
Spett.le  Operatore Economico

___________________________

___________________________

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

Procedura  negoziata  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.  Lgs  50/2016  s.m.i.,  (di  seguito  Codice),  da

esperirsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. b) del Codice - per la fornitura di

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI per il  servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza

comunale per il periodo dal 01.01.2019 al 31.05.2019

Il Responsabile del Procedimento di Gara

in esecuzione della propria determinazione n. 216 del 11.10.2018, facendo seguito all'Avviso Pubblico di
indagine di mercato di cui alla predetta determinazione

INVITA

codesto operatore economico - fermi restando i requisiti di ammissibilità - a partecipare alla procedura in
argomento,  intendendosi,  con  l’avvenuta  partecipazione,  pienamente riconosciute  e  accettate  tutte  le
modalità,  le  indicazioni  e  le  prescrizioni  previste  dalla  presente  lettera  di  invito  e  da  tutta  l’ulteriore
documentazione pertinente all’affidamento in argomento.

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Stazione Appaltante
Comune di Comiso - Area 2 Affari Generali  Pubblica Istruzione e Cultura - 97013  Comiso,  Piazza Fonte
Diana.

R.U.P. (art. 31 del “Codice” e artt. 4 e 6 della L. 241/90)
Dott.ssa Salvina Calandra, Responsabile del Settore 3 dell'Area 2
pubblicaistruzione@comune.comiso.rg.it

Responsabile del procedimento di gara
Dott. Fabio Melilli, Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 2
melilli.fabio@pec.comune.comiso.rg.it

Referenti per informazioni di carattere amministrativo
Dott.ssa Salvina Calandra:  0932.748335
Sig.ra Mallo Stefania:           0932.748208
pubblicaistruzione@comune.comiso.rg.it
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2. DESCRIZIONE DELL'APPALTO
Oggetto: l’appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi per il servizio di refezione
scolastica nelle scuole di competenza comunale.
CIG: Z602548D37

Luogo di esecuzione
Centro cottura comunale presso ex Base Nato di Comiso.

Durata 
L'appalto avrà durata di mesi cinque con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.05.2019, limitatamente ai giorni in
cui si effettua il servizio di refezione scolastica.

Valore
Il valore presunto complessivo dell’appalto ammonta ad € 20.249,04 oltre Iva.
Le quantità dei prodotti da fornire, indicate nell'allegata tabella, sono indicative e potranno subire variazioni
in aumento o in difetto in ragione della variazione del numero di giornate di refezione (scioperi, elezioni,
assemblee, ecc.) e/o del numero di utenti che usufruiscono del servizio.

Finanziamento
Fondi del bilancio comunale.

Tempi di consegna
La consegna dei prodotti, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato d'oneri, ha cadenza di 2 volte a
settimana.
La ditta somministrante dovrà eseguire le forniture nelle quantità richieste e a sue spese e rischio, non oltre
le ore 9,00 del giorno indicato nel buono d'ordinazione, presso il magazzino del Centro Cucina Comunale
presso la ex Base Nato di Comiso o in quello indicato nel buono d’ordine.

Cessione e subappalto
E'  fatto  divieto  alla  ditta  affidataria  di  cedere,  subappaltare,  in  tutto  o  in  parte  la  fornitura  oggetto
dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati
all'Amministrazione con incameramento della cauzione. 

Capitolato d'oneri
Il Capitolato d'oneri potrà essere visionato presso gli ufficio del Settore Pubblica Istruzione del Comune, Via
degli Studi n. 20, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento telefonico ai numeri 0932.748335 – 748208.
Detta  documentazione  sarà  altresì  pubblicata  e  di  libera  acquisizione  sul  sito  internet  dell'Ente
www.comune.comiso.rg.it nella sezione “Bandi e avvisi gara attivi”.

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Luogo e data di svolgimento della gara
La gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, giorno ____________  alle ore __________, presso gli
Uffici del Settore Pubblica Istruzione, Via degli Studi n. 20, 97013 Comiso.

Termine di presentazione dell’offerta
Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore ______ del giorno
____________ presso l'Ufficio Protocollo, Via Degli Studi n. 20, 97013 Comiso (RG).

Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. c) del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, s.m.i., in quanto trattasi di fornitura caratterizzata da elevata ripetitività per la quale,
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in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cer -
care di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione.

Offerte anormalmente basse
L’aggiudicazione del presente appalto prevede, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, la verifica di con-
gruità delle offerte che appaiono anormalmente basse, ovvero quelle offerte che presentano un ribasso pari
o superiore ad una soglia di anomalia la cui determinazione, al fine di non rendere predeterminabili dagli
offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, avverrà  in sede di celebrazione della gara (nel -
la prima seduta pubblica), mediante sorteggio di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per
cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all’u-
nità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima ci -
fra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene
decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per
cento;

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cen-
to;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in
mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7;
0,8; 0,9.

Ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del “Codice”, Il calcolo della soglia di anomalia non viene effettuato  ove il
numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. Anche in tale ipotesi la stazione appaltante si riserva,
comunque, la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ammesse. 

Annullamento gara
La stazione appaltante,  a  proprio insindacabile  giudizio,  a seguito di  sopravvenuti  impedimenti
tecnico  -  amministrativi  o  per  motivi  di  pubblico  interesse,  si  riserva  la  facoltà  di
prorogare/rinviare,  revocare/annullare  la  presente  gara  di  appalto  e/o  non  procedere
all’aggiudicazione, senza che i candidati possano accampare diritti di sorta e senza alcun rimborso
per ogni eventuale spesa sostenuta.

Soccorso istruttorio
Le  carenze  di  qualsiasi  elemento formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9) del “Codice”. 
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili,  le  carenze  della  documentazione  che  non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare  alla  presente procedura  gli  operatori  economici  di  cui  all’art.  45  del  “Codice”  nel
rispetto  di  quanto  stabilito  dagli  artt.  45,  47,e  48 del  medesimo “Codice”,  in  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione prescritti dal successivo articolo del presente documento, costituiti da: 
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 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali  anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”;

 operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui
alle  lettera  d),  consorzi  ordinari  di  concorrenti  di  cui  alla  lettera  e),  aggregazioni  tra  imprese
aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di
cui alla lettera g) dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”;

 operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale

1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”;
2. Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001;
3. Rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14,

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.“black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio
2010, n. 78). 
L’offerente deve dichiarare:

 di aver preso visione del capitolato d’oneri,  e di accettare espressamente quanto ivi  disposto e
stabilito;

 di ritenere remunerativa  l’offerta  economica presentata  e di  avere  la  perfetta  conoscenza delle
norme generali  e particolari  che regolano l'appalto oltre che di  tutti  gli  obblighi  derivanti  dalle
prescrizioni  degli  atti  di  gara,  di  tutte  le  condizioni  locali,  nonché  delle  circostanze  generali  e
particolari  che  possono  avere  influito  sulla  determinazione  dei  prezzi  e  sulla  quantificazione
dell'offerta medesima;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

La  violazione  di  tutte  le  summenzionate  clausole  comporta  per  le  imprese  che  partecipano  alle  gare
d'appalto il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.

L’offerente deve dichiarare che si obbliga in caso di aggiudicazione:
 a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle

fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

 a collaborare con le Forze  di  Polizia,  denunciando ogni  tentativo di  estorsione,  intimidazione o
condizionamento di natura criminale.

Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri dell'UE) per attività analoghe a quella
oggetto dell’appalto. 
Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l’iscrizione all’Albo delle società cooperative.
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6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, al -
l’Ufficio Protocollo del Comune di Comiso, Via degli Studi n. 20 – 97013 Comiso, a mezzo posta (raccoman-
data, assicurata o posta celere) o corriere privato autorizzato o mediante consegna a mano, - a pena di
esclusione - entro e non oltre le ore _______ del ___________________. Sul plico deve chiaramente appor-
si, oltre a tutti i riferimenti del mittente (denominazione, indirizzo, telefono fisso e cellulare, PEC, email, fax )
la seguente di dicitura: Procedura negoziata perla fornitura di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI per il
servizio di refezione scolastica nelle scuole di competenza comunale. 
L’invio del plico avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi per -
venuti dopo la scadenza del termine suddetto, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impre-
sa, consorzio ordinario, GEIE,) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei parteci-
panti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 
Il plico conterrà, al proprio interno n. 2 buste opache, anch’esse controfirmate e sigillate, preferibilmente,
con nastro adesivo sui lembi di chiusura, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo
contenuto che le contraddistingue e precisamente: 

Busta “A” - Documentazione amministrativa; 
Busta “B” - Offerta economica.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulte -
riore offerta.
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non con-
formi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione. 

La busta “A” - Documentazione amministrativa - dovrà contenere:
A) Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del candidato

conformemente all’Allegato 1. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal  
caso va trasmessa la relativa procura ed il procuratore è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'allegato 2 della presente lettera di invito.

B) Dichiarazione resa dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del “Codice” (Allegato 1), corredata di va-
lido documento di identità. 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI RIGUARDO A DOCU-
MENTI DA PRODURRE GIÀ IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, dovrà prodursi, in sede di presen-
tazione delle offerte copia autentica  atto costitutivo e statuto del Consorzio con indicazione delle Imprese
consorziate e relative quote percentuali di partecipazione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti dovrà prodursi,
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresen-
tanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamen-
ti temporanei o consorzi o GEIE.

La busta “B” - Offerta economica -
Nella busta “B”  deve essere contenuta, a pena di esclusione, offerta, in bollo, redatta sulla base dell’Allega-
to 2,  o modulistica autonoma comunque ad esso CONFORME, debitamente sottoscritta dal legale rappre-
sentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione della percentuale di ribasso offerto, espresso in ci-
fre e in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà
quello più vantaggioso per il Comune di Comiso (ex art 72, R.D. n. 827/24).
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7. SVOLGIMENTO DI GARA
Le varie fasi procedurali verranno effettuate dal RPG, assistito da due testi individuati tra personale di cate -
goria C e/o D, che nel rispetto delle disposizioni contenute nei documenti di gara e nel Codice, esaminerà
tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a proporre l’aggiudicazione.
La prima seduta pubblica, che potrà impegnare anche più giornate, avrà luogo presso gli Uffici del Settore
Pubblica Istruzione con sede a Comiso, Via degli Studi n. 20.
Potranno partecipare gli operatori economici concorrenti per mezzo di un solo soggetto, legale rappresen-
tante e/o direttore tecnico, ovvero dipendente munito di relativa delega e di un documento di identificazio -
ne.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in giorni ed ore che saranno rese
note mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Comiso – www.comune.comiso.rg.it - sezio-
ne bandi e avvisi di gara attivi. 
Riguardo ai candidati, le comunicazioni avverranno in via diretta a mezzo pec, con un anticipo di almeno
due giorni rispetto alla data della seduta. 
Il R.P.G. provvederà nella prima seduta pubblica e nelle successive (se necessarie) alla verifica della comple-
tezza e della correttezza formale dei contenitori pervenuti entro il termine stabilito dalla lettera di invito e
della presenza all’interno del plico delle due buste. Quindi procederà all'apertura della busta “A” - Docu -
mentazione amministrativa - e  alla verifica dell’ammissibilità del candidato sulla base dei documenti e delle
dichiarazioni ivi contenute. 
Il RPG, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta pubblica, provvederà per i soli concorrenti
ammessi, all’apertura della busta “B” - Offerta economica, procedendo al controllo formale del corredo do-
cumentale ivi contenuto ed alla lettura del prezzo offerto e del relativo ribasso percentuale. 
Il RPG provvederà quindi a stilare la graduatoria sulla base dei ribassi offerti decrescenti. 
A seconda del numero di offerte ammesse sono possibili le seguenti due ipotesi:

- Ipotesi 1: numero di offerte ammesse inferiore a cinque; non si procede al calcolo della soglia di ano-
malia e il RPG formulerà direttamente la proposta di aggiudicazione;

- Ipotesi 2: numero di offerte ammesse pari a cinque, il RPG  procederà al calcolo della soglia di anoma-
lia, quindi alla verifica di congruità della migliore offerta qualora dovesse risultare “anormalmente
bassa”.  Il sub procedimento di verifica si svolgerà, in una o più sedute riservate, nel rispetto delle di-
sposizioni di cui all’art. 97, comma 3 del “Codice”; l'eventuale esisto negativo della verifica comporte-
rà l'esclusione dell'offerta. Il R.P.G. procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti
delle successive migliori offerte, fino ad individuare quella ritenuta congrua, proponendone l’aggiudi -
cazione.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, e siano ritenute congrue, il
candidato da proporre quale aggiudicatario sarà individuato mediante sorteggio. 

8. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione aggiudicatrice disporrà con apposito provvedimento dirigenziale l’aggiudicazione dell’ap-
palto.
L’aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto negoziale è comunque
rinviata alla stipula del contratto stesso.
Resta inteso che la stipula del contratto è subordinata all’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, inoltre per il
presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 del Codice, in quanto ricorrono le
condizioni previste dal comma 10, lett. b) del citato art. 32. 
Nell’ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza
di misure di prevenzione antimafia, l’Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall’aggiudicazio-
ne, segnalerà il fatto all’ANAC, nonché all’Autorità Giudiziaria competente.
In tale eventualità l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue 
nella graduatoria alle condizioni economiche da quest’ultimo proposte in sede di offerta. 
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9. STRUMENTI DI TUTELA
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sezione di Catania, v ia Milano n.  42/B, 95127 CATANIA. 
Il termine per l’impugnazione della presente lettera di invito è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto legisla -
tivo 2 luglio 2010, n. 104. 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.L. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
In materia di tracciabilità dei flussi finanziaria, si applica l’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dall’art. 6
della L. 217/2010.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta valida, sempre che sia ritenuta con -
grua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del “Codice”.
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nes -
suna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipu -
lare il contratto di appalto.
Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito, si rimanda alle disposizioni contenute nel “Codice”,
nel codice civile in materia d’appalto ed a quanto stabilito nelle leggi speciali.

Il Responsabile del Procedimento di Gara
                                                                                Dott. Fabio Melilli
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