
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

 

 
 

Allegato 2 alla determinazione Responsabile Area Servizi Finanziari e alla Persona n. 160    del   

16.11.2015- 

 
OGGETTO  : BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI DELL’ APPALTO PER 
LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
MENSA OPERANTE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MAGNACAVALLO 

 

CIG: ZB41703D9A 

 

Con il presente bando si porta a conoscenza l’intenzione di questa Amministrazione ad appaltare la 

fornitura di generi alimentari occorrenti per il funzionamento della mensa scolastica operante presso 

la scuola dell’infanzia e per la durata di un anno, salvo proroga. Le condizioni per l’aggiudicazione 

e la fornitura sono riportate nel Capitolato Speciale d’appalto.  

 

Caratteristiche dell’appalto: 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 30.000= (Iva compresa) da aggiudicare 

distintamente per i generi di cui agli allegati A-B-C-D-E-F-G-H . 

 

PROCEDURA DI GARA: trattativa negoziata mediante cottimo fiduciario previo consultazione di 

cinque operatori economici; 

 

DURATA DELL’AGGIUDICAZIONE: un anno decorrente dall’ 01.01.2016 al 31.12.2016 

 

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURE DELLE OFFERTE: 

 

L’offerta in busta chiusa  indirizzata al Comune di Magnacavallo, P.za G. Marconi n. 5- 46020 

Magnacavallo (Mn) dovrà pervenire (anche con consegna a mano) al protocollo dell’Ente 

entro le ore 13,00 del giorno  17 DICEMBRE  2015. Sulla busta esterna dovrà apporsi 

chiaramente la seguente scritta:  

“Offerta per la fornitura di generi alimentari occorrenti per il funzionamento del servizio 

mensa- ANNO 2016” 

Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre i termini prescritti. 

L’apertura delle offerte avverrà il giorno:  18 DICEMBRE 2015  con inizio alle ore 9,00- 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

1) Offerta redatta tramite compilazione del relativo Allegato (A-B-C-D-E-F-G-H), 

debitamente sottoscritta con firma leggibile del titolare o Legare Rappresentante della 

Ditta. L’offerta dovrà essere racchiusa  in apposita busta chiusa ed inserita nel plico 

contenente il resto della documentazione; 

2) Copia del capitolato firmato in segno di accettazione; 



3) Dichiarazione sottoscritta a cura del titolare o Legale Rappresentante della Ditta, resa 

ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento d’identità, redatta 

secondo lo schema allegato; 

 

La mancanza o irregolarità della documentazione richiesta sarà causa di esclusione dalla gara.  

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà in base alla migliore offerta pervenuta, per ogni tipologia 

di prodotti prevista nel Capitolato;  la determinazione del prezzo complessivo presunto sarà quello 

risultante dall’applicazione dei prezzi unitari praticati, moltiplicati per i quantitativi previsti. Per 

l’aggiudicazione dei generi alimentari di cui all’allegato H (frutta e verdura) l’aggiudicazione verrà 

effettuata a chi opererà il minor ricarico sui prezzi all’ingrosso del mercato ortofrutticolo di 

Bologna. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta per tipologia di 

prodotti. 

Nel caso di offerte alla pari, si procederà all’aggiudicazione mediante offerta in miglioramento. 

A seguito dell’aggiudicazione verrà formalizzato il relativo atto contrattuale con spese (diritti di 

segreteria-valori bollati ecc. ) a carico della ditta aggiudicataria. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Per informazioni inerenti alla suddetta gara è possibile contattare la  Sig.ra  Gelatti Rita- Tel. 0386 

55151- Responsabile dei Servizi Finanziari e alla Persona del Comune di Magnacavallo,  

e mail: ufficio.ragioneria@comune.magnacavallo.mn.it 

pec: comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it 

 

 

Magnacavallo, lì 16.11.2015 

 

 

   IL RESPONSABILE AREA  SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA 

       Gelatti Rita 
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