
 

 
 I.N.P.D.A.P.-Direzione Compartimentale Sicilia 
Ufficio II-Patrimonio ed Approvvigionamenti 
 
                                                            BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 
MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
DELL’I.N.P.D.A.P. – SICILIA 
 
CIG: 0166727378 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE : N. 193 del 23 maggio 2008 del Dirigente Ufficio 
Patrimonio ed Approvvigionamenti del Compartimento Sicilia. 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
I.N.P.D.A.P.-Compartimento Sicilia-Ufficio Patrimonio ed Approvvigionamenti: Via Resuttana 
Colli, n. 360 - 90146 Palermo, Italia Telefono 39 091/7290644-39 091/7290633-Fax 39 091/515085 
e-mail: pacompartuffgest@inpdap.gov.it - indirizzo internet (URL): www.inpdap.gov.it 
ULTERIORI INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SONO DISPONIBILI 
PRESSO L’INDIRIZZO SOPRA INDICATO. 
LE OFFERTE VANNO INVIATE ALL’INDIRIZZO SOPRA INDICATO. 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per 
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei per il personale 
dipendente dell’I.N.P.D.A.P.-SICILIA. 
II.1.2)Nomenclatura: CPV 22867000-5 
II. 1.3) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 
I comuni di Palermo,Catania,Caltagirone,Messina,Trapani,Siracusa,Enna,Ragusa,Agrigento,Caltanissetta. 
II .2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore complessivo massimale stimato dell’appalto è pari ad € 
3.015.000,00 (IVA al 4% inclusa) per l’intero triennio 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE L’appalto è disciplinato da un contratto 
quadro di durata triennale 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO 
FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: da costituirsi secondo le modalità di 
cui al Disciplinare di gara. Garanzia di esecuzione: da costituirsi secondo le modalità di cui al 
Disciplinare di gara. 
III.1.2.Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: Fondi imputati al Bilancio dell’I.N.P.D.A.P. , esercizio finanziario 2008 
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 



dell’appalto: come da Disciplinare di gara. 
III .2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 
a) Possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 18 novembre 2005 da attestare secondo le 
modalità indicate nel Disciplinare di gara; 
b) non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D. L.vo. 163/2006 e 
s.m.i. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
a) fatturato relativo al servizio oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi tre 
esercizi non inferiore ad € 3.000.000,00 (iva inclusa); 
III.2.3) Capacità tecnica: NO 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 55, D.lgs. 163/06 
IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri individuati nel Disciplinare di gara. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 
Tutti i documenti rilevanti per la procedura (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Schema di 
contratto, Modello di domanda, Ordinativo principale di fornitura) sono pubblicati sul sito internet 
dell’Istituto: www.inpdap.gov.it (concorsi e gare-gare-bandi nuovi). I documenti possono essere 
ritirati gratuitamente all’indirizzo di cui al punto I 1)  
sopraindicato. 
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 13:00 del giorno 7 
luglio 2008 
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano 
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 10 
luglio 2008 alle ore 10.00 presso la sede dell’I.N.P.D.A.P.-Via Resuttana Colli n. 360-90146 
Palermo. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ciascuna ditta offerente. 
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
- con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Patrimonio ed Approvvigionamenti-Compartimento 
Sicilia n. 193 del 23 maggio 2008 l’Istituto ha provveduto ad indire la procedura aperta in esame; 
- le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre 
informazioni complementari, sono indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nello 
Schema di contratto; 
- le offerte devono essere corredate delle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del D.Lgs. n. 
163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto; 
- le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89, 
D.lgs.163/06; 
- i requisiti di capacità economico – finanziaria saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art. 48, 
D.lgs.163/06; 
- è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 163/06 secondo le modalità di cui al 
Disciplinare di gara; 
- l’I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di a) non procedere all’aggiudicazione in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, reindire, o non aggiudicare motivatamente la 



gara; d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione; e) richiedere l’estensione delle prestazioni pari ad un quinto del valore del 
contratto. 
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Federico Ferro. 
 
 
V.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE : 26/05/2008 
 
Palermo, 23 maggio 2008 
  
                                                                                                            Il Dirigente 

                                                                                            (Dott. Orazio Fabio BASIRICO’) 

                                                                                                                   f.to 


