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere
all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara,
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
La lettera di invito alla procedura negoziata, che verrà trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata, conterrà tutte le condizioni relative allo svolgimento della gara ed agli adempimenti
richiesti ai concorrenti.
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e di indagine preliminare rispetto all’avvio
della procedura negoziata, che avverrà con l’inoltro della lettera di invito. Pertanto, il presente
avviso non implica la costituzione di posizioni giuridiche soggettive o obblighi negoziali a carico del
Comune di Forlì, il quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o
annullare, totalmente o parzialmente, l’indagine di mercato, senza che i candidati possano
avanzare pretese di alcun genere.
Le informazioni di carattere amministrativo o procedurale e quelle di carattere tecnico relative alla
fornitura in oggetto potranno essere richieste alla dott.ssa Patrizia Zanobi (tel. 0543 712393) o
Lucia Ravaioli (tel. 0543 712803);
Il responsabile del procedimento di affidamento è il sottoscritto dott. Paolo Zanelli.
Forlì, 22 luglio 2016.

IL DIRIGENTE
Dott.Paolo Zanelli
Allegato modulo per manifestazione di interesse.

Indagine di mercato preordinata a procedura negoziata
Manifestazione di interesse
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________
in qualità di ________________________ dell’impresa __________________________________
con sede in _________________________via_______________________________n._________
Codice fiscale___________________________Partita IVA_______________________________
indirizzo PEC__________________________
con riferimento all’indagine di mercato preordinata a procedura negoziata per l’affidamento
l'affidamento della fornitura di derrate alimentari per i nidi d'infanzia.
MANIFESTA
l’interesse ad essere invitato alla gara ufficiosa per l'affidamento della suddetta fornitura, in qualità
di (contrassegnare le caselle corrispondenti al caso ricorrente):
 impresa singola;

in avvalimento con _______________________________

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n.
50/2016);
 consorzio tra imprese artigiane (art. 45, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016);
 consorzio stabile (art. 45, c. 2, lett. c, D.Lgs. n. 50/2016);
 mandatario capogruppo di un raggruppamento temporaneo (art. 45, c. 2, lett. d, D.Lgs. n.
50/2016 – RTI) o di un consorzio (art. 45, c. 2, lett. e, D.Lgs. n. 50/2016) o di un GEIE (art.
45, c. 2, lett. g, D.Lgs. n. 50/2016) di tipo:
 orizzontale;

 verticale;

 misto (orizzontale/verticale);

tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 aggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
di soggettività giuridica
 mandatario di aggregazione di imprese in rete, dotata di organo comune con potere di
rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica
 mandatario di aggregazione di imprese in rete, sprovvista di organo comune o dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o privo dei requisiti di qualificazione
richiesti
tra le seguenti imprese (indicare denominazione o ragione sociale, Partita IVA e sede legale delle
imprese aggregate in rete o in avvalimento):
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A tal fine,
DICHIARA
che tutti gli operatori economici sopra indicati, per i quali si manifesta l’interesse all’invito alla
procedura negoziata, sono in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico.

Data ________________

Il Dichiarante
(timbro e firma)

_________________________

