OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

Agli Operatori economici interessati
Oggetto: Invito a concorrere alla gara in economia per l'affidamento, mediante cottimo
fiduciario, della fornitura di derrate alimentari presso i centri di soggiorno VV.F. di
proprietà ONA per le esigenze della stagione invernale 2016/2017, per un importo
stimato complessivo pari a € 97.000,00 + IVA, suddiviso in tre lotti:
LOTTO 1 “Park Hotel” di Merano (BZ): CIG:68825289C5
LOTTO 2 “Le Ninfee” di Cei al Lago (TN): CIG:6882549B19
LOTTO 3 “L’Osservanza” di Montalcino (SI): CIG:68825636A8
Invito a concorrere
1. Oggetto dell’invito
Questo Ente intende procedere ad una gara in economia per l'affidamento, mediante cottimo
fiduciario, della fornitura di derrate alimentari presso i centri di soggiorno di proprietà dell'Opera
Nazionale di assistenza del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - “ONA”denominati “Park Hotel” di Merano (BZ), “Le Ninfee” di Cei al Lago (TN) e “L’Osservanza” di
Montalcino (SI), per le esigenze della stagione invernale 2016/2017, per un importo stimato
complessivo pari a € 97.000,00 (euro novantasettemila/00) + IVA.
L'appalto è suddiviso in tre lotti come di seguito indicato:
- lotto 1 – fornitura presso “Park Hotel” di Merano: € 50.000,00 + IVA – CIG: 68825289C5
- lotto 2 – fornitura presso “Le Ninfee” di Cei al Lago: € 25.000,00 + IVA – CIG:6882549B19
- lotto 3 – fornitura presso “L’Osservanza” di Montalcino: € 22.000,00 + IVA – CIG: 68825636A8
L’appalto non prevede costi fissi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi derivanti da
interferenze, trattandosi di mera fornitura senza installazione.
La partecipazione alla procedura, lo svolgimento della stessa e l’esecuzione della fornitura da parte
della Impresa aggiudicataria sono regolate dalle norme e condizioni indicate nella presente lettera
di invito e nel Capitolato d’appalto (allegato 1).
2. Criteri di aggiudicazione
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. c) D.lgs.
50/2016, trattandosi di fornitura caratterizzata da elevata ripetitività, con le modalità di seguito indicate.
L’aggiudicazione interverrà a favore del concorrente che avrà offerto, sul listino prodotti, la media
più bassa di tutti i prezzi offerti. In caso di parità si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.
L'affidamento verrà disposto con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e
regolarmente pervenuta.
3. Requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla gara
A pena di esclusione dalla procedura, le Imprese interessate devono possedere i seguenti requisiti:
1) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. In caso di Consorzio o
raggruppamento Temporaneo d’impresa, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48
del precitato D.lgs. 50/2016;
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2) aver espletato nell’ultimo triennio (o alternativamente avere in corso alla data di
trasmissione della lettera d’invito) almeno 3 forniture analoghe a quelle del lotto/lotti per i
quali si partecipa, oggetto della presente, in favore di enti pubblici e/o Aziende Pubbliche
e/o Enti assistenziali pubblici o privati;
3) se trattasi di società, iscrizione alla CCIAA dalla quale risulti che l’oggetto sociale
dell’Impresa è lo svolgimento di attività analoghe a quelle indicate nella presente procedura;
4) se trattasi di professionisti, gli stessi devono presentare il curriculum da cui risulti di aver
svolto attività analoghe a quelle indicate nella presente procedura;
5) di essere in possesso di polizza assicurativa a garanzia della propria responsabilità civile
professionale verso terzi, nonché dei propri dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali,
con un massimale almeno pari a € 1.500.000,00;
6) essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 o equivalente,
coerente con l’oggetto dell’appalto, rilasciata da soggetti accreditati.
L'Impresa dovrà dichiarare il possesso dei suddetti requisiti ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, utilizzando il modello “Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.” (allegato 2), al quale sarà allegata copia
non autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore (legale rappresentante) in corso
di validità.
In caso di mancata corrispondenza tra le dichiarazioni rese al momento della
partecipazione ed i risultati della verifica effettuata d’ufficio, si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione. Inoltre, la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comporteranno penali
di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
4. Redazione dell’offerta economica
Le Imprese interessate potranno presentare la propria migliore offerta, per uno o più lotti,
entro e non oltre il giorno 1 dicembre 2016 alle ore 12:00, secondo le modalità
dettagliatamente indicate nel prosieguo della trattazione. L'offerta dovrà essere redatta in
conformità allo schema fornito (Allegato 3), contenente l’elenco dei singoli generi alimentari
con i relativi prezzi a base di gara, indicando i lotti di interesse negli appositi spazi
dell'allegato modello 3. Nell'apposita tabella acclusa all'offerta, denominata “GENERI
ALIMENTARI POSTI A BASE DI GARA”, dovrà essere inserita per ogni prodotto a base
di gara la percentuale di sconto offerta, indicando la marca (laddove non presente). Le
marche indicate (es. pasta Barilla) sono riportate a mero titolo esemplificativo della qualità
richiesta, pertanto l'offerente qualora non disponga delle medesime marche dovrà offrire
prodotti di marca di qualità almeno equivalente.
La "media percentuale totale" risultante dalla somma delle percentuali di sconto dei singoli
prodotti a base di gara, dovrà essere indicata a pag. 1 dell'offerta e costituirà criterio di
aggiudicazione. L'appalto sarà aggiudicato per singolo lotto all'operatore economico che
avrà offerto la media percentuale totale più bassa.
L'offerta presentata è unica e valida per tutti i lotti ai quali si intende partecipare.
Pertanto non è ammesso presentare percentuali di sconto dei singoli prodotti a base di
gara e una "media percentuale totale" distinte per singolo lotto.
L'offerta dovrà essere regolarmente timbrata e firmata – a pena di nullità – dal titolare della
ditta ovvero dal rappresentante legale della medesima.
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In particolare:
- la media percentuale totale offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere (in caso di
discordanza tra i due importi, sarà ritenuto valido quello più favorevole per l'Ente).
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett.
C del d.lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura caratterizzata da elevata ripetitività, con le
modalità previste nella lettera di invito;
- l'offerta non dovrà contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, riserve o condizioni di
sorta;
- l'offerta dovrà contenere l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni di cui
all’invito presente nonché di quelle a cui quest’ultimo fa riferimento.
5. Modalità di presentazione del plico contenente la documentazione di gara
Il plico contenente la documentazione relativa alla gara in oggetto dovrà essere chiuso e sigillato su
tutti i lati soggetti ad apertura, recare all'esterno gli estremi identificativi del mittente (Ragione
sociale, indirizzo della sede legale ed indirizzo PEC) e la dicitura a pena di esclusione dalla
procedura di gara:
“RISERVATISSIMO NON APRIRE - Gara in economia per l'affidamento, mediante
cottimo fiduciario, della fornitura di derrate alimentari per i centri di soggiorno VV.F.
di proprietà ONA per le esigenze della stagione invernale 2016/2017 -Ente Responsabile:
Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoVia Cavour n. 5-00184 Roma”
Il plico così composto, dovrà essere inviato al seguente indirizzo: Ufficio protocollo dell’Opera
Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco negli orari di
apertura dello stesso (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00) – Via Cavour n. 5 - 00184 Roma,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 1 dicembre 2016, pena
l’irricevibilità della stessa e la non ammissione dell’operatore economico alla gara.
In caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura identificativa della gara,
nonché la denominazione dell'operatore economico concorrente, dovranno essere presenti anche
sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente
l'offerta e la documentazione amministrativa.
L’invio del plico offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell'Ente, ove per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all’indirizzo
di destinazione entro il previsto termine perentorio tassativo suindicato.
Farà fede, in ogni caso, la data di arrivo apposta sul plico dall’Ufficio protocollo dell’Opera
Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Nel plico dovranno essere inserite due buste (BUSTA A e BUSTA B) secondo le seguenti modalità:
- all’interno di una busta chiusa e sigillata riportante la dicitura “BUSTA A:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserita la seguente
documentazione:
1) “Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000”, relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, sottoscritta con firma leggibile e
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per esteso dal titolare o da un procuratore se trattasi di ditta individuale, dal legale rappresentante o
da un consigliere dotato di rappresentanza o dall’amministratore delegato o da procuratore se
trattasi di società, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore. I concorrenti dovranno utilizzare allo scopo l'Allegato 2
predisposto dalla Stazione Appaltante;
2) cauzione provvisoria
Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo
n.50/2016 e successive modificazioni, una cauzione provvisoria per ciascun lotto per il quale si
partecipa, a garanzia della sottoscrizione del relativo contratto, pari al 2% del valore del singolo
lotto, con le modalità di cui al citato art. 93 e precisamente:
LOTTO 1: € 1.500,00 (millecinquecento/00);
LOTTO 2: € 500 (cinquecento/00);
LOTTO 3: € 440 (quattrocentoquaranta/00).
La cauzione provvisoria deve, a pena di esclusione, avere validità per almeno 180 giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara e
dovrà espressamente prevedere:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante
A scelta dell’offerente la cauzione provvisoria può anche essere costituita in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107 d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La cauzione provvisoria deve contenere, altresì, l’impegno del fideiussore a rilasciare
garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse
affidatario.
Nel caso di partecipazione alla gara in associazione temporanea di imprese o in consorzio
non ancora costituito, la cauzione provvisoria potrà anche essere intestata alla sola impresa a cui
sarà conferito il ruolo di capogruppo-mandataria del costituendo raggruppamento o consorzio
purché nella polizza stessa siano indicati tutti le imprese associate o consorziate.
L’ammontare della predetta cauzione potrà essere ridotto delle percentuali previste dall'art.
93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 per le Imprese in possesso delle certificazioni di qualità ivi previste;
3) copia della certificazione di qualità per i soggetti che intendono avvalersi dei benefici
previsti dall’art. 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
4) copia della presente lettera di invito e del capitolato d’appalto, controfirmati per
accettazione su ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante ovvero da persona abilitata ad
impegnare legalmente la concorrente. Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di
imprese, il capitolato dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di
ciascuna impresa riunita o consorziata;
5) documento denominato “Pass dell’Operatore Economico (OE)” riferito al lotto/lotti
per i quali si intende partecipare al fine di consentire all’ONA di eseguire le verifiche dei
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requisiti sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 6 bis del D.lgs.
163/2006, attraverso il sistema AVCPASS.
- all’interno di una busta chiusa riportante la dicitura “BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA”
dovrà essere inserita l’offerta economica, redatta secondo le indicazioni di cui al precedente
punto 4.
6. Aggiudicazione della gara
Il lotto 1, il lotto 2 e il lotto 3 sono aggiudicati separatamente, nel senso che il concorrente può
concorrere per uno o più lotti e può risultare aggiudicatario di uno o più lotti.
La fornitura sarà aggiudicata per singolo lotto all'operatore economico che avrà offerto la media
percentuale totale dei prezzi più bassa per il relativo lotto, come indicato all'articolo 4.
Gli operatori economici partecipanti riceveranno una comunicazione apposita mediante posta
elettronica certificata sull'esito della gara.
L’aggiudicatario sarà tenuto, pena la decadenza dell’offerta:
- a presentare l'originale del documento comprovante la costituzione di una cauzione
definitiva in favore dell'Ente, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi e con le modalità
di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo netto del lotto aggiudicato.
L'importo della garanzia definitiva, come sopra indicato, potrà essere ridotto delle
percentuali previste dall'art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 , cui rimanda il medesimo art. 103
del D.Lgs. 50/2016, per le Imprese in possesso delle certificazioni di qualità ivi previste;
- a sottoscrivere un’apposita scrittura privata, per ciascun lotto, con cui sarà formalizzato
l’affidamento della fornitura in oggetto.
7. Autotutela
Questo Ente potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione – motivandone le
ragioni – in quanto l’invito a concorrere presente, volto ad esperire una mera indagine di mercato,
non è vincolante per essa e non può – di conseguenza – determinare l’insorgere di aspettative
legittime di natura economico/negoziale in capo agli operatori economici concorrenti.
8. Normativa di riferimento
Il procedimento di gara, per tutto quanto non indicato nell’invito presente e negli allegati relativi, è
assoggettato a quanto disposto dalle norme seguenti:
- R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sulla amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive modificazioni;
- R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
la contabilità generale dello Stato”, ed in particolare l'articolo 225 e successive
modificazioni;
- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammini-strativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Codice Civile ed altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.
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9. Trattamento dei dati personali
Gli operatori economici concorrenti, con la presentazione delle offerte, acconsentiranno al
trattamento dei propri dati – anche personali - per le esigenze concorsuali/negoziali (di cui all’ex
D.Lgs. n. 196/2003).
10. Disposizioni finali
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell’art. 31 del richiamato
D.Lgs.50/2016, è il Funzionario Amministrativo Contabile Direttore Francesco Barbieri. Eventuali
chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti all'Opera
Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al seguente
indirizzo di posta certificata: opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre le ore 12:00 del
28.11.2016. Richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Allegati
Sono allegati al presente invito a concorrere:
- Allegato 1 – Capitolato d'appalto comprensivo dei seguenti allegati:

Allegato A) specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche
delle derrate alimentari
- Allegato 2- Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del
D.P.R. n°445/2000;
- Allegato 3 – Schema di offerta economica.

Roma, li 24 novembre 2016
IL PRESIDENTE
Naddeo
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