
 

 

  
 

 
Dipartimento della Pesca 

Mediterranea 

 
FLAG Riviera Jonica Etnea 

 

Richiesta di offerta per la fornitura  

di una cella frigorifera per il mercato ittico di Mascali 
CUP G51E17000260009 - CIG Z6536C4C00 

 

Il FLAG Riviera Jonica Etnea è una società consortile cooperativa a responsabilità limitata 

senza scopo di lucro che indirizza le proprie iniziative su base territoriale a sostegno e per la 

promozione dello sviluppo economico e sociale. 

Nello statuto, pubblicato sul sito web della società http://www.gacrivieraetnea.it, sono 

riportate nel dettaglio le finalità e le relative aree di intervento. 

Il Comune di Mascali con nota del 13 Maggio 2022 introitata al protocollo di questo Ente al 

n. 248 ha richiesto di dotare il mercato ittico di Mascali di una nuova cella frigorifera in 

sostituzione di quella esistente ed ormai vetusta e mal funzionante, da collocare in una 

diversa porzione dell’edificio, in modo da rendere funzionalmente indipendenti la parte 

destinata alla vendita del pescato da parte di pescatori locali e quella destinata alla fruizione 

museale e culturale. Con nota del 18 Maggio 2022 prot. 6785 il Dipartimento Regionale 

della Pesca Mediterranea ha autorizzato l’implementazione delle risorse da destinare alla 

riqualificazione del mercato ittico di Mascali, secondo una scheda rimodulata della relativa 

azione che prevede l’acquisto di una cella frigorifera ed uno stanziamento a tal fine di € 

7.000,00. Il FLAG Riviera Ionica Etnea, per le motivazioni espresse con delibera a contrarre 

adottata dal Consiglio di Amministrazione del 10 Giugno 2022, intende acquisire la 

fornitura e messa in opera di una cella frigorifera da collocare all’interno del mercato ittico 

di Mascali e che rimarrà di proprietà del Comune di Mascali, ai fini di un più efficace 

mantenimento della catena del freddo, in modo da assicurare elevati standards di qualità e 

sicurezza del prodotto ittico commercializzato e la tutela della salute dei consumatori finali. 

La fornitura richiesta riguarda una cella frigorifera senza pavimento avente le seguenti 

dimensioni esterne: larghezza cm da 195 a 200 - profondità cm da 235 a 240, altezza cm da 

220 a 230; con porta su cerniera sul lato corto avente le seguenti dimensioni: larghezza da 

cm 95 a 100 - altezza da cm 195 a 200; con rivestimento in lamiera preverniciata bianca 

plastificata, spessore 60 mm, compreso gruppo compressore HP 1 ventilato,  

La fornitura dovrà comprendere anche il trasporto presso il mercato ittico di Mascali, oltre 

all’installazione con allacciamento alla rete idrica ed elettrica esistente ed al collaudo.  

L’importo base dell’offerta economica complessiva è di € 5.737,00 oltre IVA, al quale si 

applicherà il ribasso offerto. 

La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 gg. dalla firma del contratto, salvo proroghe. 

Possono presentare offerta gli operatori economici, in forma singola o associata, in possesso 

dei requisiti previsti dall’ art. 80 D. Lgs. 50/2016 e degli ulteriori requisiti indicati di 

seguito: 

a. idoneità professionale; 

b. capacità economica e finanziaria. 
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Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a), gli operatori economici, a pena di 

esclusione, dovranno essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura o ad albi professionali per l’attività di esercizio nel settore e 

categoria oggetto dell’appalto.  

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera b), gli operatori economici 

dovranno dichiarare il fatturato complessivo per forniture analoghe negli ultimi tre esercizi 

finanziari (2018-2019-2020) che non dovrà essere in ogni caso inferiore a complessivi euro 

25.000,00 venticinquemila/00) per l’intero triennio; 

Tutti i requisiti generali e specifici prescritti devono essere posseduti alla data di 

sottoscrizione dell’offerta e devono essere dichiarati dall’operatore economico ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. mediante la domanda di partecipazione - allegato “A”. 

Se gli operatori economici non saranno in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 

concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le 

referenze richieste per i requisiti al punto b) e c), gli stessi potranno provare la propria 

capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali mediante qualsiasi altro 

documento considerato idoneo dal FLAG. 

La procedura per l’affidamento del servizio avverrà sulla base dell’art. 36 comma 2 lett.a) 

del D. Lgs. 50/2016 (Contratti sotto soglia) selezionando il fornitore tra coloro che hanno 

risposto al presente invito. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo 

previa verifica della sussistenza dei requisiti. 

Per proporre la loro offerta, i soggetti interessati dovranno trasmettere al FLAG Riviera 

Jonica Etnea, a mezzo PEC all’indirizzo gacrivieraetnea@pec.it, debitamente compilati e 

sottoscritti con firma digitale, o, in mancanza di firma digitale, allegando alla PEC il 

modulo con firma autografa scansionato in formato pdf e il documento di riconoscimento in 

corso di validità del legale rappresentante in formato PDF, perentoriamente entro le ore 

14.00 del giorno 27 Giugno 2022 i seguenti documenti: 

 domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore includente l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali e specifici, secondo lo schema di 

cui all’allegato A al presente invito; 

 l’offerta redatta secondo lo schema di cui all’allegato B al presente invito, che dovrà 

essere timbrata e siglata in ogni singola pagina negli appositi spazi in calce, nonché 

datata, timbrata e firmata per esteso in modo leggibile nell’ultima pagina dal legale 

rappresentante/titolare, l’offerta dovrà indicare i prezzi unitari per articolo; 

 visura camerale aggiornata o altra certificazione in corso di validità attestante lo 

svolgimento di attività compatibili con il servizio richiesto nello specifico settore di 

affidamento. 

Il termine sopra indicato per la presentazione delle offerte è perentorio, pena l’esclusione. 

Il FLAG si riserva altresì di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una 

sola offerta valida pervenuta. 

L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “Fornitura di cella frigorifera. 

Non aprire prima del 27 Giugno 2022, ore 14.00”. 
Il FLAG si riserva di non procedere ad affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto; si riserva, inoltre, di richiedere all’operatore 

economico la documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei 

requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso; non saranno ammesse 

offerte recanti un costo superiore a quello massimo stabilito nel presente avviso o offerte 

condizionate o espresse in modo indeterminato; nel caso siano presentate più offerte con 



 

identico costo a carico del FLAG prevarrà quella pervenuta per prima in ordine di 

protocollazione; l’offerta presentata è irrevocabile e vincolante sino al 180° 

(centottantesimo) giorno successivo alla scadenza del termine per la sua presentazione. 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso saranno eseguite dal FLAG unicamente a 

mezzo PEC. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità connesse con la presente procedura. 

Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso, si applicano la disciplina 

prevista dal D.lgs. 50/2016 ed i vigenti regolamenti interni del FLAG ove applicabili. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016, il contratto, essendo di importo 

inferiore ad € 40.000,00, verrà stipulato mediante scrittura privata o corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, delle quali farà parte 

integrante il contenuto del  presente atto. 

E’ prevista un’anticipazione del 20% dell’importo del contratto, previa presentazione di 

polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate. La fidejussione dovrà 

avere scadenza non anteriore al 30/06/2022, tacitamente rinnovata  e  svincolata  solo su 

disposizione  del FLAG. 

I successivi pagamenti saranno erogati previa presentazione di regolari fatture. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Mario Leotta, a cui ci si potrà rivolgere per 

eventuali informazioni e/o chiarimenti via PEC fino a tre giorni prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. 

Il fornitore dovrà garantire la massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui 

venga in possesso e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione 

sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo ai sensi del D. 

Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. 

 

Riposto, lì 11 Giugno 2022 

Il Presidente del CdA 

   Dott. Gianni Vasta 


