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Bergamo, 26/01/2016 

 

PROCEDURA DI GARA per la FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E 

UTENSILI/ATTREZZATURE PER I LABORATORI DI PASTICCERIA 

 

Periodo febbraio 2016 – giugno 2017 

CIG Z171814C74 

 

Modalità relative alla formulazione dell’offerta e all’aggiudicazione della fornitura. 

 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per la partecipazione alla gara è necessario: 

 non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i.; 

 non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al D.Lgs 231/01. 

 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/06 

e s.m.i., al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso per quanto richiesto. 

L’aggiudicazione della fornitura è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria mentre 

per ABF è subordinata alla verifica dei presupposti di cui al presente invito. 

È fatto divieto in modo assoluto alla Ditta aggiudicataria di cedere o sub-appaltare il contratto della 

fornitura, pena l’esclusione. 

 

3. LUOGO DI CONSEGNA DELLE FORNITURE 

- CFP di Bergamo – Via Monte Gleno, 2; 

- CFP di Clusone – Via Barbarigo, 27; 

- CFP di Treviglio – Via Caravaggio 50. 

 

4. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa, al 

seguente indirizzo: 

AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE 

Ufficio Acquisti 

Via Monte Gleno, 2 

24125 – Bergamo 

 

entro le ore 12.00 del giorno 15/02/2016. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura 

“OFFERTA PRODOTTI ALIMENTARI E UTENSILI/ATTREZZATURE PER I 

LABORATORI DI PASTICCERIA” e il codice CIG. 

 

5. DATA, LUOGO E ORA DI APERTURA DELLE BUSTE 

L’aggiudicazione verrà effettuata il 15/02/2016 alle ore 14.00 presso l’Azienda Bergamasca 

Formazione in Via Monte Gleno, 2 – 24125 Bergamo. 

SONO RICHIESTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1) Istanza di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta 

concorrente. (all. A). 
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2) Dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di ordini generali e professionali ai 

sensi e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 (all. B). 

3) Dichiarazione sostitutiva cumulativa dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 (all. C); 

4) Autocertificazione per la verifica della regolarità contributiva e lettera di tracciabilità dei 

flussi finanziari relativamente a prestazioni e forniture, ai sensi degli artt. 3 e 6 della 

L.13.08.2010 n. 136. (all. D). 

Tutti i documenti richiesti devono essere redatti in conformità ai modelli allegati. 
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), a pena di esclusione, devono essere corredate da copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; in caso di sottoscrizione di un procuratore 

del legale rappresentante va trasmessa la relativa procura. 

L’OFFERTA, sottoscritta, dal legale rappresentante della Ditta, o suo procuratore, deve contenere 

l’indicazione del prezzo unitario da Vs listino, IVA esclusa, e la percentuale di sconto applicata. 

 

6. ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Il Presidente della Commissione ha facoltà insindacabile di prorogare ad altra data l’espletamento 

della gara, dandone idonea comunicazione alle Ditte concorrenti, a mezzo email. 

 

7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione sarà recepita con apposito Provvedimento del Direttore Generale di ABF. 

Dopo l’avvenuta notifica dell’aggiudicazione, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, 

potrà emettere l’ordine d’acquisto all’aggiudicatario, il quale sarà obbligato a darvi corso. 

 

8. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA 

L’offerente è vincolato alla propria offerta sino a un periodo massimo di 30 giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte. 

Trascorso tale termine senza che ABF abbia comunicato l’esito della gara, gli offerenti hanno 

facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

 

Per quanto non indicato nel presente invito si farà riferimento al Capitolato d’appalto 

allegato. 
 

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Si avvisa che i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara. Tali 

dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative.  

I concorrenti potranno esercitare i diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gerardo Infascelli 


