
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

— Premesso che alla data odierna il distretto socio-sanitario N. 27 non ha dato comunicazioni di assegnazione
fondi odi servizi per la gestione degli asili nido;

— Che in tali strutture si procede alla preparazione di pasti ai minori frequentanti su tabelle dietetiche predisposte
e vistate dall’ASP;

— Considerato inoltre che l’Area I Affari Generali e Pubblica Istruzione si occupa anche della gestione delle
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per le quali in virtù della legge N. 23 dell’ I l\0l\1996
necessita fornire i prodotti di igiene;

— Vista la delibera di G.M. N. 170 del 23/10/2017 con la quale si autorizza il Responsabile dell’Area I Affari
Generali e Pubblica Istruzione ad attuare tutti gli adempirnenti necessari per la fornitura di generi alimentari
per la refezione scolastica negli Asili nido Comunali e prodotti di pulizie e di igiene per gli stessi plessi e per
le struttura scolastiche dei territorio comunale facenti pane dell’istituto Comprensivo “G. Marconi”,
assegnando contestualmente la somma di € 22.900,00, spesa che trova copertura finanziaria nei bilancio
20 17’20 19;

— Preso atto che l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00. può avvenire tramite
affidamento diretto, adeguatamente motivato, in conformità all’an 36 comma 2 D.Lgs 50’20l6 e sul rispetto
dell’an 30 del medesimo D.Lgs (economicità, efficacia, libera concorrenza, trasparenza. rotazione);

— Ritenuto di procedere, stante l’importo presunto dell’appalto, mediante affidamento direno e adeguatamente
motivato e in conformità all’an 36 comma 2 del D.Lgs 50’2016 e nel rispetto dell’an 30 del medesimo D.Lgs e
di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta;

— Atteso che, ai sensi dell’an 7 comma 2 D.Lgs 7 maggio 2012 N. 52 è stata effettuata la ricognizione sul
MEPA, ma non è stata riscontrata alcuna offerta per la fornitura in oggetto, nè lo stesso è disponibile sulle
convenzioni CONSIP;

— Ritenuto di pubblicare l’allegato avviso di manifestazione d’interesse sul sito internet e all’albo pretorio on-line
del Comune;

— Dato atto che si procederà, successivamente all’avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione sul sito dei
Comune;

— Dato atto che il contrauo sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti:
— Dato atto che la spesa trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio 201 7\20 19:

per E 15.000,00 al cap. 912 bilancia 2018
per E 3.000,00 aI cap. 2220/3 bilancia 2017
per € 200,00 aI cap. 3020f3
per € 1.900,00 aI cap. 3020/3 bilancio 2018
per E 400.00 aI cap. 3020! I bilancio 2017
perE 1.300,00 al cap. 3020/I bilancio 2018
perE 300,00 aI cap. 3020/4 bilancio 2017
per € 800,00 al cap. 30204 bilancio 2018

— Visto l’an 192 del D.Lgs I 8’082000 n 297, il quale prevede che la stipula dei contratti deve essere preceduta

da apposUa determinazione del Responsabile del servizio indicante:

• il fine che il contratto intende perseguire:

COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

Area I Arrari Generali e Pubblica Isiruzione

rDETERMINA DEL FUNZIONARIO
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REC. GENERALE DETERMINE
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rOCGETTO:Fomirura di generi alimentari per la refezione negli Asili Nido Comunali e prodotti di pulizia
e di igiene per gli stessi plessi e per le strutture scolastiche del territorio comunale facenti parte dell’Istituto
Comprensivo “G. Marconi” di Pace del Mela per il periodo novembre 2017- dicembre 2018. Determina a

contrarre- Impegno somme. Approvazione avviso di manifestazione d’interesse. schema di lettera d’invito.

1,_capitolato d’oneri, preventivo di spesa. CIG: Z202076226 -A



• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della

P.P.A.A.;
• le ragioni che sono alla base.

— Dato atto che:
• il fine che s’intende perseguire è quello di assicurare la fornitura di generi alimentari per la refezione

negli Asili Nido Comunali e prodotti di pulizia e di igiene per gli stessi plessi e per le strutture
scolastiche del territorio comunale facenti pane dell’istituto Comprensivo ‘G. Marconi” di Pace del
Mela per il periodo novembre 2017-dicembre 2018:

• la scelta del contraente sarà fatta tramite affidamento diretto ai sensi dell’an 36 comma 2 del D.Lgs
5020l6 e nel rispetto dell’an 30 del Tnedesitno D.Lgs.

— Visto lo schema di manifestazione d’interesse, lo schema di lettera d’invito, con relativi allegati. capitolato
d’oneri e il preventivo di spesa che si allegano alla presente per farne pane integrante e sostanziale;

— Visto il D.Lgs 50\2016;
— Dato atto che è stato acquisito dall’ Anac il codice identificativo di gara. CIG_: Z202076226;
— Visto il bilancio di previsione 2017\ 2019 approvato con delibera di CC. N.33 del 30\0920l7;
— Ritenuto di dover provvedere in merito;
— Attestata, ai sensi dellart 147 bis del D.Lgs 2672000. la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione

amministrativa;
— Visto I’D.A.E.E.L.L vigente nella regione siciliana e successive modifiche e integrazioni.

DETERMINA b
La premessa in narrativa forma pane integrante e sostanziale della presente detenninazione:

I. Procedere per le motivazioni indicate in premessa all’affidamento della fornitura di generi alimentari
per la refezione negli Asili Nido Comunali e prodotti di pulizia e di igiene per gli stessi plessi e per le
strutture scolastiche del territorio comunale facenti pane dell’istituto Comprensivo “G. Marconi” di
Pace del Mela per il periodo novembre 2017- dicembre 2018, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’an 36 comma 2 del D.Lgs 50\2016 e nel rispetto dell’an 30 del medesimo D.Lgs con il criterio del
prezzo più basso;

2. Dar atto che l’importo della fornitura ammonta ad E 22.900,00;
3. Che l’offerta sarà effettuata su ogni singolo prodotto IVA esclusa;
4. Di invitare a presentare la propria migliore offerta, operatori economici sul mercato, scelti tra quelli

che hanno manifestato il proprio interesse a seguito di avviso pubblico;
5. Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
6. Impegnare la somma di E 22.900,00 ai sotto indicati capitoli di bilancio come segue:

perE 15.000,00 al cap. 9)2 bilancio 2018
perE 3.000,00 al cap. 2220/3 bilancio 2017
per E 200.00 al cap. 3020/3
per E 1.900,00 al cap. 3020)3 bilancio 2018
perE 400,00 al cap. 3020/I bilancio 2017
perE 1.300,00 al cap. 3020/I bilancio 2018
per E 300,00 al cap. 3020/4 bilancio 2017
per E 800.00 aI cap. 3020/4 bilancio 2018

7. Approvare con il presente atto:
• schema di avviso di manifestazione di interesse
• schema di lettera d’invito con relativi allegati:
• preventivo di spesa.

8. Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

• Responsabile
a)

‘e’



COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

ALLEGATO “8”

AREA i - AFFARI GENERALI e PUBBLICA ISTRUZIONE

PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PERLA REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DI PRODOUI

PER LA PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLES5I E PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE FACENTI PARTE

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “6. MARCONI” DI PACE DEL MELA - PER UN PERIODO DI MESI TREDIC (13) novembre 2017-

dicembre 2018. dC: Z202076226

La presente fornitura prevista dovrà essere consegnata dalla ditta aggiudicataria, che dovrà essere in

possesso di piano HACCP e di tutta la normativa vigente in materia in tema di controllo sugli alimenti, ed

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei Contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

La superiore consegna dovrà avvenire presso i due Asili Nido Comunali ubicati rispettivamente in Via Papa

Giovanni XXIII (Pace del Mela) e in Via Matteotti (Giammoro) e presso i plessi scolastici del territorio

Comunale facenti parte dell’istituto Comprensivo “G. MARCONI” di Pace del Mela.

il periodo di apertura degli Asili Nido di norma va dal mese di Gennaio al mese di Luglio e dal mese di

Settembre al mese di Dicembre, salvo periodi di chiusura intermedi per festività.
La previsione di spesa sotto riportata risulta determinata dai consumi previsti dalla tabella dietetica in rapporto all’utenza ad oggi

programmata per l’anno 2018 e dai consumi effettuati negli anni precedenti nelle strutture scolastiche.

Si precisa in merito che nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria qualora per mutate esigenze.

BENI DI CONSUMO PER GLI ASILI NIDO IMPONIBILE IVA TOTALE

Riso Gallo € 2,788 4% € 2,90

Pasta speciale Barilla € 1,529 4% € 1,59

Pastina Barilla da gr. 500 € 0,962 4% € 1,00

Passata Valfrutta da gr. 700 € 0,952 4% € 0,99

Cappelletti Buidoni gr. 230 € 1,718 10% € 1,89

Ravioli Buidoni gr. 250 € 1,718 10% € 1,89

Gnocchi Xg. I € 1,827 4% € 1,90

Formaggini Bel Paese a cf. da 8 € 1,250 4% € 1,30

Formaggio fresco 250 gr. € 2,788 4% € 2,90

Olio extravergine d’oliva Bertolii L. 1 € 7,596 4% € 7,90

Parmiggiano Reggiano (1° qualità) al Kg. (stagionatura 36 mesi) € 22,115 4% € 23,00

Prosciutto cotto Ferrarini al Kg. € 18,091 10% € 19,90

Uova fresche cf. da 6 € 1,273 10% € 1,40

Panini di pane al Kg. € 4,712 4% € 4,90

Zucca Gialla € 2,788 4% € 2,90

Pangrattato al Kg. € 2,846 4% € 2,96

Fagiolini finissimi Kg. 1 € 3,750 4% € 3,90

Pesto 100 gr. € 1,264 10% € 1,39

Tonno gr. 80 € 0,900 10% € 0,99

Asparagi Findus 300 Gr. € 4,798 4% € 4,99

Aglio cf. 100 gr. € 1,154 4% € 1,20

Aceto Ponti Lt. 1 € 1,273 10% € 1,40

Sale iodato Kg. 1 € 0,410 22% € 0,50

Acqua Levissima Lt. 1,5 € 0,402 22% € 0,49

Fagioli Select da g. 500 € 1,817 4% € 1,89



Ceci Select da g. 500 € 1,817 4% € 1,89

Lenticchie Select da g. 500 € 1,433 4% € 1,49

Spinaci FINDUS Kg. 1 € 3,750 4% € 3,90

Filetti di Platessa Findus cf. da gr. 400 € 7,182 10% € 7,90

Filetti di merluzzo Findus gr. 400 € 7,600 10% € 8,36

Medaglioni di merluzzo gr. 400 € 7,000 10% € 7,70

Bicarbonato gr. 250 € 0,574 22% € 0,70

Minestrone Findus 1 Kg. € 4,317 4% € 4,49

Minestrone Bosco 1 Kg. € 3,750 4% € 3,90

Pastina primi mesi Plasmon da gr. 320 € 2,394 4% € 2,49

Ornogeneizzato di manzo Plasmon cf. da 2x80 € 2,455 10% € 2,70

Omogeneizzato di pollo Plasmon 2x80 € 2,455 10% € 2,70

Omogeneizzato di coniglio Plasmon 2x80 € 2,455 10% € 2,70

Omogeneizzato di tacchino Plasmon 2x80 € 2,455 10% € 2,70

Omogeneizzato di pesce Plasmon 2x80 € 2,455 10% € 2,70

Omogeneizzato di frutta Plasmon 2x80 € 1,718 10% € 1,89

Liofilizzato di vitello Plasmon € 5,818 10% € 6,40

Liofilizzato di pollo Plasmon € 5,818 10% € 6,40

Liofilizzato di coniglio Plasmon € 5,818 10% € 6,40

Liofilizzato di agnello Plasmon € 5,818 10% € 6,40

Liofilizzato di tacchino Plasmon € 5,818 10% € 6,40

Olio Plasmon vitaminizzato gr. 250 € 5,818 10% € 6,40

Medaglioni di merluzzo gr. 400 € 6,855 10% € 7,54

Fontina € 9,615 4% € 10,00

Tornino € 9,615 4% € 10,00

Mozzarella € 9,615 4% € 10,00

Provoletta € 9,620 4% € 10,00

Filante € 9,615 4% € 10,00

Uva passa gr. 250 € 1,200 4% € 1,25

Panna Chef ml. 200 € 1,355 10% € 1,49

Formaggino primi mesi Plasmon gr. 80x2 € 2,596 4% € 2,70

Semolino Plasmon gr. 200 € 3,750 4% € 3,90

Crema di riso Plasmon gr. 200 € 3,545 10% € 3,90

Ricotta pastorizzata Kg. 1 € 9,615 4% € 10,00

Pomodoro pezzettoni € 1,827 4% € 1,90

Farina lattea Plasmon € 5,818 10% € 6,40

FRUTTA 1° SCELTA PER GLI ASILI NIDO IMPONIBILE IVA TOTALE

Mele Golden al Kg. € 1,827 4% € 1,90

Arance al Kg. € 1,433 4% € 1,49

Pere Abate al Kg. € 1,827 4% € 1,90

Pere decane al Kg. € 1,800 4% € 1,87

Banane al Kg. € 1,827 4% € 1,90

Melone al Kg. € 1,400 4% € 1,46

Limoni al Kg. € 1,827 4% € 1,90

Sedano al Kg. € 1,269 4% € 1,32

Carote a cf. € 1,154 4% € 1,20

Zucchine al Kg. € 2,788 4% € 2,90

Cipolle al Kg. € 1,433 4% € 1,49

Melanzane € 2,182 10% € 2,40



Carciofi € 0,760 4% € 0,79

Peperoni € 2,788 4% € 2,90

Cavolfiore € 1,827 4% € 1,90

Broccoletti € 1,827 4% € 1,90

Asparagi Findus gr. 300 € 4,800 4% € 4,99

Mais gr. 326 € 0,955 4% € 0,99

Cetrioli al Kg. € 1,865 4% € 1,94

Prezzemolo al Kg. € 2,846 4% € 2,96

Origano gr. 40 € 1,375 4% € 1,43

Rosmarino gr. 40 € 1,375 4% € 1,43

Piselli Findus al Kg. € 4,712 4% € 4,90

Finocchi al Kg. € 2,788 4% € 2,90

Fagioli Borlotti surgelati Kg. 1 € 3,750 4% € 3,90

Bietola al Kg. € 1,865 4% € 1,94

Pinoli Kg. 10 € 1,154 4% € 1,20

Insalata brasiliana € 1,270 4% € 2,90

Radicchio trevigiano al Kg. € 4,231 4% € 4,40

Basilico € 2,885 4% € 3,00

Patate al Kg. € 0,962 4% € 1,00

Pomodori al Kg. € 1,827 4% € 1,90

Pomodorini al Kg. € 2,800 4% € 2,91

FORNITURA Dl CARNE PER GU ASILI NIDO IMPONIBILE IVA TOTALE

Tritato di 1° scelta al Kg. € 11,818 10% € 13,00

Carne di vitello (Lacerto) € 11,818 10% € 13,00

Filetto di pollo al Kg. € 9,091 10% € 10,00

Cosce di pollo al Kg. € 8,091 10% € 8,90

Filetti di tacchino al Kg. € 9,091 10% € 10,00

*Con certificazione di provenienza

Il costo presunto è stato individuato previa apposita indagine di mercato.

PRODOTTi PER L’IGIENE DEGLI ASILI NIDO E DELLE STRUTTURE
IMPONIBILE IVA TOTALE

SCOLASTICHE FACENTI PARTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

Rotolone asciugatutto industriale € 4,098 22% € 5,00

Sapone Liquido L. 1 € 1,393 22% € 1,70

Napisan plus gr. 500 € 4,918 22% € 6,00

Coccolino ammorbidente Lt. 4 € 2,377 22% € 2,90

Lysoform Lt. 1,5 € 2,369 22% € 2,89

Lysoform bagno € 2,410 22% € 2,49

Ace Lt. 3 € 1,549 22% € 1,89

Ace Blu Lt. 2,5 € 2,377 22% € 2,90

Aiax liquido Lt. 1 € 1,230 22% € 1,50

Vim liquido Lt. 1 € 1,066 22% € 1,30

Viakal ml. 500 € 2,377 22% € 2,90

Carta igienica rotoloni REGINA Pz. 4 € 2,290 22% € 2,79

Carta cucina Scottex € 1,640 22% € 2,00

Detersivo sole piatti Lt. 1,1 € 1,139 22% € 1,39

Mocio Vileda ricambio € 3,197 22% € 3,90

Modo completo € 12,213 22% € 14,90



Modo ecologico

Detersivo lavatrice Da5h 27 ms.

Panno pavimenti Vileda cf. da 3 Pz.

Panno per pavimenti di cotone

Panni Ballerina

Spugnette abrasive

Retine d’acciaio

Sapone da bucato Sole

Sacchetti per spazzatura

Sacchetti per spazzatura

Fazzolettini Tenderly cf.

W.C. Net ml. 70

Alluminio m. 8 Cuki
Pellicola m. 15 Cuki

Carta forno

Tovaglioli di

Baygon blu

Baygon

Vetril

Alcool ml. 750

Vim clorex

Rio Casa Mia a Lt. 1,5

Smac sgrassatore

Scopa Vileda classica

Paletta con manico

Guanti Vileda

Manico di legno

Guanti usa e getta da 100

Borotalco Robert da gr. 200

Felce Azzurra talco da gr. 200

Salviettine Pampers da 72 Pz.

Cotone idrofilo cf. da gr. 100

10 Pz.

FRIO

€ 1,139

€ 1,508

€ 1,470

€ 2,377

€ 0,820

€ 1,057

€ 4,836

€ 2,377

€ 1,467

€ 1,385

€ 1,631

€ 2,123

€ 3,200

€ 1,385

€ 1,221

€ 0,820

€ 5,000

€ 2,377

€ 1,557

€ 3,197

€ 0,902

22% € 5,90

22% € 2,90

22% € 1,79

22% € 1,69

22% € 1,99

22% € 2,59

22% € 3,90

22% € 1,69

22% € 1,49

22% € 1,00

22% € 6,10

22% € 2,90

22% € 1,90

22% € 3,90

22% € 1,10

IMPONIBILE

€ 1,100

€ 0,700

€ 3,700

€ 1,230

€ 1,230

€ 4,000

€ 0,700

€ 1,000

€ 3,550

€ 4,500

€ 1,450 10%

€ 2,394 4%

€ 2,636 10%

€ 1,173 10%

€ 1,240 4%

€ 1,350 10%

TOTALE

€ 1,21

€ 0,77

€ 4,07

€ 1,50

€ 1,50

€ 4,88

€ 0,85

€ 1,22

€ 3,90

€ 4,95

€ 1,60

€ 2,49

€ 2,90

€ 1,29

€ 1,29

€ 1,49

cf. da 3 Pz.

cf. da 2 Pz.

Lt. 1

Lt. 130

Lt. 30

da 10

€ 1,557 22% € 1,90

€ 4,840 22% € 5,90

€ 2,459 22% € 3,00

€ 1,557 22% € 1,90

€ 1,148 22% € 1,40

22% € 1,39

22% € 1,84

22% € 1,79

22% € 2,90

22% € 1,00

22% € 1,29

€ 2,377 22% € 2,90

m. 8Cuki

carta Scottex 240 P.z

ml. 400

verde ml. 400
ml. 750

€ 1,303 22% € 1,59

€ 1,057 22% € 1,29

€ 1,221

€ 1,303

€ 3,197

22%

22%

22%

€ 1,49

€ 1,59

€ 3,90

BENI DI CONSUMO IN OCCASIONE DI FESTE ASILI NIDO

Lievito Pan degli Angeli busta da 3

Vanillina busta da 3

Pan di Spagna (già pronto)

Aranciata Fanta Lt. 1,5

Coca Cola Lt. 1,5

Spumante Gancia

Forchettine usa e getta Pz. 25

Cucchiaini usa e getta Pz. 50

Gelato carte d’Or Algida Kg. 1

Panettone

Panettoncino/Pandorino

Burro Calbani 250 gr.

Biscotti Mulino Bianco gr. 700

Zucchero

Latte parz. Scremanato Granarolo Lt. 1

Cacao amaro Perugina cf da gr. 70

IVA

10%

10%

10%

22%

22%

22%

22%

22%

10%

10%



Caramelle alla frutta cf. da gr. 200 € 1,550 10% € 1,70
Farina Barilla Kg. 1 € 0,900 10% € 0,99
Succo di frutta Voga ml. 750 € 1,557 22% € 1,90
Bicchieri di plastica usa e getta cf. Da 100 € 0,820 22% € 1,00

Piatti di plastica usa e getta cf. da Kg. 1 € 3,197 22% € 3,90

SI SPECIFICA CHE L’OFFERTA Dl RIBASSO SI APPLICHERA’ SU TUTTI I PRODOTTI ELENCATI SOPRA.

Si precisa inoltre che le forniture devono essere effettuate in base alle esigenze giornaliere con ordine
emesso anche telefonicamente da parte del personale addetto alla cucina di ogni singolo Asilo Nido entro le
ore 09.00 di ogni giorno e si chiarisce che la suddetta fornitura resta pertanto subordinata dalla effettive
esigenze di refezione in funzione dei consumi reali.
Per i prodotti di igiene e pulizia l’ordine potrà essere fatto anche telefonicamente dal Responsabile del

servizio e deve essere consegnato presso ogni plesso scolastico entro le 24 ore dalla richiesta.

Pace del Mela, lì !
IL RESPONSILE DI AREA

(Anna



COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

\
Area lAffari Generali e P.L

Tel.: 090/9337205— Fax: 090/9347219
E-MAIL —pjJsLifJg&op1tne.ace-deI-ineIarne.iI

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE PER AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA REPEZ[ONE SCOLASTICA NEGLI ASILI
NIDO COMUNALI E DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI
E PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE FACENTI PARTE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” DI PACE DEL MELA PER MESI
TREDICI (13) NOVEMBRE 2017-DICEMBRE 2018— CIG: Z202076226 (Ari. 36 comma 2 D.
Lgs. 50/20 16 e nel rispetto defl’art. 30 D. Lgs. 50/20 16 e delle regole di concorrenza)

LA RESPONSABILE AREA 1 -AFFARI GENERALI E PI.

RENDE NOTO

Che il Comune di Pace del Mela (ME) intende acquisire manifestazione di interesse per procedere
allaffidamento della fornitura di cui in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36.
comma 2, dei D.Lgs. 50/216 e nel rispetto dell’ari. 30 dei D. Lgs. 50/2016 e delle regole di
concorrenza.
La fornitura è rivolta agli asili nido e a tutti i plessi scolastici siti sul territorio Comunale dell’Istituto
comprensivo di Pace del Mela.
A tal fine si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate ad essere
successivamente invitate alla presentazione delle offerte.
Le ditte dovranno dichiarare nella suddetta che sono consapevoli che la stessa è da intendersi come
mero provvedimento preselettivo, finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente e che
la stessa ha lo scopo di comunicare la disponibilità degli operatori ad essere invitati per la
presentazione della propria offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, tramite successiva lettera — invito a
partecipare alla gara.
Il Comune di Pace del Mela inviterà le ditte che avranno conuinicato la propria manifestazione di
interesse a partecipare, secondo le modalità di seguito riportate e si riserva. altresi. di potere
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare
seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio in questione.
In relazione a quanto sopra si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all’affidamento di
cui trattasi.

i. ENTE APPALTANTE
Comune di Pace del Mela
Indirizzo: Piazza Municipio s.n.
Servizio Responsabile: Area i AlTari Generali — PI.
Telefono: 090/9347205 FAX: 090/93472 19
E-mail: pubistr(àpec.comune.pace-del-mela.me.it

2. OGGETTO DELLA GARA
L’appalto avrà per oggetto l’affidamento e la gestione della fornitura di generi alimentari per

la refezione negli Asili Nido comunali e di prodotti di pulizia e di igiene per gli stessi plessi

e per le strutture scolastiche del territorio comunale facenti parte dell’Istituto Comprensivo

“G. Marconi” di Pace del Mela per mesi tredici (13):



L’appalto decorrerà presumibilmente dal mese di novembre 2017 al mese di dicembre 2018,
secondo i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico/pedagogico 2017/2018

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 deI D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei
principi di cui all’an. 30 del D. Lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza.

4. IMPORTO A BASE D’ASTA

L’importo a base d’asta, per ogni singolo prodotto. rispetto al quale i partecipanti potranno
presentare solo offerta in ribasso, sarà determinato nel capitolato speciale d’appalto, che
formerà parte integrante e sostanziale della lettera — invito alla successiva procedura
selettiva.
L’importo complessivo dell’appalto è stimato, in via presuntiva in € 22.900,00 IVA
compresa nella misura di legge ed ha valore meramente indicativo.

5. SOGGETTI AMMESSI PER L’AFFIDAMENTO

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di
cui all’an. 80. comma I. del D. Lgs. 50/2016.

6. SUBAPPALTO

Per la peculiarità del servizio, resta vietato, a pena di risoluzione “de iure” del contratto, di
subappaltare in tutto o in parte il servizio in argomento.

7. REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta alle ditte a carico delle
quali non sussiste alcuna delle condizioni ostative ed in possesso del seguente requisito di
idoneità professionale:

• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l’impresa ha sede, per l’esercizio di attività attinenti a quelle
oggetto della gara.
I concorrenti attestano il possesso dei succitati requisiti mediante dichiarazione
sostitutive in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE

Le richieste (non vincolante per l’Amministrazione), da predisporre su modello alLegato ed
in carta libera, devono contenere l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti,

essere sottoscrina dal Legale Rappresentante della Ditta (o dalle Ditte, in caso di RTI e
corredate dalla fotocopia di un documento di identità del/dei firmatari.

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse h.12:00 del

Le richieste potranno pervenire al Comune:
o tramite PEC all’indirizzo: PUBlSTRìtPEC.COMUNE.PACE-DEL-MELA.ME.lT e

firmate digitalmente dal rappresentante legale della Ditta, con allegata copia del

documento di identità;



o in busta chiusa a mezzo del servizio postale, con raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo di agenzia autorizzata al recapito. o a mano, entro il termine
perentorio sopra indicato, al seguente indirizzo:
Comune di Pace del Mela — Area i Affari Generali e P.I. — Piazza Municipio s.n.
98042 — Pace del Mela (ME)

Il recapito del plico rimane ad esclusione rischio del mittente ed in ogni caso, per la
eomprova, farà fede il timbro di ricevimento apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune.

Sulla busta devono essere riportati, oltre all’indirizzo del destinatario:
a- Findicazione completa del mittente;
b- la dicitura Manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento della
fornitura di generi alimentari per la refezione negli Asili Nido comunali e di prodotti di
pulizia e di igiene per gli stessi plessi e per le strutture scolastiche del territorio comunale
facenti parte dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Pace del Mela per mesi tredici (13);

c- La busta dovrà contenere al suo interno esclusivamente la lettera di manifestazione di
interesse a partecipare alla gara in questione, redatta secondo lo schema riportato
nell’allegato “A” al presente avviso del quale fa parte integrante e sostanziale.

9. MODALITA’ Dl SELEZIONE DEI R1CHIEDENTI DA INVITARE

Il Responsabile dell’Area I Affari Generali — P.I. procederà alla redazione dell’elenco
costituito da tutte le ditte che hanno presentato manifestazione di interesse secondo le
suddette modalità, le quali saranno, successivamente, invitate a partecipare alla gara,
mediante lettera — invito.
Saranno invitati a partecipare tutti gli operatori economici inseriti nel suddetto elenco.
L’Amministrazione Comunale si riserva fin d’ora però la facoltà di procedere all’appalto
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

10. ULTERIORE DISPOSIZIONI E COMUNICAZIONI
Si precisa, inoltre, che:

o in considerazione del presente avviso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si
informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento
saramio inerenti alla procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Sig. Basile Anna Maria.
Il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità. trasparenza e
nel rispetto delle misure di sicurezza.

o l’impresa che si aggiudicherà l’appalto sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13/08/2000 n.136, come
modificata dal D.L. 12/1112010 n. 187 convertito in Legge I 7/l201 O n. 237.

11. INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative al presente avviso possono essere richiesti alla Responsabile
dell’Area 1 Affari Generali — P.I. alla e-mail PUBlSTR(dPEC.COMUNE.PACE-DEL

MELA.ME.IT e anche telefonicamente al seguente numero: 090/9347205-236.
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Pace del Mela e sul
sito vww.comune.pace-del-rnela.mc.it tino alla data del

___________

Si allega:
Modello manifestazione di interesse.

Pace del Mela, lì

________________________

IL RESPONSABILE



COMUNE DI PACE DEL MELA
CittàMetropolitana di Messina

• ‘,, 4 AREA 6—CULTURA e PUBBLICA ISTRUZIONE
Tel.: 090/9347205 — Fax: 090/9317219

E-MAIL —
pubistrciì)pec.cornuncjjc-del-mela.me.it

MODELLO “A”

Al Comune di Pace del Mela
Area 6 Cultura e P,l.
Piazza Municipio s.n.
98042 PACE DEL MELA (ME)

OGGEflO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA REFEZIONE
SCOLASTICA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI E DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI
IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E PER LE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO
COMUNALE FACENTI PARTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” Dl PACE
DEL MELA PER MESI TREDICI (13)— CIG: Z202076226

L sottoscdtt

____________________________________

nat a

_______________________

il Il______ residente in

_______________________________

Via

_________________________

N. in qualità di

____________________________

della ditta

_________________________________

con sede in

___________________________

Via

____________________________________

N.

Codice Fiscale

________________________________________

P.IVA:____________________________

INPS: matricola aziendale

_____________________________

sede competente__________________

INAIL: codice Ditta

________________________________________

posizione ass,va territoriale

____________

Tel. N.

_______________________________

Fax

________________________

PEC

_______

Indirizzo e-mail

CHIEDE

Di essere invitato a partecipare all’affidamento diretto del servizio di cui in oggetto ai sensi dell’art.

36 comma 2 D.Lgs. 50/20 16 e nel rispetto dell’art. 30 del medesimo D. Lgs.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., consapevoli delle

sanzioni penali di cui all’art. 76 deI medesimo per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci e della

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle

dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- Che a carico della Ditta che rappresenta non sussiste nessuna delle condizioni ostative di cui

all’art. 80 comma_ del D. Lgs. 50/2016;

- Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Industria,

Artigianato e Agricoltura di

_______________________________-

come segue:

a- Numero iscrizione data iscrizione



b- Codice Fiscale/P.JVA

_______________________________________

c- Sede

d- Denominazione

e- Forma giuridica

f- Categoria di iscrizione

___________________________________________

(solo per le società)

a- Costituita con atto in data

________________

capitale sociale €

________________________

b- Durata della Società

______________________________________

c- Rappresentanti legali ed altri soci muniti di potere di rappresentanza:

Cognome e Nome

_________________

nat_ a__________________ il

_______________

Cognome e Nome

__________________

nat_ a___________________ il

_______________

(solo per le imprese individuali):

a- Titolare Sig.

________________________

nat_ a

___________________

il

________________

(per le imprese appartenenti a Stati che aderiscono all’U.E. rilasciare dichiarazioni di

iscrizioni equivalenti)

(solo per le cooperative sociali):

a- Costituita con atto in data

_____________________________________________

b- Durata della società

________________________________________________

c- Numero e sezione di iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali_____________

d- Rappresentante legale e altri soci muniti di potere di rappresentanza:

Cognome e Nome

_________________

nat_ a________________________ il____________

Cognome e Nome

_________________

nat_ a________________________ il____________

Inoltre dichiara:

- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse è da intendersi come mero

provvedimento preselettivo. finalizzato esclusivamente a [àvorire la partecipazione e la

consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente

che la riceve e che la stessa ha lo scopo di comunicare la propria disponibilità ad essere invitato

per la presentazione della propria offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità

di trattamento e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, tramite successiva lettera-invito a

partecipare alla gara.

______________________________________________________

lì

___________________________________________

Timbro della Ditta

Firma del Legale Rappresentante

Allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore



COMUNE DI PACE DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

AREA i - AFFARI GENERALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

CAPITOLATO D’ONERI

FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO
COMUNALI E PRODO17I DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E PER
LE STRUTTURE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE FACENTI PARTE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” DI PACE DEL MELA PER MESI
TREDICI (13) NOVEMBRE 2017-DICEMBRE 2018. CIG: Z202076226

ArL1
OGGEtTO DELL’APPALTO E M0DALrrA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’Amministrazione Comunale di Pace del Mela, intende affidare
diretto a sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e nel
medesimo decreto, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi
d’asta e verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso,
alimentari per la refezione scolastica negli Asili Nido Comunali e di
igiene per gli stessi plessi e per le strutture scolastiche dell’Istituto
del Mela per il periodo di mesi tredici (13) novembre 2017- dicembre

ArL2

mediante affidamento
rispetto dell’art. 30 del

con l’importo a base
la fornitura di generi
prodotti di pulizia e di
Comprensivo di Pace
2018.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell’appalto prevede la fornitura di generi alimentari, frutta, pane e
carne per la refezione scolastica degli Asili Nido comunali e di prodotti di pulizia degli stessi
plessi e delle strutture scolastiche facenti parte dell’Istituto Comprensivo.

DURATA DELL’APPALTO
ArL3

L’appalto avrà inizio dall’aggiudicazione fino alla conclusione dei tredici (13) mesi.

MODALITA’ DI GESTIONE
ArL4

L’appalto si riferisce alla refezione per i bambini dell’Asilo Nido comunale di Giammoro, Via
G. Matteotti e dell’Asilo Nido comunale di Pace Centro, Via Papa Giovanni XXIII, ed alla
fornitura di prodotti di pulizia dei plessi suddetti e delle strutture scolastiche facenti parte
dell’Istituto Comprensivo di Pace del Mela.

La fornitura dovrà awenire ogni qualvolta e nelle quantità che ne sarà fatta richiesta da
parte del personale autorizzato.



ArL5
RECUism

La ditta aggiudicatrice non deve trovarsi nelle circostanze di impedimento di cui all’art. 80
D.Lgs. N. 50/2016 deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (legge 12 Marzo 1999, n. 68) e deve applicare nei confronti dei dipendenti, che
dovranno trovarsi in regolare rapporto di lavoro con la stessa, tutte le norme vigenti in
materia assicurativa, assistenziale e previdenziale, per i quali l’Amministrazione Comunale
è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità.
Deve, inoltre, essere in possesso del piano HACCP redatto secondo le norme in materia.

Art6
OFFERTA DELL’AGGIUDICATARIO

La percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario dovrà essere applicata ad ogni singolo
prodotto del preventivo.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo di qualunque costo e con tutti i servizi annessi quale
il trasporto dei beni che è espressamente a carico della ditta appaltatrice, al sito di
destinazione. Lo stesso dovrà essere effettuato tutti i giorni.

Art7
DIVIETI GENERALI

E’ fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare, in tutto o in parte
ed in qualsiasi forma il servizio in oggetto del presente capitolato che comporterebbe
l’immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate
all’Amministrazione Comunale.

E’ fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di interrompere o sospendere, per qualsiasi
ragione, il servizio, salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati e
tempestivamente comunicati all’Amministrazione Comunale ed al Responsabile del servizio
competente.

ArL8
CAUZIONE E GARANZIE

Ai sensi dell’aft. 93 del D.Lgs. 50/2016 del Regolamento Comunale dei contratti per
partecipare all’appalto del servizio è richiesta la cauzione prowisoria pari al 2% (due per
cento) sull’importo a base d’asta. La cauzione può essere prestata mendiate polizza
fideiussoria assicurativa, mediante fideiussione bancaria, mediante deposito in contanti
presso la tesoreria comunale e/o mezzo versamento sul conto corrente postale n.
11131984 intestato al Comune di Pace dei Mela — Servizio tesoreria.

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto,
l’eventuale risarcimento dei danni nonché il rimborso delle somme che l’Amministrazione
dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore

a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio verranno utilizzate le somme
prelevate dal canone d’appalto.

Nel caso di inadempimento delle condizioni contrattuali sarà applicata una penale del 5%

per ogni inadempimento contestato.



ArL9
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di gravi inadempienze oppure di non ottemperanza da parte dell’aggiudicatario al
complesso degli impegni contrattuali assunti, il Comune di Pace del Mela ha facoltà di
diffidare l’aggiudicatario stesso all’adempimento entro congruo termine, precisando che,
decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto.

Art. 10
PAGAM ENTO

L’Aggiudicatario avrà diritto al pagamento dopo la consegna del materiale di che trattasi,
previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio.

L’ufficio di Ragioneria prowederà alla liquidazione della fattura previo accertamento della
regolarità della stessa da parte del Responsabile del servizio e contabilmente da parte del
servizio finanziario.

Art. 11
NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle norme di legge vigenti in
materia.

Ogni onere diritti ed altro per la registrazione del contratto saranno a carico della ditta
a ppa Itatrice.

IL REEPONSABILE DELL’AREA i
Affari Generali e P.I.

(Anna Maria Basile)



a COMUNE DI PACE DEL MELA
• Città Metropolitana di Messina

AREA I — AFFARI GENERALI E P.I.
E—NAIL — pubistr.sport@tiscaii.it

ALLEGATO “A”

PROT. N° GEN. del

___________

OGGETTO: Affidamento della fornitura di prodotti di generi alimentari per la refezione negli
Asili Nido Comunali e prodotti di pulizia e di igiene per gli stessi plessi e per le strutture
scolastiche del territorio comunale facenti parte dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di
Pace del Mela per un periodo di mesi tredici (13).
— INVITO — CIG: Z202076226

RACC. A.R.

Speff.le Ditta

Codesta Spettle Ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta (con ribasso
percentuale %) per l’affidamento della fornitura specificata in oggetto.

Oggetto del contratto da eseguire è costituito dalla fornitura di prodotti di generi alimentari
frutta, pane e carne per l’assicurazione della mensa negli Asili Nido Comunali e di prodotti
di igiene e pulizia per gli stessi e per le strutture scolastiche facenti parte dell’istituto
Comprensivo di Pace del Mela per un periodo di mesi tredici (13) dal mese di novembre
2017 al mese di dicembre 2018.

La procedura di gara è affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D. Lgs.
50/2016 e nei rispetto deii’art. 30 dei medesimo decreto.

Il corrispettivo a base di gara è il prezzo di ogni singolo prodotto escluso IVA per una
presunta spesa complessiva di € 22.900,00 VA compresa.

In caso di offerte uguali si procederà all’affidamento mediante sorteggio, si procederà
all’affidamento anche qualora sia pervenuta una sola offerta.

Non si accettano offerte in aumento.

La Ditta è invitata a presentare istanza di ammissione alla procedura e connessa
dichiarazione redatta secondo l’unito modello e con le modalità e i criteri previsti e
contenenti nella presente lettera d’invito.

Il plico, contenente l’offerta ed i documenti di seguito indicati, deve pervenire, al Comune di

Pace del Mela, P.zza Municipio s.n. entro e non oltre le ore 10,00 del

_____________



Sul plico sarà riportata la seguente dicitura: Offerta per la gara del

________

relativa alla
fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica negli Asili Nido Comunali e prodotti
di pulizia e di igiene per gli stessi plessi e per le strutture scolastiche dell’Istituto
Comprensivo di Pace del Mela per un periodo di mesi tredici (13) novembre 2017-dicembre
2018 — e su di esso dovrà essere indicato anche la ragione sociale della ditta mittente.

Il plico deve contenere, tutto in bollo:

a) Una busta chiusa contenente la migliore offerta economica, sottoscritta per esteso,
espressa sia in cifre che in lettere (Mod. D);

b) Autocertificazioni attestanti quanto riportato negli allegati (Mod. “A” - “B” e “C”)

Si comunica che l’apertura delle offerte avverrà il giorno alle ore 11,00 presso
l’Ufficio Affari Generali e PI. del Comune di Pace del Mela.

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2006, in ordine al procedimento instaurato, si
informa che:

- I dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: regolazione dei rapporti di natura
contrattuale;

- Le modalità del trattamento ineriscono a verifiche dei dati dichiarati e con quelli in
possesso di altri organismi;

- I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente
dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in esso
coinvolto per ragioni di servizio e agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della L.
241/90 e 267/00;

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di password di
conoscenza solo del personale addetto al procedimento;

- L’utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che
consentano il rapporto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se
si rendesse necessario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti
forniti ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità
giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte
concorrenti.

Responsabile del procedimento
Ai sensi della citata L. 241/90 si rende noto che responsabile del procedimento è la Sigra
Anna Maria Basile.
Si allegano:

- Moduli dichiarazione ai sensi del DPR N. 455/2000;
- Modulo dichiarazione offerta;
- Copia del Capitolato Speciale d’appalto:
- Preventivo di spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Basile Anna Maria)



Modello “A”

Speft.le

COMUNE DI PACE DEL MELA
P.zza Municipio snc

98042 PACE DEL MELA (ME)

OGGETTO: Istanza di partecipazione per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per la refezione
negli Asili Nido e prodotti di pulizia e di igiene per gli stessi plessi e per le strutture scolastiche del
territorio Comunale facenti parte dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Pace del Mela per un periodo
di mesi tredici (13). CIG: Z202076226

— L — sottoscritt_ Nat —

a

___________________________

il___________________ C.F.

_____________________________________________

e residente nel Comune di Provincia

________

Via /Piazza /CAP n°

_________

in

qualità di(i) per

l’impresa concorrente (2)

Impresa (3) con sede legale a

_________________________________________________

in via/piazza/CAP.

Con C.F.

____________________________

e con partita IVA

______________________________

avente per oggetto

della propria attività

Nota: in caso di raggruppamenti di imprese, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal

rappresentante di ogni Ditta facente parte del raggruppamento; a ogni dichiarazione deve essere allegata copia

fotostatica di un documento di identità del dichiarante o dei dichiaranti, in corso di validità, a pena di esclusione.

(1) (titolare/legale rappresentante, o altro — indicare il caso che ricorre);

(2) (denominazione e natura giuridica);

(3) (solo in caso di raggruppamento di Imprese indicare a seconda del caso che ricorre “Capogruppo” oppure

“Mandante”);

CHIEDE

di partecipare alla gara per l’appalto in oggetto.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal

successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

- Di aver preso visione delle condizioni generali per la disciplina della gara contenute nel capitolato d’appalto e

di accettarle integralmente e incondizionatamente;

- Di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali, di aver valutato tutte le circostanze generali e

particolari che possono aver influito nella determinazione dell’offerta e di aver giudicato il prezzo offerto nel

suo complesso remunerativo € tale da consentire la fornitura;



Nel caso risulti aggiudicatario di applicare integralmente al personale dipendente il trattamento del contratto

collettivo nazionale di lavoro vigente;

Di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016:

• Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver

in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni;

• Di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostantive previste

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

• Di non aver violato il divieto dii intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55;

• Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

• Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni

precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave

nell’esercizio dell’attività professionale;

• Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è

stabilito il concorrente;

• Di non aver reso, antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della

fornitura in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la

partecipazione alle procedure di gara;

• Di non aver commesso violazioni gravi, definitamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il

concorrente;

• Di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

• Che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge /99,

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;

• Di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione;

• Dichiarazione relativa al protocollo di legalita’ “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il

12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno ed altri Enti, al quale il Comune ha

espressamente e formalmente aderito con deliberazione della Giunta Municipale del 10 Settembre

2010 n. 239. La dichiarazione va resa sul modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante

(la sottoscrizione di tale dichiarazione comporta la piena ed integrale conoscenza di tutte le

clausole, condizioni, prescrizioni, sanzioni, etc. contenute nel protocollo di legalità, comprese le

sanzioni contenute nell’mt. 8 del protocollo medesimo. La mancata presentazione della

dichiarazione relativa al protocollo di legalità o la sua mancata o irregolare sottoscrizione comporta

l’esclusione dalla gara).



- (barrare l’opzione che interessa):

• Di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura (al n.

_________________

in data

________________________);

• Di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (al n.____________ in data

Che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono (indicare

per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome collettivo il

nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il nominativo dei soci

accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il nominativo degli

amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico):

nome

___________________________________

nat_a

________________________ _____________

Di avere il seguente numero di Partita I.V.A.

Di avere il seguente numero di matricola INPS

- (barrare l’opzione che interessa):

LEI di aderire al/i seguente/i Consorzio/i

EI di non aderire al alcun consorzio.

nat a

nat a

il

il

il

nome

__________________________ ______________

nome

__________________________ ______________

Di considerare il ribasso offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;

Che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo ai

sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile;

(per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito

presso il Ministero delle Attività Produttive;

- Di avere preso visione del capitolato d’oneri che regola l’appalto e di accettare tutte le sue clausole, nonché

di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle

condizioni contrattuali e che possono influire sulla fornitura, e di avere giudicato i prezzi medesimi

remunerativi e tali da consentire l’offerta che starà per tare;

- Che l’offerta si intende valida ed impegnativa per la ditta per l’intera durata della fornitura;

- Che è in regola con le direttive del D.Lgs. 193 del 2007, concernente l’igiene dei prodotti alimentari;

- Che è in possesso di autorizzazioni sanitarie rilasciate dall’Azienda Unità Sanitaria Locale per l’esercizio di

attività di commerdalizzazione di sostanze alimentari;

- Di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regolarità degli atti visionati e,

pertanto, di accettare sin d’ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole del presente bando, delle

condizioni tecniche amministrative relativi al servizio in oggetto;

- Di assumersi gli obblighi di tracdabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.



Luogo, Data,_

Il Dichiarante

(firma per esteso e leggibile e timbro dellimpresa)

Allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma



Modello “B”

Soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa.

DICHIARAZIONE

Affidamento della fornitura di prodotti di generi alimentari per la refezione negli Asili Nido e prodotti per

flgiene e per gli stessi plessi e per le strutture scolastiche del territorio comunale facenti parte dell’Istituto

Comprensivo “G. Marconi” di Pace del Mela per il periodo di mesi tredici (13) novembre 2017- dicembre

2018. CIG: Z202076226

— L — sottoscrftt_ Nat —

a

_____________________________

il____________________ in qualità di

__________________________________________

dell’impresa

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal

successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

1. (barrare l’opzione che interessa) di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure

di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative

previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; di non aver in corso:

2. (barrare l’opzione che interessa) di non Avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che

incidono sulla moralità professionale; di avere subito:

Lì

Il Dichiarante

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)



Allegare fotocopia non autentica del documento di riconoscimento di chi firma

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata:

- Per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico;

- Per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico;

- Per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico;

- Perle società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;

- Per gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore

tecnico.



Modello “C”

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’

“CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”

Affidamento della fornitura di prodotti di generi alimentari per la refezione negli Asili Nido e prodotti per

flgiene e pulizia per gli stessi plessi e per le strutture scolastiche del territorio comunale facenti parte

delrlstituto Comprensivo”G. Marconf’di Pace del Mela per un perfodi di mesi tredici (13) novembre 2017-

dicembre 2018. CIG: Z202076226

— L —

Nat

a

_____________________________

il____________________ residente a

___________________________________________

Via

_______________________________________

N. . in qualità di (indicare la carica

sociale)

dell’impresa

con sede in

_________________________________________

Via_________________________________ N._______

N. Tel.

____________________________________________

N. Fax

________________________________________

P.E.C.

_________________________________________

e-mail:

________________________________________

CE.

_____________________________________

P. IVA

___________________________________

ai fini della partecipazione alla suddetta procedura di gara

DICHIARA espressamente e in modo solenne

- Di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

- che non subalterrà lavorazioni di alcun tipo ad imprese partecipanti alla gara — in forma singola o associata

— e di essere consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

- Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi a

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

- che non sì è concordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun

modo la concorrenza.

Altresì, — I — sottoschtt — si OBBlIGA espressamente 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 (richieste di tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di personale

o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere,

etcj;

- Ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, noto, cottimo, etc., consapevole che, in caso

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

— I — sottoscritt — dichiara altresì espressamente e in modo solenne di essere consapevole che le superiori

obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione

appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi

gravi, precisi e concordanti, impresa verrà esclusa, con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per anno

alle gare d’appalto bandite dalla stazione appaltante.

Luogo e data

_________________________

(Timbro e Firma del legale rappresentante o procuratore)

Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità



Modello “D”

OFFERTA ECONOMICA

Affidamento della fornitura di prodotti di generi alimentari per la refezione negli Asili Nido e prodotti per

l’igiene e pulizia per gli stessi plessi e per le strutture scolastiche del territorio comunale facenti parte

dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Pace del Mela per un periodi di mesi tredici (13) novembre

2017-dicembre 2018. CIG: Z202076226

— L — sottoscritt_ Nat

a

___________________________

Prov.

________________

il___________________ residente a

________________

prov. , in qualità di legale rappresentante della

Ditta/Cooperativa

con sede legale in

__________________________________________

Via

_________________________________

prov.

Cod. Fsic.

________________________________________________________

Partita IVA

_____________________________

Tel. N°

___________________________________

Fax N°

______________________

e-mail:

_____________________

partecipante al codimo fiduciario per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto:

° Quale singolo;

Quale mandante in riunione con

_________________________

Quale mandatario o capogruppo in riunione con

___________________________

° Quale Consorzio delle seguenti imprese consorziate

_________________________________

PRESENTA

La propria migliore offerta economica per l’appalto della fornitura in oggetto e precisamente:

Prezzo offerto (al netto del ribasso offerto ed al netto deVIVA):

euro

__________________________________(in

cifre),euro

______________________________________(in

lettere),

pari al ribasso percentuale di:

_________________________________

A tal fine inoltre

DICHIARA

- Che il prezzo sopra offerto si intende al netto di IVA;

- Di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;



3.

I,,

Si prende atto che, ai sensi delrart. 38 del DPR 445/2000 non è richiesta autenticazione della

sottoscrizione, ma il legale rappresentazione — sottoscrittore deve allegare, PENA ESCLUSIONE,

semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo,

______________________

Data,

_________________________

Firma del Legale Rappresentante

Indicazioni per la compilazione:

- La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.

In caso di riunione dì concorrenti la medesima dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai singoli

partecipanti e poi presentata dal capogruppo in unico plico.



COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204- 09019347209- Fax: 09019347219

e-mail: ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato allatto 58 deI 25-10-2017
Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dl SPESA
(ART. 153- Comma 5-Decreto Legislativo n267/2000)

FORNOENERI AUMENTREFEZIONE NEGLI ASILI MDC COM LI E ProvvDirig. 58 deI 25-10-2017
PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E Immed Eseguibile/Esecutiva
PER LE STRUU. SCOL DELUISTILCOMPR. DI PACE DEL MELA
PER IL PERIODO NOV.2017-DIC2018. DETERMINA A
CONTRARRE-IMPEGNO SOMME.APPROVAZAWISO DI
MANIFESTD’INT.SCHEMA LETTERA

I D’INVITO.CAPIT.D’ONERI,PREVENTIVO DI SPESA

Al Stanziamento di bflinclo

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare lart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti Contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 912 ArtO di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.01-1) Generi alimentari

Denominato Gestione servizio refezione asili nido
ha le seguenti disponibilita’:

Parere sulla rftolarita’ contabile e attestazione
/coòertura finanziaria

Accertata la (egola[it& contabile, e la copertura
finanziaria si edprime PARERE FAVOREVOLE” (art. 49
e ad. 163 TUF 267/200).k._-7

(IL RESPONS L SVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita tecnica

‘Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(ad. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Capitolo Intervento
15.000,00

À Storni e Variazioni al Bilancio al 10-10-2017 T 0,00
A Stanziamento Assestato = 15.000,00
B Impegni di spesa aI 10-10-2017 - 14.903,37
Bl Proposte di impegno assunte al 10-10-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) z 96,63
D Impegno 39612017 del presente atto - 0,00 0,00
E jppnibilita’ residua aI 10-10-2017 (C—D) 96,63

Impegno secondo anno 15.000,00
Impegno terzo anno 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021

‘—I



_____

COMUNE DI PACE DEL. MELA
PROVINCIA DI MESSINA

fl

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 09019347219

e-mail:ragioneriapacedeImela@viriglio.it
‘4

Allegato affatto 58 deI 25-10-2017
Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

FORN,GENERI ALIMENTREFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COM.LI E Provv.Dirig. 58 del 25-10-2017
PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E Immed. Eseguibile/Esecutiva
PER LE STRUU. SCOL. DELLISTIT.COMPR, DI PACE DEL MELA
PER IL PERIODO NOV.2017-DIC.2018. DETERMINA A
CONTRARRE-IMPEGNO SOMME.APPROVAZ.AWISO DI
MANIFEST.D’INL,SCHEMA LETTERA
aINVITO,CAPIT.D’ONERI,PREVENTIVO DI SPESA.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare lart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2220 Art.3 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (04.06-1) Altre spese per contratti di servizio pubblico

Denominato Appalto servizio gestione refezione scolastica (fondo funz. amm.ve l.r. 6197)
ha le seguenti disponibilit&:

.. - -
Capitolo Intervento

Al Stanziamento di bilancio — 98.178,52
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 10-10-2017 ± 0,00
A Stanziamento Assestato 98 17852
B Impegni di spesa al 10-10-2017 - 57.44932
Bl Proposte di impegno assunte al 10-10-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) 40.729,20
O Impegno 39712017 del presente atto - 3.000,00 3.000,00
E pjppnibilita’ residua al 10-10-2017(C—D) 37.729,20

Impegno secondo anno 0,00
Impegno terzo anno 0,00
Impegno pluriennale anno 2019

Impegno pluriennale anno 2020 =

Impegno pludennale anno 2021 1=

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
co9é?tura finanziaria

Accertata la rego ritas contabile, e la copertura “Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
finanziaria si esprim PA ERE FAVOREVOLE” (art. 49 di competenza si esprime PARERE FAVOREVDLE”
e art. 163 TUFL 267 2000 . (art. 49).

(IL RESPONSABIL D SER IZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

L - —



— COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

fl

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 090/9347209- Fax: 090I9347219

1%
e-maiI:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all’atto 58 deI 25-10-2017
Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

FORN.GENERI ALIMENT.REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMLI E Provv.Dirig. 58 deI 25-10-2017
PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E Immed. Eseguibile/Esecutiva
PER LE STRUU. SCOL. DELUISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA
PER IL PERIODO NOV.2017-DIC.2018. DETERMINA A
CONTRARRE-IMPEGNO SOMME.APPROVAZ.AWISO DI
MANIFEST.D’INL,SCHEMA LETTERA
D’INVITOCAPIT.D’ONERI,PREVENTIVO DI SPESA.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare lart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 3020 Aft.3 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (04.01-1) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato Acquisto materiale igienico di pulizia e combustibili da riscaldamento attrezzature varie -

scuole materne -

ha le seguenti disponibilit&:

Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio — 2.000,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 10-10-2017 ± 0,00
A Stanziamento Assestato = 2 000 00
E Impegni di spesa al 10-10-2017 - 1.80000
Bl Proposte di impegno assunte al 10-10-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) 200,00
O Impegno 398/2017 del presente atto - 200,00 200,00
E jppnibilita’ residua al 10-10-2017 (C—D) = 0,00

Impegno secondo anno = 0,00 tT
Impegno terzo anno

Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
cope ura finanziaria

Accertata la regol ita’ contabile, e la copertura “Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
finanziaria si esprim PAR RE FAVOREVOLE” (art. 49 di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
e art. 163 TUFL 267/ 000) (art. 49).

(IL RESPONSABIL —- iORNANaARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



e COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 090/9347209-Fax: 090/9347219

e-maiI:ragioneriapacedeImeIavirigIio.it

Allegato all’atto 58 del 25-10-2017
Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 153- Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2D00)

FORN.GENERI ALIMENTREFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COM.LI E Provv.Dirig. 58 deI 25-10-2017
PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E lmmed. Eseguibile/Esecutiva
PER LE STRUU. SCOL. DELLISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA
PER IL PERIODO NOV.2017-DIC.2018. DETERMINA A
CONTRARRE-IMPEGNO SOMMEAPPROVAZ.AWISO DI
MANIFEST.D’INL,SCHEMA LETTERA
DINVITO,CAPIEDONERI,PREVENTIVO DI SPESA.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare l’arI. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 3020 Art3 di Spesa a COMPETENZA
Cod. BN. (04.01-1) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato Acquisto materiale igienico di pulizia e combustibili da riscaldamento attrezzature varie -

scuole materne -

ha le seguenti disponibilita’:

Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio

— 2.00000
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 10-10-2017 t 0,00
A Stanziamento Assestato = 2.000,00
E Impegni di spesa al 10-10-2017 - 2.000,00
81 Proposte di impegno assunte al 10-10-2017 - 0,00
C Disponibilit& (A - B - Bl) = 0,00
O Impegno 399/2017 deI presente atto - 0,00 0,00
E PiaonIblita residua al 10-10-2017 (C—D) 000

Impegno secondo anno 1.900,00
Impegno terzo anno 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copeykgra finanziaria

Accertata la regolait& contabile, e la copertura
finanziaria si esprimelPARERE FAVOREVOLE” (art 49
e ari. 163 TUFL 267/

Parere sulla regolarita’ tecnica

Accertata la regolarita’ tecnica dellatto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(arI. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)(IL RESPONSABIj FINANZIARIO)

/
/
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COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 09019341219

e-mail: ragioneriapacedelmela©viriglio.it

Allegato allatto 58 del 25-10-2017
Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2DDD)

FORN,GENERI ALIMENTREFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COM.LI E Provv.Dihg. 58 del 25-10-2017
PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E Immed. Eseguibile/Esecutiva
PER LE STRUTT. SCOL. DEWISTIT.COMPR. Dl PACE DEL MELA
PER IL PERIODO NOV.2017-DIC.2018. DETERMINA A
CONTRARRE-IMPEGNO SOMMEAPPROVAZ.AWtSO Dl
MANIFEST.D’INT.,SCHEMA LETTERA
DINVITO!CAPIT.DONERI!PREVENTIVO DI SPESA.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, Part. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 3020 Arti di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (04.02-1) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato Acquisto materiale igienico di pulizia attrezzature varie e combustibile da riscaldamento
(Scuole elementari)

ha le seguenti disponibilita’:

- —- -

- Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio

— 1.500,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 10-10-2017 4- 0,00
A Stanziamento Assestato = 1.50000
8 Impegni di spesa al 10-10-2017 - 1.100,00
Bl Proposte di impegno assunte al 10-10-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) = 400,00
D Impegno 400/2017 del presente atto 400,00 400.00
E ppnlblllta resIdua al 10-10-2017(C—D) = 00O

Impegno secondo anno 0,0v
Impegno terzo anno •o;op
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021 E

Parere sulla r94ìarita’ contabile e attestazione
/opeiura finanziaria

Accertata la rgolarif’ contabile, e la copertura
finanziaria si esilrime PARERE FAVOREVOLE” (art. 49
e art. 163 TUFL 6712000).

(IL RESPONSAÌ FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita” tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE!!
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



i;
COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA Dl MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090/9347204 - 09019347209- Fax: 090/9347219
e-mail: ragioneriapacedelmela©virig ho. it

Allegato allatto 58 deI 25-10-2017
Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare lart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Denominato

Il Capitolo 3020 ArtI di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (04.02-1) Altri beni e materiali di consumo n.ac.

Acquisto materiale igienico di pulizia attrezzature varie e combustibile
(Scuole elementari)

ha le seguenti disponibilit&:

1.50000

da riscaldamento

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
co erfura finanziaria

Accertata la reg larit contabile, e la copertura
finanziaria si espri e PRERE FAVOREVOLE” (arI. 49
e art. 163 TUFL 2 /200

(IL RESPONSAB EL SERVfrIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit& tecnica

“Accertata la regolarit& tecnica dehl’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

FORN.GENERI ALIMENTREFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COM.LI E
PRODOTTI DI PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E
PER LE STRUU. ScoL. DELL’ISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA
PER IL PERIODO NOV.2017-DIC.2018. DETERMINA A
CONTRARRE-IMPEGNO SOMME.APPROVAZ.AWISO DI
MANIFEST.D’INT.,SCHEMA LETTERA
DINVITOCAPIT.D’QNERIPREVENTIVO DI SPESA.

ProvvDidg. 58 deI 25-10-2017
Immed, EseguibilelEseculiva

Al Stanziamento di bilancio
E Capitolo [ Intervento

À Storni e Variazioni al Bilancio al 10-10-2017 IT 0,00
A Stanziamento Assestato = 1.500,00
B Impegni di spesa al 10-10-2017 - 1.500,00
Bl Proposte di impegno assunte al 10-10-2017 - 0,00
C Disponibilita (A - B - Bl) 0,00
D Impegno 401/2017 del presente atto - 0,00 0,00
E pppnibihita residua al 10-10-2017 (C—D) 0,00

Impegno secondo anno 1.300,00
Impegno terzo anno 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

U

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 09019347209- Fax: 09019347219

e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all’atto 58 del 25-10-2017
Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n,26712000)

FORN.GENERI ALIMENtREFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMLI E Provv.Oirig. 58 deI 25-10-2017
PRODOTTI Dl PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E Immed. Eseguibile/Esecutiva
PER LE STRUTT. SCOL. DELVISTIT.COMPR. DI PACE DEL MELA
PER IL PERIODO NOV.2017-DIC.2018, DETERMINA A
CONTRARRE-IMPEGNO SOMMEAPPROVAZ.AWISO DI
MANIFEST.D’INT.SCHEMA LETTERA
DINVITOCAPIT.DONERI,PREVENTIVO Dl SPESA.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, I’art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 3020 Art4 dì Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (04.02-1) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato Acquisto materiale igienico di pulizia attrezzature varie e combustibili da riscaldamento
(Scuole Medie)

ha le seguenti disponibilita’:

._ - —- - -

- Z Capitolo Intervento
MJStanziamento di bilancio 1.000,00
A2lStorni e Variazioni al Bilancio al 10-10-2017 11 0,00
A Stanziamento Assestato 1.000,00
B Impegni di spesa al 10-10-2017 I- 670,001
Bl Proposte di impegno assunte aI 10-10-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) 330,00
D Impegno 402/2017 del presente atto - 300,00 300,00
E jaonibilita’ residua al 10-10-2017 (C — D) = 30,00

Impegno secondo anno 0,00
Impegno terzo anno 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluflennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
e peilura finanziaria

Accertata la re olarita’ contabile, e la copertura “Accertata la regolarit& tecnica dell’atto, per quanto
finanziaria si esp me FARERE FAVOREVOLE (art. 49 di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
e art, 163 TUFL 2 7/2 00). (art. 49).

(IL RESPONS B EL 5 RVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

/



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

fl

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 09019347209- Fax: 090/9347219

e-mail:ragioneriapacedelmela©viriglio.it

Allegato all’atto 58 deI 25-10-2017
Responsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2D00)

FORN.GENERI ALIMENT.REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COM.LI E Provv.Dirig. 58 deI 25-10-2017
PRODOTTI Dl PULIZIA E DI IGIENE PER GLI STESSI PLESSI E Immed. Eseguibile/Esecutiva
PER LE STRUU. SCOL. DELUISTIT.COMPR, DI PACE DEL MELA
PER IL PERIODO NOV.2017-DIC.2018. DETERMINA A
CONTRARRE-IMPEGNO SOMME,APPROVAZ.AWISO Dl
MANIFEST.D’INT..SCHEMA LETTERA
D’INVITO,CAPIT.D’ONERIPREVENTIVO DI SPESA.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, Fart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti Contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 3020 ArL4 di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (04.02-1) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato Acquisto materiale igienico di pulizia attrezzature varie e combustibili da riscaldamento
(Scuole Medie)

ha le seguenti disponibilita:

- - — -
-

- E Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio I 1.000,00

Storni e Variazioni al Bilancio al 10-10-2017 0,00
A Stanziamento Assestato 1.000,00
B Impegni di spesa al 10-10-2017

- 970,00
Bl Proposte di impegno assunte al 10-10-2017 - 0,00
C Disponibilit& (A - B - Bl) 30,00
D Impegno 403/2017 del presente atto - 0,00 0,00
E P1aonibiIita residua al 10-10-2017(C—D) 30,00

Impegno secondo anno 800,00
Impegno terzo anno = 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021 =

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarit& tecnica
cop rtura finanziaria

Accertata la regol rita contabile, e la copertura “Accertata la regolarita tecnica deWatto, per quanto
finanziaria si espri PAIERE FAVOREVOLE” (art. 49 di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
e art. 163 TUFL 26 /2000. (art. 49).

(IL RESPONSA

DS1O

FINANZLARIO) oLRESPONSAsnEDELSERVo)


