Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OGGETTO: Richiesta di presentare proposte in forma semplificata in conformità all’art 36,
comma 2, d.lgs. 50/2016 per la fornitura di cucina e accessori- Progetto “Prog 1289 - WINWelcome In ” – a valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 CUP C81B16000260007
SMART CIG ZA91E9B620
PREMESSO CHE
-

Con Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo del Consiglio del 16/04/2014
è stato istituito il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020;

-

Con decreto prot. N. 6715 del 22/04/2016, Il Ministero dell’Interno in qualità di Autorità
Responsabile, ha adottato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 Asilo –
Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo – lett. E – “Qualificazione del sistema nazionale di
prima accoglienza dei Minori stranieri non Accompagnati (MSNA)”

-

L’Associazione di promozione sociale ETNIE APS Onlus in partenariato con TERRE
SOLIDALI Impresa Sociale s.r.l. e SINERGIA Società Cooperativa Sociale, hanno
predisposto in partenariato una progettualità denominata “WIN-Welcome In” presentata a
valere sul fondo FAMI annualità 2016-2019;

-

A seguito di presentazione del progetto “WIN-Welcome In” - in data 30/06/2016 questo
ente TERRE SOLIDALI Impresa Sociale s.r.l. è stato ammesso a finanziamento in qualità
di partner del progetto finanziato per l’importo complessivo approvato 2.427.300,00€
presso le strutture individuate.
CONSIDERATO CHE:

- per il progetto WIN-Welcome In, questo ente svolge le funzioni di Ente partner, in ottemperanza
alle prescrizioni previste per la gestione dei progetti a valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e Anno
2016-2019 “Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza specifica per MSNA”, è
necessario procedere alla selezione di una ditta autorizzata per la fornitura e l’istallazione di cucina
comprensiva di elettrodomestici e accessori presso la struttura di prima accoglienza “CASA
DELLA CARITÀ DON GIUSEPPE ROSSI”, SITA IN VIA AVV.V. MALCANGI n. 76 – TRANI
(BT) che ospitata i minori stranieri non accompagnati.
Tanto premesso e considerato, TERRE SOLIDALI Impresa Sociale s.r.l. pubblica l’Avviso per la
richiesta di preventivo, in forma semplificata in conformità all’art 36, comma 2, d.lgs. 50/2016
fornitura e l’istallazione di cucina comprensiva di elettrodomestici e accessori presso la struttura di
prima accoglienza “CASA DELLA CARITÀ DON GIUSEPPE ROSSI”, SITA IN VIA AVV. V.
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MALCANGI n. 76 – TRANI (BT) che ospitata i minori stranieri non accompagnati come da
caratteristiche tecniche previste all’ART. 2 del capitolato speciale d’appalto.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura e possono presentare offerte i soggetti di cui
all’art. 45 d.lgs. 50/2016 alle condizioni ivi stabilite.
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio di cui all’art. 95 comma 4 lettera c) del decreto
legislativo sopra citato, cioè con il criterio del minor prezzo espresso in percentuale di ribasso
sull’importo del totale del valore stimato della fornitura posto a base di gara.
Saranno ammesse alla gara esclusivamente offerte di ribasso, mentre saranno escluse a priori offerte
alla pari o in aumento.
Nel caso di ribasso di aggiudicazione comune a più offerte, si procederà al sorteggio.
L’aggiudicazione potrà essere pronunciata anche nel caso si sia acquisita una sola offerta valida.
L’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è pari a 21.000 €
L’importo complessivo della fornitura sarà pari all’importo del prezzo di aggiudicazione, derivante
dalla sommatoria dei prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario per le quantità degli arredi ed
attrezzature indicate in sede di avviso.
Ai fini della esecuzione del contratto, i prezzi unitari offerti costituiscono i prezzi contrattuali. I
corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell’offerta economica e saranno determinati a proprio
rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi del costo di ogni
fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per l’installazione delle
forniture, degli oneri imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione.
È richiesta la presentazione di proposte comprensive sia di attrezzatture cucina che accessori. Non
saranno giudicate valide le proposte contenenti preventivi parziali o incompleti.
La fornitura dovrà essere consegnata secondo la richiesta di ordine emessa dalla struttura ed entro 4
(quattro) giorni lavorativi dalla stessa.
La successiva procedura comparativa è fissata per il giorno 23 giugno 2017 alle ore 16.00 presso gli
uffici di TERRE SOLIDALI Impresa Sociale s.r.l, sita in VIA AVV. V. MALCANGI 76, Trani alla
presenza dei rappresentanti legali o da soggetti muniti di apposita delega da parte degli stessi, verrà
data lettura dell'offerta economica contenuta nella documentazione inviata.
Si procederà, quindi, a stilare la graduatoria e ad aggiudicare provvisoriamente la fornitura.
L’Ente si riserva di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano
anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016. In tal caso, all'esclusione
potrà provvedersi solo all'esito di ulteriore verifica in contraddittorio. A tal fine, la Commissione
provvederà, prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria, a richiedere per iscritto le
giustificazioni di cui all'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative alle offerte che la
stessa ritenga anormalmente basse e, in apposita seduta riservata, ad esaminarle ai fini della
valutazione di congruità dell'offerta. La Commissione potrà richiedere ulteriori chiarimenti o
convocare per l'audizione orale l'offerente, qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute
sufficienti all'assunzione delle proprie determinazioni.
Quindi, in seduta pubblica appositamente convocata, il RUP comunicherà le eventuali esclusioni,
darà lettura della graduatoria delle offerte ammesse, ed aggiudicherà in via provvisoria il servizio
alla prima migliore offerta non anomala.
L’elenco dei soggetti ammessi e non sarà affisso presso la sede dell’organizzazione e presso sito
internet www.sinergiasociale.it a partire dal 23/06/2017 e per i successivi 15gg.
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Per essere ammesse alla gara le imprese dovranno far pervenire a mano, oppure via email
all’indirizzo terreamministrazione@gmail.com o per posta indirizzato a TERRE SOLIDALI
IMPRESA SOCIALE S.R.L. sita in VIA AVV. V. MALCANGI 76, Trani, a pena di esclusione
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 22/06/2017, il plico di partecipazione, debitamente chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente, nonché la dicitura
“Richiesta di presentare proposte in forma semplificata in conformità all’art 36, comma 2, d.lgs.
50/2016 per la fornitura di cucina ed accessori- Progetto “Prog 1289 - WIN-Welcome In ” – a
valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 CUP C81B16000260007 SMART CIG
ZA91E9B620. Si precisa che non farà fede il timbro postale.
Il plico di partecipazione deve contenere al suo interno – “Documentazione Amministrativa”, –
“Offerta economica”.
La “Documentazione Amministrativa” deve contenere, a pena di esclusione il modello di
partecipazione debitamente compilato e sottoscritto, allegato alla presente con il quale attesta i
seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale:
a) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;
b) Di avere giudicato i prezzi a basa d’asta remunerativi e tali da consentire l’offerta proposta,
c) Che la fornitura dovrà essere consegnata entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla richiesta
dell’ordine da parte dell’Ente appaltante,
d) Di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale
dipendente e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrati del
settore di riferimento,
e) Di avere adempiuto all’interno della propria Ditta agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
f) Indicare il numero di fax, email nonché il domicilio eletto per le
comunicazioni…………………….
g) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
g.1) iscrizione della Ditta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
………………, con l’indicazione dell’attività esercitata inerente l’oggetto del presente appalto,
numero
di
iscrizione………………,
sede……………….,
forma
giuridica…………………………… e indicazione degli estremi anagrafici di tutti i titolari, cariche
o qualifiche……………………………………..
g.2) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 N. 445/2000
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della
gara cui si partecipa realizzate negli ultimi tre esercizi. Al concorrente aggiudicatario è richiesta la
relativa documentazione probatoria.
g.3) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici e privati,
h) Requisiti a garanzia della qualità e del valore etico-sociale dei partecipanti:
h.1) i materiali oggetto della fornitura devono rispondere alle vigenti normative nazionali e CEE
in materia di sicurezza ed a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone;
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h.2) qualità del servizio: possesso delle certificazioni di qualità……………….
i) dichiara di assumersi, ai sensi dell’art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 come modificata dalla
Legge 17/12/2010 n. 217, in caso di aggiudicazione, pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari obbligandosi ad indicare un numero di conto corrente bancario o
postale dedicato anche non in via esclusiva sul quale la Società farà confluire tutte le somme
relative all’appalto,
L’”Offerta Economica”, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, deve contenere, a pena di
esclusione, l’indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso offerto con la specifica indicazione del
servizio oggetto dell’appalto e della denominazione sociale della ditta offerente, nonché preventivo
dettagliato.
La stipulazione del contratto è subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile sino alla stipula del contratto che avverrà dopo aver
effettuato le necessarie verifiche e dopo aver effettuato le necessarie verifiche e dopo che
l’aggiudicatario avrà presentato in modo valido e completo la documentazione richiestagli ai fini
della stipula.
Il presente avviso sarà affisso presso affisso presso la sede dell’organizzazione e presso sito internet
www.sinergiasociale.it per tutto il periodo di validità, fino alla scadenza del bando.

Responsabile del Procedimento
Il legale rappresentante Raffaelle Sarno
Trani, 16/06/2017

4

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI CUCINA E
ACCESSORI, PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI OSPITI PRESSO IL
CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA “CASA DELLA CARITÀ DON GIUSEPPE
ROSSI”, sita in VIA MALCANGI n. 76 – TRANI (BT) - Progetto “Prog. 1289 - WINWelcome In” – a valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 CUP C81B16000260007
CIG ZA91E9B620
ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO
Il Presente capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di fornitura di una cucina comprensiva
di elettrodomestici e accessori presso la struttura di prima accoglienza per i minori stranieri non
accompagnati ospiti del centro di prima accoglienza “CASA DELLA CARITÀ DON GIUSEPPE
ROSSI”.
La consegna dei prodotti oggetto della fornitura, incluse le attività di imballaggio, trasporto e
montaggio, è a carico dell’aggiudicatario e compresa nel prezzo complessivo offerto in sede di gara.
I tempi di consegna non devono superare i 4 (quattro) giorni lavorativi a decorrere dalla data di
comunicazione d’ordine trasmesso alla ditta aggiudicatrice, via email, fax o altre modalità da
concordare tra le parti.
I prodotti oggetto della fornitura devono essere consegnati e montati presso il centro di prima
accoglienza “CASA DELLA CARITÀ DON GIUSEPPE ROSSI”, sita in VIA MALCANGI n.
76 – TRANI (BT). La fornitura avverrà secondo la composizione e con le modalità indicate nel
presente C.S.A.

ART.2
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
La fornitura oggetto del presente appalto deve tener conto della distribuzione funzionale degli
elementi di arredo indicata nell’elaborato planimetrico allegato ai documenti dell’avviso.
Elenco dei beni principali componenti la cucina:

MOBILE
ARMADIO FRIGO IN ACCIAIO INOX 1 ANTA
LAVASTOVIGLIE CARICO FRONTALE
FRY TOP GAS SU MOBILE
PIANO COTTURA A GAS SU MOBILE
CAPPA A PARETE CON ASPIRATORE-FILTRI A
LABIRINTO
TAVOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX CON
CORNICE INFERIORE SU TRE LATI CON FORO
CERNITA
LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON 1 VASCA +
GOCC. SX CON ALZATINA E RIPIANO INFERIORE
+ MISCELATORE
ARMADIO PENSILE IN ACCIAIO CON ANTE

MISURE/QUANTITÀ
n. 2 x 700 lt TN temp. -2°+8°C
50 x 50 cm
L 40 x p 70 cm piastra rigata
L 80 x p 70 cm – 4 fuochi con forno sottostante
a gas dim. griglie 53x54 cm
L l60 x p 90 cm
L 120 x p 70 cm

n. 2 x L 140 x p 70 cm

n. 2 x L 200 x p 40 cm
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SCORREVOLI
SCAFFALE IN ACCIAIO INOX 4 RIPIANI
TAVOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX SENZA
ALZATINA CON RIPIANO INFERIORE
TAVOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX CON
ALZATINA E RIPIANO INFERIORE
TAVOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX CON
ALZATINA E RIPIANO INFERIORE
RIVESTIMENTO PER TERMOSIFONE IN ACCIAIO
INOX
PANNELLO DIVISORIO IN BACHELITE
PANNELLO A SAGOMA IN ACCIAIO INOX
COMPLETO DI GAMBE

L 80 x p 50 x H 180 cm
L 200 x p 70 cm
L 110 x p 70 cm
L 60 x p 35 cm
1 PZ.
H 180 x p 80 cm
1 PZ.

I materiali oggetto della fornitura devono rispondere alle vigenti normative nazionali e CEE in
materia di sicurezza ed a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone.
Tutti i componenti oggetto della fornitura devono possedere propria manualistica e documentazione
tecnica idonea alla descrizione del rispettivo funzionamento, montaggio ed utilizzo con particolare
richiamo alle modalità operative di impiego per un corretto utilizzo.
La suddetta documentazione dovrà far fede delle caratteristiche tecniche dei componenti che
saranno
verificate in sede di collaudo.
Elenco attrezzature e utensili da cucina
PENTOLAME
PENTOLE
PENTOLA BASSA
CASSERUOLA ALTA (2MANICI)
CASSERUOLA BASSA (2MANICI)
INSERTO VAPORE
CASSERUOLA ALTA (1 MANICO)
CASSERUOLA BASSA (1 MANICO)
PADELLA
PADELLA ANTIADERENTE
COPERCHI
WOK
TEGAMI ANTIADERENTI
TEGAMI BASSI GASTRONOM
CONTENITORI GASTRONOM
BACINELLA
BACINELLA
BACINELLA
COPERCHIO
COPERCHIO
COPERCHIO
UTENSILI
FRUSTA MEDIA

CM/QUANTITÀ
32-24
20
28-36
32-28-24
28
16-20-28
24-28
2x28-2x32
24-32
1x20-2x28-2x32
40
50x30-45x30
50x30-45x30
CM/QUANTITÀ
32-24
2x1/2 h 15
2x1/1 h 15
2x1/3 h 15
2x1/2 h 15
2x1/1 h 15
CM/QUANTITÀ
32-24
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SPATOLE
CUCCHIAIONE
FORCHETTONE
SCHIUMAROLA
PALETTA CON MANICO
PINZE
IMBUTO
CARAFFA GRADUATA
PENNELLO
PELAPATATE
LEVATORSILI
ACCIAINO
BACINELLA CONICA INOX
COLAPASTA PLASTICA
GRATTUGGIA 4 TAGLI
FLACONE DOSATORE POLIETILENE
CARRELLO PORTAVIVANDE
VASSOIO PORTAVIVANDE
BICCHIERI
POSATE
PORCELLANE COLAZIONE/PRANZO

3 PEZZI
3x 38
3 x 32
14
3 PEZZI
3 PEZZI
1 PEZZO
2 PEZZI
2 PEZZI
2 PEZZI
1 PEZZO
1 PEZZO
38 - 40
26 - 30
1 PEZZO
4 PEZZI
1 da 30 POSTI
30 PEZZI
30 PEZZI
x 30 PERSONE
x 30 PERSONE

ART.3
IMPORTO E DURATA
La durata del presente servizio è riferita al periodo presuntivo di 1 mese. Il servizio dovrà essere
svolto a partire dalla firma del contratto prevista il 30/06/2017. La data di decorrenza è stabilita
nella data della consegna e posa in opera dell’apparecchiatura componente la cucina.
L’importo massimo stimato del contratto, è di € 21.000,00 al netto dell’I.V.A., complessivi sia di
cucina e relativa posa in opera che di attrezzatture ed utensili.
Art. 4
SOPRALLUOGO
Se eventualmente richiesto Personale qualificato delle imprese concorrenti, dotato di regolare e
valida delega scritta, può effettuare preliminare sopralluogo nei locali dove verranno installate le
apparecchiature e gli arredi al fine di procedere all’accertamento delle posizioni, dimensioni e
caratteristiche delle predisposizioni impiantistiche.
I sopralluoghi dovranno essere preventivamente concordati l’ente appaltatore comunicando tale
esigenza via email – terreamministrazione@gmail.com
ART. 5
TERMINI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE
Tutti i componenti e le apparecchiature oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati,
personalizzati e resi perfettamente funzionanti entro 4 giorni solari dalla data di ricezione
dell’ordine seguente all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le pratiche e le spese relative agli eventuali permessi di
occupazione del suolo per effettuare la consegna.
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ART. 6
GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA
Gli arredi e le attrezzature oggetto della presente fornitura dovranno essere garantiti per almeno
DUE anni dalla data del collaudo e in tale garanzia dovrà rientrare sia la manodopera che il costo
dei pezzi di ricambio ed ogni altro onere occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e
assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.
Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita, l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare
la disponibilità dei pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture.
I tempi di intervento per la sostituzione dei pezzi o per il ripristino delle funzioni non dovranno
essere superiori a 3 giorni lavorativi dalla segnalazione.
Per tutto il periodo di garanzia, l’Impresa aggiudicataria dovrà prestare un servizio di assistenza
tecnica su arredi ed elettrodomestici installati.

ART.7
PAGAMENTI
Il pagamento dei prodotti oggetto della fornitura avverrà successivamente alla consegna dei
medesimi a seguito della presentazione di regolare fattura con indicazione dei riferimenti del
progetto in oggetto. Il Pagamento delle fatture avverrà solo successivamente alla firma della
Convenzione di sovvenzione tra l’ente gestore ed il Ministero degli interni e comunque dopo che
quest’ultimo abbia emesso mandato di pagamento dell’anticipo dell’importo finanziato e comunque
entro e non oltre 60 gg dalla data dell’ultima fattura. L’Ente gestore corrisponderà all’aggiudicatario
i corrispettivi calcolati sulla base dell’effettivo numero di prodotti consegnati.
ART. 8
SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione,
bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel
corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico
dell’appaltatore.
ART.9
NORME GENERALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme in
materia che, ad ogni effetto, vengono richiamate per fare parte integrante del presente capitolato.
La ditta aggiudicataria è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero
intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e
dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
ART. 10
TUTELA DELLA PRIVACY
8
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I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine la scrivente si
impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede
di trattamento con sistemi automatici e di manuali.
ART. 11
CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente
capitolato è competente il Foro di Trani.

Responsabile del Procedimento
Il legale rappresentante Raffaele Sarno
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Spett.le TERRE SOLIDALI IMPRESA SOCIALE S.R.L.
VIA AVV. V. MALCANGI 76, Trani (BAT)
CAP 76125

OGGETTO: Domanda di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione
all’Avviso: Richiesta di presentare proposte in forma semplificata in conformità all’art 36,
comma 2, d.lgs. 50/2016 per la fornitura di cucina e accessori - Progetto “Prog 1289 - WINWelcome In ” – a valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 CUP C81B16000260007
SMART CIG ZA91E9B620
Il Sottoscritto………………………………………………………., nato a ……………….., il
…………………………………, residente a …………………………… provincia ( ) via
………………………., in qualità di …………………………………. ……………….
dell’impresa………………………………………………………….., con sede in …………………,
partita IVA n. …………………. , e-mail ………………….. pec……………………………….
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura semplificata in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e “consapevole che, a i
termini dell’art.76 del medesimo D.P.R. le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
Requisiti di ordine generale:
a) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;
b) Di avere giudicato i prezzi a basa d’asta remunerativi e tali da consentire l’offerta proposta,
c) Che la fornitura dovrà essere consegnata entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla richiesta
dell’ordine da parte dell’Ente appaltante,
d) Di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale
dipendente e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrati del
settore di riferimento,
e) Di avere adempiuto all’interno della propria Ditta agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
f) Indicare il numero di fax, email nonché il domicilio eletto per le comunicazioni,
…………………………………………..,
g) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
g.1) iscrizione della Ditta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
………………, con l’indicazione dell’attività esercitata inerente l’oggetto del presente appalto,
numero
di
iscrizione………………,
sede……………….,
forma
giuridica…………………………… e indicazione degli estremi anagrafici di tutti i titolari, cariche
o qualifiche……………………………………..
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g.2) Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 N. 445/2000
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della
gara cui si partecipa realizzate negli ultimi tre esercizi. Al concorrente aggiudicatario è richiesta la
relativa documentazione probatoria.
g.3) Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici e privati,
h) Requisiti a garanzia della qualità e del valore etico-sociale dei partecipanti:
h.1) i materiali oggetto della fornitura devono rispondere alle vigenti normative nazionali e CEE in
materia di sicurezza ed a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone;
h.2) qualità del servizio: possesso delle certificazioni di qualità……………….
i) dichiara di assumersi, ai sensi dell’art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 come modificata dalla
Legge 17/12/2010 n. 217, in caso di aggiudicazione, pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari obbligandosi ad indicare un numero di conto corrente bancario o
postale dedicato anche non in via esclusiva sul quale la Società farà confluire tutte le somme
relative all’appalto,

………………li………………. FIRMA
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Spett.le TERRE SOLIDALI IMPRESA SOCIALE S.R.L.
VIA MALCANGI 76, Trani (BAT)
CAP 76125
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA per la partecipazione all’Avviso: Richiesta di
presentare proposte in forma semplificata in conformità all’art 36, comma 2, d.lgs. 50/2016
per la fornitura di cucina e accessori - Progetto “Prog 1289 - WIN-Welcome In ” – a valere sul
FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 CUP C81B16000260007 SMART CIG ZA91E9B620
Il Sottoscritto………………………………………………………., nato a ……………….., il
…………………………………, residente a …………………………… provincia () via
………………………., in qualità di …………………………………. ……………….
dell’impresa………………………………………………………….., con sede in …………………,
partita IVA n. …………………. , e-mail ………………….. pec………………………………. in
relazione alla Richiesta di presentare proposte in forma semplificata in conformità all’art 36,
comma 2, d.lgs. 50/2016 per la fornitura di cucina e accessori - Progetto “Prog 1289 - WINWelcome In ” – a valere sul FAMI OS1-ON1-lett.e Anno 2016-2019 CUP C81B16000260007
OFFRE
Elenco dei beni principali componenti la cucina:
MOBILE
ARMADIO FRIGO IN ACCIAIO INOX 1 ANTA
LAVASTOVIGLIE CARICO FRONTALE
FRY TOP GAS SU MOBILE
PIANO COTTURA A GAS SU MOBILE
CAPPA A PARETE CON ASPIRATORE-FILTRI A
LABIRINTO
TAVOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX CON
CORNICE INFERIORE SU TRE LATI CON FORO
CERNITA
LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON 1 VASCA +
GOCC. SX CON ALZATINA E RIPIANO INFERIORE
+ MISCELATORE
ARMADIO PENSILE IN ACCIAIO CON ANTE
SCORREVOLI
SCAFFALE IN ACCIAIO INOX 4 RIPIANI
TAVOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX SENZA
ALZATINA CON RIPIANO INFERIORE
TAVOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX CON
ALZATINA E RIPIANO INFERIORE
TAVOLO DA LAVORO IN ACCIAIO INOX CON
ALZATINA E RIPIANO INFERIORE
RIVESTIMENTO PER TERMOSIFONE IN ACCIAIO
INOX
PANNELLO DIVISORIO IN BACHELITE
PANNELLO A SAGOMA IN ACCIAIO INOX

MISURE/QUANTITÀ
n. 2 x 700 lt TN temp. -2°+8°C
50 x 50 cm
L 40 x p 70 cm piastra rigata
L 80 x p 70 cm – 4 fuochi con forno sottostante
a gas dim. griglie 53x54 cm
L l60 x p 90 cm
L 120 x p 70 cm

n. 2 x L 140 x p 70 cm

n. 2 x L 200 x p 40 cm
L 80 x p 50 x H 180 cm
L 200 x p 70 cm
L 110 x p 70 cm
L 60 x p 35 cm
1 PZ.
H 180 x p 80 cm
1 PZ.

12

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
COMPLETO DI GAMBE

Prezzo complessivo
componenti cucina

in

euro

per

Euro

In lettere
Ribasso

Euro

(Iva esclusa)
(Iva esclusa)

%

Elenco attrezzature e utensili da cucina:
PENTOLAME
PENTOLE
PENTOLA BASSA
CASSERUOLA ALTA (2MANICI)
CASSERUOLA BASSA (2MANICI)
INSERTO VAPORE
CASSERUOLA ALTA (1 MANICO)
CASSERUOLA BASSA (1 MANICO)
PADELLA
PADELLA ANTIADERENTE
COPERCHI
WOK
TEGAMI ANTIADERENTI
TEGAMI BASSI GASTRONOM
CONTENITORI GASTRONOM
BACINELLA
BACINELLA
BACINELLA
COPERCHIO
COPERCHIO
COPERCHIO
UTENSILI
FRUSTA MEDIA
SPATOLE
CUCCHIAIONE
FORCHETTONE
SCHIUMAROLA
PALETTA CON MANICO
PINZE
IMBUTO
CARAFFA GRADUATA
PENNELLO
PELAPATATE
LEVATORSILI
ACCIAINO
BACINELLA CONICA INOX
COLAPASTA PLASTICA
GRATTUGGIA 4 TAGLI
FLACONE DOSATORE POLIETILENE

CM/QUANTITÀ
32-24
20
28-36
32-28-24
28
16-20-28
24-28
2x28-2x32
24-32
1x20-2x28-2x32
40
50x30-45x30
50x30-45x30
CM/QUANTITÀ
32-24
2x1/2 h 15
2x1/1 h 15
2x1/3 h 15
2x1/2 h 15
2x1/1 h 15
CM/QUANTITÀ
32-24
3 PEZZI
3x 38
3 x 32
14
3 PEZZI
3 PEZZI
1 PEZZO
2 PEZZI
2 PEZZI
2 PEZZI
1 PEZZO
1 PEZZO
38 - 40
26 - 30
1 PEZZO
4 PEZZI
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CARRELLO PORTAVIVANDE
VASSOIO PORTAVIVANDE
BICCHIERI
POSATE
PORCELLANE COLAZIONE/PRANZO

Prezzo complessivo in euro
attrezzature e utensili da cucina

1 da 30 POSTI
30 PEZZI
30 PEZZI
x 30 PERSONE
x 30 PERSONE

Euro …………….(Iva esclusa)

per

In lettere
Ribasso

Euro

(Iva esclusa)

%

………………li………………. FIRMA
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