LESS Coop. Sociale Ar.l. – Via Fiumicello, 7 – Napoli 80142

-Tel. 081/081455270

www.lessimpresasociale.it;. Le offerte dovranno pervenire a: LESS Coop. Sociale Ar.l. a pena di
esclusione a mezzo PEC all’indirizzo lessimpresasociale@pec.it - Le offerte dovranno pervenire entro e
non oltre il 15.01.2021 . Durata dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. Oggetto: Fornitura di Alimentari e generi diversi per i centri collettivi e alle residenze
protette per RTPI CIG:[85710237ED]; I. Tipo procedura aperta fornitura; luogo di consegna: territorio
Provincia di Napoli oltre IVA, senza oneri per la sicurezza; II. Durata e valore presuntivo
dell’appalto: 3 anni €180.000, 00 per ciascuna annualità oltre iva se dovuta circa, decorrenza
dalla data di emissione del primo ordinativo. III. Modalità di individuazione del contraente “Miglior
prezzo”; IV. Modalità di partecipazione: IV.1 Istanza di partecipazione alla gara sottoscritta, ai sensi
del DPR 445/00, dal legale rappresentante dell’OE con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un
documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante. IV.2 Dichiarazione resa dal
legale rappresentante della ditta concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara: a) di aver preso
visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto; b) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.
38 comma 1; V. Capacità tecnica: certificazione delle capacità tecniche Sistema di autocontrollo
HACCP D.Lgs. n.155/97 certificato da Enti terzi; il requisito potrà essere attestato dalle ditte
concorrenti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità del DPR 445/2000; VI Le ditte che
desiderano verranno invitate a partecipare alla gara, dovranno far pervenire, a pena di esclusione a
mezzo PEC

all’indirizzo lessimpresasociale@pec.it

non è ammessa altra modalità di consegna.

Nell’oggetto della mail di trasmissione dovrà essere indicata la dicitura “Fornitura di alimentari e generi
diversi” CIG 85710237ED, indicazione del telefono e dell’indirizzo Mail; VII L’offerta dovrà contenere
i seguenti allegati : a) Istanza di Partecipazione All. A. sottoscritta dall’amministratore (utilizzare
modello istanza) - b) Offerta/preventivo All.B – c)Offerta economica con tabella giustificativa dei
prezzi dei prodotti riportante unità misura utilizzata sottoscritta dall’amministratore – d)Documento di
riconoscimento del legale rappresentante – e) Camerale della ditta; L’impresa, per ottenere
l’affidamento, ha l’obbligo di dichiarare ai sensi del DPR 445/00 la regolarità contributiva, l’idoneità
morale. L'inosservanza di una delle modalità e termini di cui al presente bando comporterà l'esclusione
dalla gara. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il 31.12.2020 scrivendo a mezzo mail
all’indirizzo gare_appalti@lessimpresasociale.it.

Il responsabile del procedimento è la Dr Vittorio

Bianco , Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro giurisprudenziale territorialmente
competente; città: Napoli.
IL PRESENTE AVVISO ESPLORATIVO E' PUBBLICATO SUL SITO DI LESS Coop.
Sociale Ar.l. www.lessimpresasociale.it

