PROMETEO SRL
(Società a Responsabilità Limitata con Unico Socio)

Via Vittorio Veneto n.11
07014 OZIERI (SS)
(Avviso per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura in economia per le forniture da destinare alle strutture
socio-assistenziali residenziali Comunità Alloggio “Villa Campus” e Casa Protetta “Clemenza e Giuseppe Pietri”)

AVVISO PROCEDURA IN ECONOMIA
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la procedura di acquisto in economia per le forniture da destinare alle
strutture socio-assistenziali residenziali Comunità Alloggio “Villa Campus” e Casa Protetta “Clemenza e
Giuseppe Pietri” per la durata di mesi 6 (periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013).
L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA PROMETEO SRL
- Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto delle seguenti forniture da destinare alle strutture socioassistenziali residenziali Comunità Alloggio “Villa Campus” e Casa Protetta “Clemenza e Giuseppe Pietri”, per il periodo
indicato in oggetto:
1) Derrate alimentari
valore stimato €. 10.828,00 (iva esclusa);
2) Formaggi e latticini
valore stimato €. 6.232,00 (iva esclusa);
3) Surgelati e Pesce surgelato
valore stimato €. 2.129,00 (iva esclusa);
4) Carne fresca
valore stimato €.4.526,00 (iva esclusa);
5) Frutta e verdura fresca
valore stimato €.4.716,00 (iva esclusa);
6) Pane fresco e prodotti da forno
valore stimato €.2.684,00 (iva esclusa);
7) Detersivi e materiale vario di consumo
valore stimato €. 4.145,00 (iva esclusa).
Si precisa che i suddetti valori non sono vincolanti per la stazione appaltante al fine dell’affidamento delle suddette
forniture e sono stati desunti dai consumi relativi all’anno precedente.
VISTA
- La facoltà (in tema di razionalizzazione degli acquisti), prevista per le società a totale partecipazione pubblica, di ricorso al
MEPA, alle Convenzioni Consip, agli AQ Consip e allo SDAPA, come da tabella Consip obbligo-facoltà dal 1° Gennaio
2013 (Strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti) versione 1.0 - febbraio 2013;
- La delicatezza e particolarità degli utenti destinatari di tali forniture in quanto trattasi di persone anziane ed utenti con
particolari patologie, che impongono, nel rispetto delle diete personalizzate, l’utilizzo di prodotti specifici non sempre
reperibili all’interno degli strumenti di acquisto presenti nel mercato elettronico;
RAVVISATA
- Pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire le forniture anzidette per il servizio di gestione delle
strutture socio-assistenziali residenziali Comunità Alloggio “Villa Campus” e struttura Casa Protetta “Clemenza e Giuseppe
Pietri” per un totale di mesi 6, con decorrenza a far data dal 01/07/2013 e fino al 31/12/2013;
RENDE NOTO
che la Società Prometeo Srl intende indire una procedura in economia mediante affidamento diretto, nel rispetto del
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (di cui all’art. 125 D.Lgs. n.163/2006 –
Codice dei Contratti Pubblici) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 del 03/12/2007, per le forniture da
destinare alle strutture socio-assistenziali residenziali Comunità Alloggio “Villa Campus” e struttura Casa Protetta “Clemenza
e Giuseppe Pietri”, così come indicato ai punti 1)-2)-3)-4)-5)-6)-7) della premessa.
La procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, risultante dalle offerte pervenute.
Le imprese che sono interessate a partecipare dovranno presentare la domanda (mediante utilizzo dell’apposito modulo
disponibile sul sito internet del Comune di Ozieri all’indirizzo http://www.comune.ozieri.ss.it/), debitamente sottoscritta
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dal titolare o legale rappresentante dell’impresa interessata e corredata da una fotocopia non autenticata del documento
di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, che dovrà pervenire alla Società Prometeo Srl, con
sede legale in Ozieri in Via Vittorio Veneto n° 11 (presso Comune di Ozieri – Piano Terra), entro e non oltre le ore 13 del
giorno 3 Giugno 2013 con una delle seguenti modalità:
 Mediante il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
prometeo.segreteria@legalmail.it;
 Mediante consegna a mano presso l’Ufficio della Prometeo Srl o a mezzo corriere o posta raccomandata
indirizzata all’Ufficio amministrativo della Prometeo Srl – Via Vittorio Veneto n° 11 – 07014 Ozieri (SS).
Sull'esterno del plico dovrà essere evidenziata la seguente dicitura: “Contiene manifestazione d’interesse avente ad
oggetto le forniture da destinare alle strutture socio-assistenziali residenziali Comunità Alloggio “Villa Campus” e
Casa Protetta “Clemenza e Giuseppe Pietri” .
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio della Prometeo Srl al seguente numero di telefono: 079781228.
Si precisa che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla sola manifestazione di
interesse; pertanto, si avvierà una gara informale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato
interesse alle forniture di cui all’oggetto.
Qualora le richieste pervenute risultino essere superiori a dieci, si procederà alla riduzione dei partecipanti basata su un criterio
cronologico di manifestazione di interesse, invitando alla procedura solo i primi 10 che abbiano fatto pervenire alla Società la
propria manifestazione di interesse.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, che dovranno essere posseduti
all’atto della presentazione della domanda:
1. Iscrizione al Registro delle imprese presso la competente CCIAA;
2. In regola, a tutt’oggi, con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi (DURC)
3. In regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
4. In regola con le autorizzazioni sanitarie previste in materia;
5. L’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n°
163/2006 e s.m.i. (Codice Contratti), nonché delle altre cause di esclusione previste dal D.P.R. n. 207/2010.
Si precisa, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
 il contratto ha per oggetto l’affidamento delle forniture da destinare alle strutture socio-assistenziali residenziali
Comunità Alloggio “Villa Campus” e struttura Casa Protetta “Clemenza e Giuseppe Pietri”;
 il contratto sarà stipulato in forma scritta e le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel suddetto contratto;
 la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura di acquisto in economia ai sensi del D.P.R. n. 207/2010,
con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;

le caratteristiche tecniche del bene nonché le forniture oggetto del presente affidamento saranno determinate all’atto
della richiesta dell’offerta/preventivo da presentare alla Società Prometeo Srl.
Il contratto avrà una durata iniziale di mesi 6, rinnovabili unicamente mediante proroga scritta.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Meledina, Amministratore Unico della Società “in house” del Comune di
Ozieri Prometeo Srl, tel. 079/781228.
Il presento avviso, corredato della documentazione prevista per la partecipazione alla suddetta procedura, sarà pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune di Ozieri e sul sito internet del Comune all’indirizzo http://www.comune.ozieri.ss.it/, al fine di
darne la massima diffusione.
Ozieri, lì 22 Maggio 2013
F.to L’Amministratore Unico Prometeo
Dott. Antonio Meledina
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