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BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA, IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI FORNITURA DERRATE ALIMENTARI -  PERIODO ANNO 2022/2024 CON OPZIONE DI 

RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO 2024/2026 ED OPZIONE DI PROROGA TECNICA. 

LA PROCEDURA PREVEDE UN SOLO LOTTO FUNZIONALE: 

 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione della Stazione Appaltante e aggiudicatrice:  

Spoltore Servizi S.r.l. –via S.S. 16.bis Monte – 65010 Spoltore (PE) 

Tel. +39.085.4962934– posta elettronica certificata: spoltoreservizi@pec.it  

Sito internet: www.spoltoreservizi.it  

Codice NUTS ITF14 

Informazioni di caratteretecnico e amministrativo: 

Direzione Amministrativa–PEC: spoltoreservizi@pec.it 

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara: 

https://gare.networkpa.it/ (previa registrazione) 

 

SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto “fornitura di derrate alimentari -  periodo anno 

2022/2024 con possibilità di rinnovo per uno stesso periodo 2024/2026 e proroga 

tecnica di 6 mesi” 

CIG: 92636963C6 

CPV – 15100000-9 Prodotti di origine animale, carne e prodotti a base di carne; 

CPV – 15200000-0 pesci e preparati e conserve di pesce; 

CPV – 15300000-1 Frutta, verdura e prodotti affini; 

CPV – 15500000 -3 prodotti lattiero-caseari; 

CPV – 15800000-6 prodotti alimentari vari; 

Luogo di esecuzione dell’appalto: Spoltore (PE) 

Importo a base d’asta €.660.000,00 IVA esclusa 

Durata dell’appalto: anni 2, dal 01.10.2022 al 30.06.2024 E’ previsto il rinnovo del 

contratto per lo stesso periodo ai sensi dell’art. 35, co. 4 e una proroga tecnica di 

6 mesi di cui all’art. 106, co. 11. 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13:00 del 24.09.2022. 

Indirizzo al quale inviare le offerte: https://gare.networkpa.it/ (previa registrazione) 
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SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 

Condizioni e requisiti di partecipazione alla gara:  

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 

45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., inoltre i concorrenti dovranno: 

• essere iscritti alla Camera di commercio; 

Requisiti di ordine generale:  

insussistenza delle cause di esclusione indicate all’art. 80, del Codice dei contratti;  

Requisiti di idoneità professionale:  

• Iscrizione per attività inerenti il presente “fornitura di derrate alimentari”, 

nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria 

artigianato e agricoltura, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del d.lgs 50/2016 o 

organismo analogo. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: 

• Fatturato generale complessivo minimo riferito agli ultimi n. 3 anni 

(2019/2021) dalla data della pubblicazione del presente bando pari ad almeno 

euro 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).  

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

• aver effettuato, “fornitura di derrate alimentari”, regolarmente e senza 

interruzioni e contestazioni scritte da parte della committenza, pubblica o 

privata, nel triennio precedente la presente procedura (2019/2021) come da 

fatture, per ogni singolo anno, pari ad almeno euro 150.000 (tale valore può 

anche essere inteso come “media” nel triennio).  

 

SEZIONE IV – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di aggiudicazione prescelta:  

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto:  

Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. n.50/2016.  

 

SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

La 1° seduta di gara si terrà alle ore 15:00 del 26.09.2022 telematicamente su 

piattaforma https://gare.networkpa.it/ (previa registrazione); 

La verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa 

verrà effettuata da un seggio di gara presieduto dal RUP, incluso l’eventuale 

soccorso istruttorio. 
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La valutazione delle offerte tecniche, l’assegnazione dei punteggi e l’eventuale 

valutazione delle offerte anomale, ove richiesto dal RUP, verrà effettuata da una 

Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del Codice.  

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  

TAR Abruzzo (PE). 

I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura. 

R.U.P.: Silvano Marchionne – Responsabile del servizio 

email: info@spoltoreservizi.it  

 

Spoltore,  18/08/2022   

L’amministratore della società  

SPOLTORE SERVIZI S.R.L. 

Dott.ssa Simona D’Alessandro 
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