GRADO
SPIAGGIA E TERME MARINE
BEACH AND SEA SPA
STRAND UND MEERWASSERTHERMEN

PROCEDURA APERTA
avente ad oggetto la FORNITURA
DI BEVANDE, ALCOLICI ED AFFINI PER L’ANNO 2019
CIG 7762784402
AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La GIT Grado Impianti Turistici S.p.A. (di seguito GIT S.p.A.) intende procedere all'affidamento della fornitura di prodotti rientranti nella tipologia «bevande, alcolici ed affini per l’anno 2019».
A tal fine pubblica il presente avviso volto esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la consultazione di operatori economici in modo non vincolante, ai fini della partecipazione alla procedura
descritta in calce, nel rispetto del principio di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione degli affidamenti e di partecipazione delle imprese micro, piccole e medie.
Gli operatori economici di settore interessati sono invitati ad inviare a GIT S.p.A. la propria manifestazione
di interesse e la relativa offerta economica, secondo le modalità specificate nel presente Avvio e nel Capitolato Speciale.
1. - INFORMAZIONI GENERALI
Soggetto proponente: GIT Grado Impianti Turistici S.p.A.
Oggetto: fornitura di bevande, alcolici ed affini per l’anno 2019
Importo della procedura: € 120.000,00
Durata: 01 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019
Lotto unico
CIG: 7762784402
Codice CPV principale: 15911000-7 «bevande alcoliche»
Codice NUTS: ITH43
2. - INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SU GIT S.P.A.
Soggetto proponente: GIT Grado Impianti Turistici S.p.A.
Sede legale: viale Dante Alighieri n. 72, 34073 Grado (GO)
Contatti: tel +39 0431 899403 – fax +39 0431 899278
E-mail: elisa.regolin@gradoit.it - www.gradoit.it
PEC: appalti.git@startpec.it
3. - ACCESSO AGLI ATTI
I documenti della presente procedura sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet di GIT S.p.A. all’indirizzo «www.gradoit.it», nella sezione «Appalti - bandi» e, dopo la chiusura della
procedura, nella sezione «Società Trasparente», voce «Bandi di gara e contratti».
4. - OGGETTO DELLA PROCEDURA
La procedura ha ad oggetto la fornitura continuativa nel corso del periodo contrattuale di prodotti alimentaG.I.T. spa
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ri rientranti nella tipologia «bevande, alcolici ed affini», necessari per l’attività dei pubblici esercizi situati
all’interno del comprensorio turistico-balneare gestito da GIT S.p.A.
Per la descrizione dettagliata della fornitura oggetto della presente procedura, nonché per le modalità di
esecuzione si rimanda al dettaglio del Capitolato Speciale.
5. - IMPORTO
L’importo complessivo presunto della fornitura per l’intera durata dell’affidamento ammonta ad €
120.000,00 (Euro centoventimila/00), IVA esclusa.
Gli oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00 (Euro zero/00).
6. - SUDDIVISIONE IN LOTTI
La fornitura non è suddivisa in lotti perché trattasi di un lotto omogeneo che la GIT S.p.A. ha interesse ad aggiudicare ad un unico fornitore anche per una questione di economicità.
7. - SUBAPPALTO E CESSIONE
La GIT S.p.A. non ammette il subappalto per la procedura in oggetto, né la cessione dei crediti derivanti dal
contratto.
8. - DURATA CONTRATTUALE
Il contratto avrà la durata di anni uno, decorrente dal 01 gennaio 2019, con scadenza 31 dicembre 2019.
Il contratto diverrà efficace al momento della stipula dell’atto. Tuttavia, per garantire l’approvvigionamento,
GIT S.p.A. potrà richiedere che l’inizio della fornitura avvenga anche nelle more della sottoscrizione formale,
fatta salva la stipula del contratto quanto prima.
Alla scadenza naturale del contratto il medesimo si riterrà automaticamente risolto senza la necessità di alcuna comunicazione.
9. - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà essere eseguita nei pubblici esercizi gestiti dalla GIT S.p.A., tutti situati nel territorio del
Comune di Grado, all’interno del comprensorio turistico-balneare detto anche «Spiaggia principale».
10. - TIPOLOGIA DI PAGAMENTO
Corrispettivo. Il corrispettivo che GIT S.p.A. corrisponderà all’Aggiudicatario sarà pari al prezzo offerto in
sede di procedura e rimarrà fisso per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Pagamento. Il pagamento delle prestazioni contrattuali sarà effettuato con bonifico bancario o ricevuta
bancaria (Ri.Ba.) ed avverrà a 60 giorni fine mese.
Si precisa che GIT S.p.A. è soggetta dal 01 gennaio 2018 a fatturazione emessa secondo la tipologia dello
«split payment» ai sensi dell’art. 17-ter, co. 1-bis, del D.P.R. 633/72, pertanto tutte le eventuali fatture relative alla procedura in oggetto dovranno rispettare la normativa citata. Inoltre, GIT S.p.A. è soggetta, a partire
dal 01 gennaio 2019, a «fatturazione elettronica», in formato XML con codice identificativo del destinatario
sul sistema di interscambio «M5UXCR1».
11. - VINCOLI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
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Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la GIT S.p.A. che sarà libera di non procedere alla procedura in oggetto o di avviare altre procedure.
Pertanto, la GIT S.p.A., successivamente alla pubblicazione della presente manifestazione di interesse, si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura qualora, per sopraggiunte valutazioni di opportunità, si
renda necessario non acquisire l’affidamento in oggetto, ovvero si riserva la facoltà di procedere
all’affidamento in presenza di una sola offerta valida, nonché di sospendere, indire nuovamente o non procedere ad alcun affidamento, senza che ciò possa comportare pretese alcune da parte dei partecipanti.
12. - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
A) – TIPOLOGIA DI PROCEDURA
Procedura aperta per l’affidamento di fornitura di beni di importo compreso tra € 40.000 ed € 150.000.
B) – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di carattere speciale, di seguito indicati.
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti ammessi dall’ordinamento giuridico operanti
nel settore oggetto della procedura, costituiti in forma singola, associata o in raggruppamento temporaneo.
Requisiti di ordine generale e morale
Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine speciale
Idoneità professionale
a) iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato
(CCIAA) per l’esercizio di attività inerenti all’oggetto della procedura; se imprese cooperative, iscrizione
all’Albo delle società cooperative; se imprese artigiane, iscrizione allo specifico Albo delle imprese artigiane.
Capacità economico-finanziaria
Aver realizzato, in almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018) antecedenti la pubblicazione del presente avviso un fatturato annuo nel settore di attività non inferiore ad € 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), attesa la rilevanza economica e la complessità organizzativa ed operativa della fornitura oggetto del presente Avviso, tenuto, inoltre, conto dell’esigenza di GIT S.p.A. di affidare la stessa ad imprese solide, affidabili e in grado di espletare la fornitura oggetto del presente affidamento.
Ai fini della prova della capacità economico-finanziaria si richiede agli operatori economici di presentare
una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto
della procedura, negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività
dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
Capacità tecnico-organizzativa
Essere in possesso delle risorse umane e tecniche, e dell’esperienza necessaria per eseguire l'attività con un
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elevato standard di qualità.
Ai fini della dimostrazione del possesso della capacità tecnico-organizzativa necessaria si richiede agli operatori economici di presentare un elenco delle forniture analoghe a quella oggetto della presente procedura,
effettuate negli ultimi tre anni (2016-2017-2018), con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari
pubblici o privati (citati anche in forma generica/anonima).
C) – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza di partecipazione, in particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti nel presente avviso, con esclusione di quelli afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. In tale evenienza la GIT S.p.A. assegna all’operatore economico un termine di 10 (dieci) giorni
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’operatore economico è
escluso dalla procedura.
13. - CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE
La presente procedura aperta sarà aggiudicata all’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio «del solo prezzo», secondo quanto meglio specificato nel Capitolato
Speciale.
Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, condizionate, o offerte parziali. È esclusa qualsiasi
azione o eccezione in merito ad eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, ad esclusione di quelle previste per legge.
14. - CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’ANAC
Gli operatori economici dovranno versare, se tenuti, la contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito internet «www.anac.it». Si precisa, secondo quanto
chiarito dall’Autorità stessa (FAQ), che «la dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per essere
ammessi a presentare l’offerta». Saranno, dunque escluse le offerte economiche per le quali venga accertato
che il pagamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Tuttavia, ai fini della partecipazione alla presente procedura ed ai sensi della Delibera ANAC n. 1300 del
20/12/2017, gli Operatori economici non devono provvedere al pagamento del contributo previsto dalla
legge a favore dell’ANAC.
15. - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura i soggetti interessati dovranno:
- presentare la propria candidatura;
- formulare l’offerta economica.
Pertanto si chiede ai soggetti interessati di compilare – in lingua italiana – e sottoscrivere:
- l’allegato Modello A.1 («Istanza di manifestazione di interesse»), allegandovi la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal punto n. 12 del presente Avviso, nonché, a pena di nullità, la fotocopia del documento di identità in corso di validità;
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- l’allegato Modello B.1 («Offerta economica»).
Tutta la documentazione (Modello A.1, Modello B.1, fotocopia carta di identità, documentazioni comprovanti
il possesso dei requisiti di ordine speciale) deve pervenire a GIT S.p.A., esclusivamente via PEC all’indirizzo
«appalti.git@startpec.it» con oggetto «FORNITURA BEVANDE E ALCOLI 2019», entro e non oltre le ore
12.00 del 31 gennaio 2019,
Le manifestazioni di interesse presentate oltre il suddetto termine o in difetto dei requisiti di partecipazione saranno considerate inammissibili.
La presentazione delle istanze contenenti le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura non
comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico di GIT S.p.A.
16. - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FASE SUCCESSIVA
La GIT S.p.A. accerterà, tramite apposita Commissione Giudicatrice, la regolarità delle istanze e delle relative
documentazioni pervenute entro il termine perentorio indicato, e procederà alla valutazione delle offerte
economiche presentate ed ammesse. Seguirà comunicazione di aggiudicazione/non aggiudicazione, tramite
PEC. Per maggiori dettagli si rinvia al Capitolato Speciale.
17. - INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
La procedura in oggetto è finanziata esclusivamente con fondi propri di bilancio.
18. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, nel rispetto della normativa sulla privacy, esclusivamente nell’ambito
nell’istruttoria della presente procedura e per le formalità ad essa connessa. L’informativa sulla «privacy» è
consultabile al sito «www.gradoit.it», sezione «società trasparente / altri contenuti-privacy».
- ATTI DELLA PROCEDURA PUBBLICATI:
- «Avviso - Istanza di manifestazione di interesse»
- «Capitolato Speciale»
- ALLEGATI:
- Modello A.1 «Istanza di manifestazione di interesse».
- Modello B.1 «Offerta economica».
Grado, 11 gennaio 2019
FIRMATO
L’AMMINISTRATORE UNICO
Alessandro Lovato
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