
 

 

 

INDICAZIONI PER GLI OFFERENTI RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DI 
CIBO, BEVANDE E MATERIALE DI CONSUMO: 
 
 
1. Committente: 

Ragione sociale: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. 
Sede: 51410 Abbazia (Opatija), Ulica Maršala Tita 198 
Telefono: 051/710-300 

 
2. Luogo di presentazione dell’offerta: Abbazia, Maršala Tita 198 (IIo piano, stanza numero 1, 

Ufficio Fornitura). 
 
3. Tipo e quantità della merce: nell’invito per partecipare alla gara d’appalto pubblico per la 

fornitura di merci e nella documentazione della gara d’appalto. 
 
4. È consentito redarre le offerte in base ai gruppi ovvero a parti di gruppi e agli articoli, come 

stabilito di cui al punto 11 delle Indicazioni. 
 
5. Gli offerenti si obbligano ad allegare: 

a) L’estratto dal registro imprese, dal registro professionale o commerciale per provare 
che la società possiede la capacità giuridica per la stipula e l’esecuzione di contratti 
(saranno considerati validi anche gli estratti scaricati da Internet); non più vecchio di 6 
mesi dalla data stabilita per la presentazione dell’offerta. 

b) Le prove sulla solvibilità dell’offerente ovvero il modello BON 2 non più vecchio di 8 
giorni dalla pubblicazione della gara d’appalto, in originale o copia autenticata. 

c) La dichiarazione sull’equipaggiamento tecnico in conformita agli Standard vigenti in 
materia di cibo, bevande e materiale di consumo. 

 

6. Il prezzo deve essere espresso IVA esclusa. 

7. Il prezzo dell’offerta deve essere espresso in Kune croate. 
 
8. Condizioni e modi di pagamento: 60 giorni dalla data di emissione della fattura. 
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9. Termine di inizio e fine fornitura: inizio dal 1o marzo 2015 fino al 28 febbraio 2016 per gli 
alberghi LRH. 
Per gli alberghi Cavtat, inizio dal 1o marzo 2015 fino al 30 novembre 2015. 

 
10. Durata dell'offerta: 90 giorni dalla data di emissione dell’offerta. Nel periodo indicato 

l’offerente si obbliga a non apportare modifiche all’offerta al fine di incrementare i prezzi 
della stessa. In caso di riduzione dei prezzi in fase di trattativa (non sarà possibile 
aumentare i prezzi della prima offerta presentata), la validità dell’offerta verrà prolungata 
per ulteriori 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’ultima offerta in fase di 
trattativa. 

 
11. Criterio per la scelta del miglior offerente: la miglior offerta è l’offerta giudicata 

accettabile con il minor prezzo delle merci, la quale per quanto concerne la qualità 
corrisponde agli standard di qualità della merce richiesti dal Committente, in base al 
modo di deliberazione definito dall’elenco dei gruppi allegato alle presenti Indicazioni. La 
merce che non soddisfa la qualità della merce richiesta in conformità agli standard di 
qualità, non verrà presa in considerazione nel processo di deliberazione relativo 
all’accettazione dell’offerta, in base a quanto esposto di cui al punto 19 delle presenti 
Indicazioni. 

 
12. Gli offerenti scelti si obbligano a portare a termine le consegne nei tempi stabiliti 

mediante deliberazione degli organi competenti, in base alle necessità operative e alle 
possibilità del Committente per ogni luogo di consegna. 

 
13. Le offerte devono essere presentate in lingua croata. 
 
14. Gli offerenti che presentano le offerte per i gruppi alimentari 7.1., 7.3., 8.1., 8.2.a), 9.1., 

9.2. i 9.3. (merce il cui prezzo viene stabilito in base al rapporto domanda-offerta) si 
obbligano a notificare il numero del gruppo per il quale presentano l’offerta, nonché le 
prove dell’esistenza delle capacità di cui al punto 5 delle presenti Indicazioni. Gli offerenti 
non devono allegare i listini prezzi delle proprie merci alla presente offerta. 

 
15. Scadenza per la presentazione dell’offerta: 10 novembre 2014 entro le ore 11,00. 

Indirizzo al quale inviare l’offerta: 

LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Abbazia (Opatija), Maršala Tita 198 (IIo piano, 
stanza 1). 

 
L’offerta deve essere presentata per iscritto in busta chiusa con l’indirizzo del 
Committente e la scritta “per la gara d’appalto relativa alla fornitura di cibo, bevande e 
materiale di consumo – non aprire”. Ogni offerta deve essere in forma scritta e su CD. 
L’offerta può essere presentata solo dagli offerenti che hanno ritirato la relativa 
documentazione e corrisposto l’importo di 2.000,00 Kune croate. 

 
16. Per ulteriori informazioni, gli offerenti possono rivolgersi alla Sig.ra Orijana Radić, 

telefono: 051/710-362. 
 
17. Oltre all’offerta è necessario allegare: 

- la dichiarazione sull’accettazione delle condizioni di pagamento, dei termini di 
consegna e della qualità della merce; 

- la dichiarazione sull’accettazione del contenuto del contratto di compravendita. 
 
18. Sono ammesse varianti o offerte alternative. 
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19. Verranno prese in considerazione solo le offerte che corrispondono agli standard richiesti 
dal Committente, i quali sono parte integrante della documentazione della gara d’appalto. 

 
20. L’offerta deve essere redatta in conformità alla documentazione della gara d’appalto. 
 
21. Gli offerenti saranno informati relativamente agli esiti della gara d’appalto entro e non 

oltre 60 giorni dall’ultimo giorno disposto per la presentazione delle offerte. Il 
Committente ha diritto di scegliere (non scegliere) l’offerta migliore oppure di annullare 
la gara d’appalto, relativamente a qual cosa non ha alcune responsabilità verso gli 
offerenti per quanto concerne le spese. 

 
La decisione del Committente è definitiva. 
 
Gli offerenti che partecipano alla gara d’appalto non hanno diritto di presentare obiezioni 
o ricorsi relativi alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Committente. 
Eventuali obbiezioni e ricorsi non verranno presi in considerazione. 
 


