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

AVVISO DI SEDUTA PUBBLICA DI GARA
Oggetto: Convocazione seduta pubblica di gara per l'affidamento della fornitura di derrate
alimentari presso i Centri di soggiorno ONA ubicati nella regione Toscana per la stagione estiva 2018 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più bassa ai
sensi dell’art. 95, co. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Lotto 1 - Centro S. Barbara di Tirrenia (PI): CIG 7468902CE6;
Lotto 2 - Centro L'osservanza di Montalcino (SI): CIG 746890710
.
Con riferimento alla procedura aperta in economia ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di derrate alimentari per i lotti indicati in
oggetto, indetta con lettera di invito pubblicata sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e
www.interno.it, si comunica che il giorno 05 giugno 2018 alle ore 11,00 presso la sede dell’Opera
Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ubicata in Roma
– via Cavour n. 5 – III piano avrà luogo la seduta pubblica di gara.
Gli interessati a presenziare alla seduta di gara, per l'accesso allo stabile, entro le ore
12:00 del giorno che precede la seduta di gara, dovranno comunicare all’O.N.A., a mezzo e-mail,
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it
i seguenti dati identificativi: nome, cognome, luogo e la data di nascita, nonché fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’incaricato.
Potrà interloquire con la Stazione appaltante nel corso della seduta pubblica soltanto il
rappresentante dell’operatore economico la cui offerta è stata presentata, allegando alla richiesta di
partecipazione atto di delega completo di fotocopia del documento di riconoscimento dell’incaricato
e del firmatario dell’atto di delega.
Si precisa che la seduta di gara si terrà indipendentemente dalla presenza dei rappresentanti delle ditte che hanno presentato offerta.
Nel corso della seduta pubblica di gara il RUP, alla presenza di due testimoni, procederà
all’apertura della “Busta A – Documentazione Amministrativa” per verificare la presenza della documentazione indicata nella lettera di invito (pagg. 4 e 5 - atti individuati dal n. 1 al n.6 compreso).
Dopo di che, il RUP procederà all’apertura della “Busta B – Offerta Economica” e procederà, per ciascuna offerta, al calcolo della media delle percentuali di sconto utilizzando il foglio
di calcolo Excel pubblicato assieme agli atti di gara sul sito internet www.vigilfuoco.it in “Gare e
pubblicità legale” - “Contratti sotto soglia in ottemperanza a D.L.vo n. 50/2016 art. 36”, nonché
nell'apposita sezione del medesimo sito www.vigilfuoco.it denominata «ONA- Opera Nazionale di
assistenza» in «Gare pubblicate» — « Contratti sotto soglia in ottemperanza al D.L.vo n. 50/2016
art. 36», nella sezione dedicata alla presente gara.
Quindi, il RUP provvederà alla formazione della graduatoria di merito tra le imprese concorrenti. Dette operazioni formeranno oggetto di apposito verbale redatto a cura del RUP, che
verrà debitamente sottoscritto dal R.U.P. stesso e dai due Testimoni. In ossequio ai principi di
pubblicità e trasparenza, un suo estratto - emendato dei dati sensibili dei partecipanti - sarà pubblicato sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it, nelle sezioni "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” dando altresì atto delle eventuali
esclusioni,.
Conclusa così la seduta pubblica, in seduta riservata, tramite piattaforma PASSoE, il
RUP, avvalendosi del personale della Stazione appaltante, procederà alla verifica della documenta1
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zione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario (artt. 45, 47, 48, 80, 83, del D.Lgs. n. n. 50/2016 es.m.i.), per la partecipazione
alla gara, che sarà acquisita esclusivamente utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso
l’ANAC.
Dell’esito dei detti controlli e, conseguentemente, della eventuale conferma della
graduatoria di merito, sarà dato atto ai partecipanti dal RUP mediante messaggio di PEC.
Anche dette operazioni formeranno oggetto di verbale a cura del RUP, che verrà debitamente sottoscritto dal R.U.P. stesso e dai due Testimoni.
In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, un suo estratto - emendato dei dati
sensibili dei partecipanti - sarà pubblicato sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it, nelle sezioni "Atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”
dando altresì atto delle eventuali esclusioni, motivandole.
Dopo di che seguirà la proposta di aggiudicazione a cura del RUP.
Data: data di pubblicazione sul sito www.vigilfuoco.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ruggero GORI
(Documento firmato digitalmente)
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