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GARA RISERVATA AGLI ENTI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 
163/2006 
 
 

Oggetto: Procedura negoziata per cottimo fiduciario ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 125 del D.L.vo 163/2006 e del Regolamento 
Aziendale approvato con deliberazione n. 630 del 29/07/2013 per 
l’affidamento del servizio di esecuzione delle analisi chimiche su 
alimenti, secondo quanto previsto dal Piano di controllo ufficiale PRIS 
2012-14 (Piano regionale integrato della Sicilia dei controlli sulla 
sicurezza alimentare e la sanità animale 2012-14).  
CIG Z910C69626 

             
Codesta ditta, qualora lo ritenga di sua convenienza e senza impegno alcuno da 
parte di questa Azienda, è invitata a partecipare alla gara per l’affidamento di 
quanto in oggetto, indetta secondo le previsioni del regolamento Aziendale per gli 
acquisti in economia, approvato con deliberazione n. 630 del 29 luglio 2013, da 
aggiudicare per lotto unico, con le modalità  e con il criterio del prezzo più basso 
(art. 82 D.Lvo 163/2006). 
 
Le specifiche tecniche minime sono descritte nell’Allegato A) 

 
L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di esecuzione delle analisi 
chimiche su alimenti. 
Non saranno accettate offerte parziali e/o condizionate e/o limitate ad una parte di 
lotto. I concorrenti dovranno presentare offerta per il lotto unico non frazionabile. 
Non sono ammesse offerte alternative. 
luogo di consegna e collocazione: Laboratorio di Sanità Pubblica; 
l’importo a base d’asta, soggetta a ribasso, è di € 15.000,00 + IVA; 
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Ai sensi dell'art. 11 del regolamento aziendale per gli acquisti in economia e 
dell’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., si procederà ad 
aggiudicazione anche nel caso sia presentata una sola offerta valida. 
Ai sensi del 3° comma dell’art. 81 del D. Lgs. n. 163/’06 e ss.mm.ii. la stazione 
appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’appalto sarà aggiudicato, per il lotto unico, in favore della ditta che avrà offerto 
il prezzo più basso espresso in cifre ed in lettere, nel rispetto delle caratteristiche 
richieste, e nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, 
previa acquisizione del parere di conformità che sarà espresso dal responsabile 
dell’unità operativa richiedente o da un suo delegato. 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta più bassa di cui all’art. 82 
del D. Lgs. 163/06. 
La partecipazione alla procedura di gara, l’elaborazione dell’offerta tecnica, la 
formulazione dell’offerta economica, l’esecuzione della fornitura in caso di 
aggiudicazione sono disciplinate dalle prescrizioni normative e tecniche contenute 
nella suddetta documentazione di gara. 
La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 03/12/2013, alle ore 10.00, 
presso i locali della U.O.C. Provveditorato, siti in Siracusa,  Contrada Pizzuta 
locali ex ONP -1° piano. 
Il Responsabile della U.O.C., o un suo delegato, alla presenza di 2 testimoni ed 
assistito da un segretario verbalizzante, procederà all’apertura dei plichi 
regolarmente pervenuti, alla verifica della documentazione prodotta dalle ditte 
concorrenti e alla ammissione alla gara delle ditte la cui documentazione prodotta 
è ritenuta conforme a quella richiesta con la presente lettera-invito. Indi procederà 
a chiedere il parere di conformità all’unità operativa richiedente, alla apertura 
delle offerte economiche delle sole ditte ammesse e ad individuare la ditta 
migliore offerente, provvedendo al successivo inoltro al competente Organo 
Deliberante per l’approvazione delle risultanze di gara e/o per le relative 
determinazioni di affidamento. Il Presidente di gara potrà riservarsi la facoltà 
insindacabile di non fare luogo alla gara stessa o di prorogare la data, dandone 
comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano accampare 
alcuna pretesa al riguardo. 
La seduta di apertura delle offerte può essere sospesa ed aggiornata ad altra data. 
Delle operazioni di gara viene redatto un processo verbale, firmato dal Dirigente e 
dai testimoni, corredato di apposita documentazione comprovante i motivi della 
scelta del fornitore - in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento ed i 
motivi della scelta dell’acquisizione. Individuata la migliore offerente l’Azienda 
può trattare con l’offerente per eventuali ulteriori miglioramenti. 
 Per partecipare alla suddetta gara, Codesta Ditta dovrà far pervenire all'Ufficio 
Protocollo, sito in Corso gelone n. 17, 96100 Siracusa, entro il giorno 
02/12/2013, apposito plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, con all’esterno 
la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio di esecuzione delle 
analisi chimiche su alimenti, secondo quanto previsto dal Piano di controllo 
ufficiale PRIS 2012-14 - MPGallo”. 
Il plico dovrà contenere: 

1. una busta relativa all'offerta economica; 

       A)  Offerta economica: 
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L’offerta economica, dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, con 
apposizione di timbro e firma leggibile dell’offerente sui lembi di chiusura e 
riportare all’esterno la denominazione della società concorrente e la dicitura: 
“Offerta economica”. 
L'offerta dovrà essere unica, eventuali offerte alternative non saranno prese in 
considerazione. 
L’offerta dovrà essere redatta secondo quanto prescritto nell’allegato A). 
Si precisa che non saranno ammesse offerte alla pari o a rialzo. 
L’offerta deve avere validità di 180 giorni successivi alla data di scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte. 
Al riguardo si precisa: 
-  il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto 
dall'art. 116 del D. lgv. n. 163/2006 e s.m.i.; 
- il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del D. 
lgv. n.- 163/2006 e s.m.i.; 
- l’Azienda sanitaria provinciale si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 
- L’affidamento è subordinato: 

all’esecutività degli atti di affidamento; 
Tutte le imposte, tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese 
relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono a carico dell’impresa 
aggiudicataria. 
Operata la scelta del contraente, il direttore della esecuzione del contratto è il 
Responsabile dell’Unità operativa, reparto o qualsiasi altra articolazione 
destinatario del bene o del servizio, il quale si rapporterà con il Responsabile del 
Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione 
dell’eventuale contenzioso. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’affidataria, l’Azienda ha 
diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di 
affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, se lo si ritiene opportuno, 
in danno dell’inadempiente. 

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il 
Direttore generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun 
contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, 
sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell’attività negoziale. 
E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, 
etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste 
di risarcimento od altro. 
per la risoluzione di eventuali controversie il foro territorialmente competente è 
quello del Tribunale di Siracusa. 

 
Per quanto non espressamente previsto si richiamano le vigenti disposizioni in 
materia di pubbliche forniture. 
   
      IL DIRETTORE 
                       U.O.C. PROVVEDITORATO  
            Dott. Antonio Falciglia  
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ALLEGATO A) 
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ANALISI CHIMICHE SU MATRICI ALIMENTARI – Provincia di 
Siracusa. 
 

N. CAMPIONI previsti dal PRIS 2012 – 14 Piano su MOCA e Piano su 
Contaminazione chimica 
44 campioni totali/anno 

 
Tipologie matrici alimentari ex PRIS 2012 – 14 di competenza LSP 
 

Materiali a contatto con 
alimenti 

N. campioni 
totali/anno 

Elenco parametri da eseguire su ogni 
campione 

Succhi di frutta in contenitori 
diversi dal vetro 
Integratori in contenitori 
diversi dal vetro 
Acque minerali in contenitori 
diversi dal vetro 
Acque da tavola in contenitori 
diversi dal vetro 

24 Ftalati 
Metalli 
Bisfenolo-A 
Pesticidi 
Analisi multi residuale 

Matrici alimentari N. campioni 
totali/anno 

Elenco parametri da eseguire su ogni 
campione 

Spezie ed erbe aromatiche 
Prodotti di erboristeria 
Prodotti della macinazione 
Caffè e cacao 
Frutta secca 
Bevande e sciroppo 
Paste di mandorla 

20 Metalli 
Benzo(a)pirene 
Nitrati 
Pesticidi 
Analisi multiresiduale 
Coloranti alimentari 

TOTALE CAMPIONI 44 Costo previsto 
€ 15.000,00 + IVA 
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