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PARTE 1 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: PARTE
AMMINISTRATIVA
1. Notizie generali sulla fornitura
1.1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è la fornitura di N. 1 attrezzatura dettagliatamente
indicata:
a) nella parte II del presente capitolato;
b) nell’ allegato 1 “Modello Offerta Economica”
c) nella Scheda Tecnica prodotto
d) nella Scheda di valutazione prodotto

1.2. NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento è costituita da
- D.Lgs. n. 50/2016 e succ.ve mod.ni,
- L. 241/1990 e succ.ve mod.ni ed int.ni, - per quanto applicabili, per
l’attività contrattuale, le norme del Codice Civile
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della gara, ai sensi
dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta da Qualità & Servizi SpA, per la
fornitura di cui all’oggetto per il servizio di refezione scolastica ed altre utenze,
suddivisa nei lotti come indicato.
Ogni concorrente potrà partecipare a tutti i lotti oppure solo ad alcuni di essi.
Non saranno ammesse offerte parziali per un lotto, condizionate o di importo pari
o superiore all’importo netto posto a base di gara dei singoli lotti.
1.3. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto relativo alla presente procedura avranno durata di anni 1 (uno) dalla
stipula del contratto o comunque dalla data che verrà indicata nel provvedimento
di aggiudicazione.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta
da parte della Stazione Appaltante.
Nelle more della definizione delle nuove procedure di gara, e limitatamente al
tempo strettamente necessario per la loro conclusione e l’individuazione del
nuovo contraente, è fatto comunque obbligo al fornitore di proseguire in proroga
il contratto ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 smi
1.4. IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
L’importo stimato come base di gara per la fornitura in oggetto per il periodo di
riferimento, da valere come importo meramente indicativo e presuntivo, è
quantificato in : € 115.000,00 (iva esclusa), di cui:
Lotto 1 CIG 7558688AA7 – Fornitura di n. 1 Lavastoviglie a nastro
Costo a base d’asta al nr € 115.0000,00 (iva esclusa).
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Gli oneri per la sicurezza da interferenza, data la natura dell’appalto, sono stimati
pari a € 00,00 (zero/00).
Il contratto sarà stipulato ai prezzi unitari, risultanti dall’offerta aggiudicata, che
costituiscono i prezzi unitari di riferimento per il successivo ordine. L’importo
complessivo indicato in offerta sulla base delle quantità indicate, come ribassato
rispetto alla base d’asta, vale quale prezzo meramente indicativo e presuntivo,
soggetto a variazione sulla base delle effettive necessità di Qualità e Servizi spa.
I prezzi unitari sono da intendersi comprensivi di ogni onere e spesa quali, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, imballaggio, carico, trasporto,
facchinaggio, scarico e quant’altro gravante sulla fornitura di cui al presente
capitolato speciale d’appalto.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’impresa aggiudicataria dall’esecuzione del
contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni
vigenti sono compresi nei prezzi delle derrate offerti dall’aggiudicatario.
1.5. REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il bando di gara e la documentazione utile è disponibile sul sito della Stazione
Appaltante
www.qualitaeservizi.com
nella
sezione
“Amministrazione
trasparente”.
Eventuali informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive alla documentazione
di gara verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito di cui sopra.

1.6. RICHIESTE INFORMAZIONI DA PARTE DEI CONCORRENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto degli atti di
gara potranno essere richiesti a Qualità & Servizi SpA a mezzo PEC all’indirizzo
bandiqs@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/09/2018.
Le informazioni e/o i chiarimenti richiesti saranno pubblicati in forma anonima sul
sito della Stazione Appaltante entro giorni 1 (uno) dal ricevimento ai sensi
dell’art. 74 comma 4 ultimo periodo.

2. Condizioni di partecipazione
2.1. SOGGETTI AMMESSI
E’ ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all’art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016 – s.m.i.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45 – comma 2 – lettere d) ed
e) del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la
prestazione in misura maggioritaria, e comunque non inferiore al 40%, fatto
salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 3.3 in ordine al possesso dei
requisiti in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti.
E’ fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma
individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi) così come
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è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi RTI o in diversi
Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in
forma associata al quale l’impresa stessa partecipa.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge 122/2010, gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette “black list” di cui al
Decreto del Ministro delle Finanze del 4.5.1999 ed al Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 21.11.2001, devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
2.2.

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E
DI CONSORZI
E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese o
raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs.
50/2016.
E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della
disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono
tenuti ad indicare in offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma (individuale o
associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei
consorziati e l’applicazione dell’art. 353 c.p..
E’ vietata l’associazione in partecipazione.
È vietata qualsiasi modifica della composizione dei raggruppamenti temporanei e
dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto ai commi 17, 18 e 19 dell’art.
48 D.Lgs. 50/2016.
L’inosservanza dei divieti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione e la nullità
del contratto nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
2.3. REQUISITI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui al successivo
articolo 4, ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti:
A) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI
ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE
INFORMAZIONI E FORMALITA’ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITA’ AI
REQUISITI

1) iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in
questione, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 – D.Lgs.
50/2016
2) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D.Lgs. 50/2016
3) rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali
e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci;
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4) solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed al D.M. 21.11.2001:
autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
B) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
INFORMAZIONI E FORMALITA’ PER VALUTARE LA CONFORMITA’ AI REQUISITI

a. dichiarazione dellì istituto bancario che attesti l’idoneità finanziaria ed
economica del concorrente.

C) CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
INFORMAZIONI E FORMALITA’ PER VALUTARE LA CONFORMITA’ AI REQUISITI

a. realizzazione, nel corso dell’ultimo triennio, di contratti di forniture di
attrezzature, comprensivi delle attrezzature previste nel/i lotto/i di
interesse, eseguiti a favore di enti/istituzioni, sia pubblici sia privati, che,
complessivamente, raggiungano un importo non inferiore all’importo, al
netto degli oneri fiscali, posto a base d’asta del lotto di concorrenza.
Il possesso dei predetti requisiti deve essere dichiarato in offerta con le modalità
indicate al successivo art. 4.
Con riferimento a ciascun lotto, in caso di partecipazione di RTI o consorzio, i
requisiti di partecipazione di cui sopra dovranno essere così posseduti, a pena di
esclusione:
a) riferimento ai punti 1), 2) e 3) delle situazioni personali (capoverso “A” di
cui sopra)
a.1 – da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di
R.T.I. (sia costituito che da costituire)
a.2 – da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di
consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45 comma 2 lett. e)
del D.Lgs. 50/2016 (sia costituito che costituendo)
a.3 – dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di
consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016
b) riferimento alla capacità economica e finanziaria (capoverso “B” di cui
sopra)
b.1 - da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di
R.T.I. (sia costituito che da costituire), per la relativa quota di
partecipazione, fermo restando che la percentuale minime richiesta,
quale requisito di ammissione, non potrà comunque essere inferiore
al 40% per la capogruppo e del 10% per ciascuna mandante;
b.2 - da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di
consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45 comma 2 lettera e)
del D.Lgs. 50/2016 smi (sia costituito che costituendo), in misura
proporzionale alla percentuale di esecuzione della prestazione
dichiarata
b.3 - dalle consorziate esecutrici nel caso di consorzi di cui all’art. 45
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 smi
b.4 – dal Consorzio nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. c)
del D.Lgs. 50/2016 smi
c) riferimento alla capacità tecnico-professionale (capoverso “C” di cui sopra)
c.1 - da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di
R.T.I. (sia costituito che da costituire), per la relativa quota di
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partecipazione, fermo restando che la percentuale minime richiesta,
quale requisito di ammissione, non potrà comunque essere inferiore
al 40% per la capogruppo e del 10% per ciascuna mandante;
c.2 - da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di
consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45 comma 2 lettera e)
del D.Lgs. 50/2016 (sia costituito che costituendo), in misura
proporzionale alla percentuale di esecuzione della prestazione
dichiarata
c.3 - dalle consorziate esecutrici nel caso di consorzi di cui all’art. 45
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 smi
c.4 – dal Consorzio nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. c)
del D.Lgs. 50/2016 smi
2.4. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI
Qualora il concorrente partecipi a tutti i lotti, la busta n. 1 “Documentazione
amministrativa”, predisposta secondo quanto indicato al successivo art. 4.2, deve
essere presentata una sola volta e deve essere inserita nel plico relativo al lotto
di valore più alto tra quelli di concorrenza.
Fatto salvo quanto sopra, per ogni lotto di partecipazione, dovranno essere
prodotte:
• distinte ed autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare
la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
• distinte ed autonome dichiarazioni di impegno al versamento del
contributo ANAC se dovuto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione, il concorrente che
intenda partecipare a più i lotti, dovrà possedere i requisiti economici e tecnici
richiesti per la partecipazione almeno per il lotto di maggior valore.
2.5. AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
A tal fine, ed in conformità all’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente
che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre in offerta, a pena di
esclusione, la specifica documentazione richiesta ai punti successivi.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni
assunte.
A tal fine si rammenta che l’appalto dovrà essere, in ogni caso, eseguito
dall’impresa avvalente e che l’impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Si precisa inoltre che, in caso di ricorso all’avvalimento:
1. non è ammesso, ai sensi dell’art. 89 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena
l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima
impresa;
2. non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89 – comma 7 – D.Lgs.
50/2016, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria
e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di
entrambe le imprese;
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3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per
il medesimo requisito.
2.6. CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE
Qualità & Servizi spa si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della procedura,
ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta
idonea e/o sufficiente.
Si precisa che, in caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione
dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e di quant’altro stabilito dall’art. 89
comma 1 del medesimo Decreto, si procederà all’esclusione del concorrente ed
all’escussione della garanzia provvisoria.
2.7. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Successivamente verranno inviate lettere di invito a mezzo Pec, con contestuale
pubblicazione sul sito di Qualita’ & Servizi Spa del Capitolato speciale e dei
relativi allegati, l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 14/09/2018 presso di Qualità & Servizi Spa– via Del
Colle, 78 – 50041 – Calenzano (Fi), a mezzo corriere, raccomandata, posta
celere o consegna a mano, esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 16,30.

3. Offerta economica

3.1. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’Offerta deve essere costituita da un plico, per ogni lotto per cui si intende
concorrere, sigillato e controfirmato dal Legale Rappresentante dell’Azienda
concorrente sui lembi di chiusura, recante all’esterno:
• Indicazione del mittente (ragione sociale)
• Indirizzo
• Numero di telefono, di fax e degli indirizzi PEC ed e-mail
• Codice fiscale – Partita I.V.A.
Dicitura:
“OFFERTA PER LA GARA N. ………. – FORNITURA DI ………. PER IL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE - LOTTO N. (indicare il
numero di lotto per cui si concorre) – CIG N. (indicare il CIG di riferimento
del lotto per cui si concorre).
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio/Avvalimento, il plico dovrà riportare,
come mittente, anche l’indicazione delle mandanti/ausiliarie.
Il recapito del plico presso l’Ufficio Protocollo di Qualità & Servizi S.p.A., entro i
termini suindicati sarà a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per qualsiasi motivo, lo
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stesso non dovesse giungere in tempo utile.
I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del
termine medesimo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non
saranno presi in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante
dal timbro postale o dell’agenzia accettante).
3.2. CONTENUTO DELL’OFFERTA
Il plico di cui al precedente paragrafo 4.1, dovrà contenere n. 3 (tre) buste
chiuse e sigillate:
• BUSTA N. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, da predisporre
secondo quanto indicato
• BUSTA N. 2: OFFERTA TECNICA, secondo quanto indicato
• BUSTA N. 3: OFFERTA ECONOMICA, da predisporre come indicato
3.3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta n. 1, deve riportare:
• Indicazione del mittente (ragione sociale)
• Dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - CIG N. (indicare il CIG
di riferimento del lotto per cui si concorre) ” - LOTTO N. (indicare il
numero di lotto per cui si concorre).
dovrà contenere:
a) Istanza di partecipazione alla gara con indicazione:
• del numero di telefono e degli indirizzi PEC ed e-mail per le comunicazioni
da parte della Stazione Appaltante;
• del codice fiscale /partita I.V.A.;
• del referente per la gara
• dei codici INPS e INAIL;
Nella stessa il concorrente dichiarerà:
a.1:
• di aver preso esatta conoscenza e di accettare, senza riserva o condizione
alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto e suoi allegati;
• di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo dei recapiti telefonici, di
p.e.c. ed mail, per l’invio di ogni comunicazione inerente la gara;
• di acconsentire ai sensi del D.lgs. 196/2003 smi al trattamento dei propri
dati, anche personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive
esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto;
• di non partecipare alla presente procedura in qualità di componente di
Consorzio o di A.T.I. partecipanti alla gara;
a.2:
ai fini dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e smi (accesso agli atti):
• di consentire l’“accesso agli atti”, ai sensi della L. 241/90, per tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure, in alternativa
• di non consentire l’”accesso agli atti” per quelle parti relative all’offerta
tecnica, per le informazioni fornite a giustificazione delle offerte presentate
(che dovranno essere espressamente indicate), in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale, per i motivi da indicarsi espressamente
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a.3:
di ricorrere all’avvalimento ex art. 89 D. Lgs. 50/2016, nei limiti e secondo
quanto stabilito nel precedente paragrafo 3.5, presentando originale o copia
autentica del contratto di avvalimento nonché mediante dichiarazione:
• di avvalimento, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente,
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla
gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui intende avvalersi e
dell’impresa ausiliaria;
• di messa a disposizione del/i requisito/i dell’impresa ausiliaria, sottoscritta
dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria, attestante:
1) il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
2) l’obbligo incondizionato ed irrevocabile, nei confronti del concorrente e
di Qualità e Servizi S.p.A. di messa a disposizione delle risorse
necessarie e del loro effettivo impiego nell’esecuzione del contratto;
L’istanza deve essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile dal
Legale Rappresentante ed essere corredata dalla fotocopia di un documento di
identità valido del sottoscrittore (DPR 445/2000).
Nel caso di R.T.I./Consorzi, l’istanza di cui sopra dovrà essere timbrata e
sottoscritta:
• nel caso di RTI già costituito (D.Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. d):
solo dal Legale Rappresentante della mandataria (capogruppo);
• nel caso di RTI o consorzi ordinari costituendi (D.Lgs. 50/2016 art. 48
comma 8): dai Legali Rappresentanti di tutti gli operatori economici che
costituiranno il RTI o il consorzio ordinario;
• nel caso di consorzio costituito (D.Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett.e):
dai Legali Rappresentanti del consorzio e delle consorziate incaricate
dell’esecuzione della prestazione;
• nel caso di consorzi (D. Lgs. 50/2016 art. 45 comma 2 lett. b) e c): dal
Legale Rappresentante del consorzio.
b) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
cumulativa attestante il possesso dei requisiti di ordine generale con
indicazione:
b.1: della non sussistenza, anche riferita ad eventuali subappaltatori, delle
cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs.
50/2016.
b.2: dell’iscrizione al Registro Imprese per l’attività a cui si riferisce la
fornitura, secondo quanto previsto all’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016,
con indicazione:
o il numero di iscrizione/codice fiscale del Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
o la sede della C.C.I.A.A.;
o il numero di Repertorio Economico Amministrativo;
o la descrizione dell’attività risultante dal Registro;
o l’anno di iscrizione;
o il numero di matricola e l’indirizzo dell’ufficio competente INPS;
o il numero di Posizione Assicurativa Territoriale INAIL e l’indirizzo
dell’ufficio competente INAIL;
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o

l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la
verifica del rispetto della Legge 68/99;

b.3: del tassativo ed integrale rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale
e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme di
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci
c) Capacità economico - finanziaria (art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)
- dichiarazioni di istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed
economica del concorrente.
Tali attestazioni dovranno fare chiaro riferimento all’importo per il quale
l’impresa intende concorrere (base d’asta).
d) Ulteriori dichiarazioni sottoscritte dal/i Legale/i Rappresentante/i, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti:
d.1: di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle
attuali norme di legge per l’esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto
d.2: che i prodotti offerti sono conformi alle prescrizioni tecniche del capitolato
speciale d’appalto e relativi allegati ed alle specifiche normative vigenti in
materia, impegnandosi a fornire, per tutta la durata del contratto, gli
stessi prodotti/articoli aggiudicati;
d.3: di attuare il Piano di Autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE
852/2004, in materia di sicurezza alimentare;
d.4: di effettuare la gestione dei rifornimenti e della distribuzione con la
procedura di rintracciabilità degli alimenti utilizzati, come disposto dalla
normativa comunitaria e nazionale vigente (Reg. CE 178/2002 e Linee
Guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di
sanità pubblica, emanate dal Ministero della Salute, in accordo con i
Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome attualmente vigenti)
e) Eventuale procura speciale alla presentazione
In originale, in copia autenticata o copia conforme all’originale, qualora
l’offerta ed ogni altra documentazione richiesta non siano sottoscritti dal
Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente.
f)

Copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo in caso di
RTI già costituito o consorzio

g) Eventuale dichiarazione di ricorso al subappalto
Nei limiti di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 (massimo 30% del valore
dell’appalto) con indicazione delle prestazioni o parti di prestazioni che il
concorrente intende subappaltare.
Ai sensi dall’art. 105 comma 6 D.Lgs. 50/2016 è obbligatoria l'indicazione di
una terna di subappaltatori.
4.3.2 – Offerta Tecnica
La busta n. 2, deve riportre:
• Indicazione del mittente (ragione sociale)
• Dicitura: “OFFERTA TECNICA - LOTTO N. (indicare il numero di lotto per
cui si concorre) – CIG N. (indicare il CIG di riferimento del lotto per cui si
concorre)”
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dovrà contenere la documentazione necessaria per valutare ogni parametro
indicato, firmare le schede tecniche prodotto fornite dallo scrivente e fornire
quelle del prodotto offerto.
La documentazione relativa all’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta:
• in caso di impresa singola, dal Legale Rappresentante del concorrente (o
da persona munita da comprovati poteri di firma;
• in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2
lettera e) del D.Lgs. 50/2016, costituito al momento di presentazione
dell’offerta, dal Legale Rappresentante o da persona munita da comprovati
poteri di firma;
• in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 48 – comma
8 del D. Lgs. 50/2016, non costituti al momento della presentazione
dell’offerta, dai Legali Rappresentanti o da persone munite da comprovati
poteri di firma.
3.4. OFFERTA ECONOMICA
La busta n. 3, deve riportare:
• Indicazione del mittente (ragione sociale)
• Dicitura: “OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N. (indicare il numero di lotto
per cui si concorre) – CIG N. (indicare il CIG di riferimento del lotto per cui
si concorre) ”
• il prezzo unitario per ogni singolo prodotto richiesto, con indicazione di n.
2 (due) decimali
Si precisa che il prezzo dovrà comunque essere indicato secondo l’unità di misura
indicata da Qualità & Servizi S.p.A.;
• il totale derivante (prezzo unitario per quantitativo richiesto);
• l’I.V.A. applicata;
• la marca del prodotto;
• il produttore;
• il ribasso percentuale tra l’importo posto a base d’asta e l’offerta espressa;
• i costi per la sicurezza aziendale

L’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta:
- in caso di impresa singola, dal Legale Rappresentante del concorrente o da
persona munita da comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2
lettera e) del D.Lgs. 50/2016, costituito al momento di presentazione
dell’offerta, dal Legale Rappresentante o da persona munita da comprovati
poteri di firma;
- in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2
lettera e) del D.Lgs. 50/2016, non costituti al momento della
presentazione dell’offerta, dai Legali Rappresentanti o da persone munite
da comprovati poteri di firma da tutte le imprese raggruppande o
consorziande
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4. Procedimento di gara
Le operazioni di gara saranno svolte dalla Commissione amministrativa ed
avranno inizio il 18/09/2018 alle ore 15:00 presso la sede di Qualità e Servizi
Spa.
A tale seduta e a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare i
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché
muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido.
La Commissione Amministrativa di Gara nella prima seduta procederà:
- a riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza
della gara indicati nel bando e a dichiarare l’esclusione di quelli pervenuti
tardivamente;
- a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini
e a dichiarare l’esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a
pena di esclusione o non integri;
- ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a
verificare l’esistenza all’interno dei medesimi delle buste 1, 2 e 3 presentate
con le modalità richieste.
Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità la
Commissione Amministrativa di Gara accerterà la regolarità formale della BUSTA
1) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e procederà alla sua apertura;
verificherà quindi l’esistenza, al suo interno, di ciascuno dei documenti richiesti
riscontrandone la completezza e correttezza.
In base al disposto degli artt. 83 comma 9; 85 comma 5 ed 86 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, la Commissione Amministrativa di Gara potrà invitare, se
necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Si procederà invece alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o irregolarità
non sanabili.
Si procederà quindi, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura delle BUSTE n. 2)
OFFERTA TECNICA al solo fine di verificare e verbalizzare l’esistenza e la
regolarità della documentazione richiesta.
La Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle offerte
tecniche e ad attribuire i punteggi secondo quanto stabilito ai punti successivi,
formalizzando la graduatoria delle offerte esaminate in apposito verbale.
La Commissione Amministrativa rimetterà quindi gli atti di Gara che, previa
convocazione a mezzo PEC dei legali rappresentanti dei concorrenti, darà atto in
seduta pubblica dei punteggi attribuiti alle Offerte Tecniche.
Quindi, dopo aver effettuato l’operazione di controllo dell’integrità delle BUSTE 3)
contenenti l’OFFERTA ECONOMICA, si procederà alla loro apertura, dando lettura
dell’offerta.
Di seguito si procederà attribuendo i punteggi relativi all’Offerta Economica.
Si procederà poi all’individuazione ed alla verifica delle eventuali offerte
anormalmente basse secondo i criteri ed il procedimento di cui all’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016.
Al termine di tutte le operazioni sopra indicate verrà predisposta per ciascun lotto
la graduatoria finale di merito che determinerà l’aggiudicazione ai sensi dell’art.
33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà quindi ad aggiudicazione secondo quanto stabilito dall’art. 32
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comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

5. Modalità di aggiudicazione dell’appalto

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri di
valutazione indicati.
La fornitura sarà aggiudicata alle imprese che avranno raggiunto il punteggio
complessivo maggiore determinato dalla somma dei punti assegnati all’Offerta
Tecnica ed all’Offerta Economica.
A parità di punteggio si richiederà ai concorrenti di formulare una nuova offerta
al ribasso in busta chiusa da far pervenire entro il termine indicato dalla
commissione.
Busta dovrà riportare la seguente dicitura:
• OFFERTA TECNICA - LOTTO N. (indicare il numero di lotto per cui si
concorre) – CIG N. (indicare il CIG di riferimento del lotto per cui si
concorre) – OFFERTA A RIBASSO PER PARITA’ DI PUNTEGGIO
A tal fine si evidenzia l’opportunità che alla seduta pubblica partecipi un
rappresentante dell’offerente munito di un documento attestante i poteri di
rappresentare l’impresa e modificare l’offerta.
In caso di offerte anormalmente basse si procederà alla verifica secondo quanto
stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Qualità e Servizi Spa si riserva, con parere motivato:
• di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara;
• di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs.
50/2016.
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti.
Sulle dichiarazioni sostitutive rese saranno effettuati tutti i controlli previsti dalla
normativa vigente e saranno esclusi gli offerenti che abbiano reso false
dichiarazioni.
L’Amministrazione procederà inoltre a comunicare le informazioni relative
all’aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016.
La comunicazione di avvenuta stipula dei contratti relativi alla presente
procedura avverrà mediante pubblicazione sul sito internet della Committente
www.qualitaeservizi.com – “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
avvisi”.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, Qualità e
Servizi Spa si potrà avvalere di quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
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PARTE 2 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: PARTE TECNICA
6. Modalità di svolgimento della fornitura

La fornitura si intende franco consegna presso il magazzino centrale e la
successiva installazione e messa in opera dell’ attrezzatura.
6.1. CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
I prodotti oggetto del presente appalto sono quelli indicato nell’Allegato 1
“Modello offerta economica”, parte integranti del presente capitolato speciale
d’appalto, e devono possedere le caratteristiche precisate nelle Schede Tecniche
allegate (Allegato 3).
I prodotti devono essere conformi alle normative vigenti e possedere
caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme
legislative nazionali e comunitarie.
L’etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla normativa vigente.

6.2. PERIODICITÀ DELLE CONSEGNE
La fornitura, nella quantità concordata, dovrà essere effettuata presso:
➢ Via del Colle, 78 – Calenzano presso Qualità & Servizi S.p.A.
periodicità:
Ricevimento: dalle ore 06:00 alle ore 12:30
Scarico: Da concordare con Qualità & Servizi S.p.A.
6.3. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario deve costituire apposita garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103,
determinata in ragione del 10% dell’importo complessivo contrattuale presunto.
La garanzia potrà essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria
o assicurativa.
La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa,
dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a. pagamento della somma richiesta entro il limite dell’importo garantito,
entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta
della stazione appaltante;
b. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..
c. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile
all’Amministrazione garantita;
d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c., comma 2;
e. essere corredate da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante
dell’Istituto di credito o dell’assicurazione dove sia specificato il nome, il
cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a
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sottoscrivere il documento rilasciato.
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di
tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è
prevista l’applicazione di penali.
Qualità e Servizi spa, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia
fidejussoria per l’applicazione delle stesse.
Fermo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 smi,
qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione
delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al
reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta
effettuata dall’Amministrazione.
In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all’esecutore.
La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.
6.4. STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI
I contratti di fornitura saranno formalizzati da Qualità e Servizi spa.
Tutte le spese inerenti il contratto, qualora soggetto a registrazione, saranno a
carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi
di Qualità e Servizi spa.
Tali oneri sono, in via esemplificativa: marche da bollo per la stesura del
contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi
altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
L’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento delle somme suindicate entro
60 gg. (sessanta) dalla data del provvedimento di aggiudicazione, con le
modalità che saranno indicate nel medesimo provvedimento.
6.5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il corrispettivo è determinato dai prezzi unitari indicati in sede di gara per le
quantità effettivamente consegnate e risultanti dai relativi documenti.
Le fatture dovranno riportare l’ammontare della spesa, gli estremi relativi alle
modalità di pagamento (numero di conto corrente bancario) e il codice CIG
relativo; qualora l’aggiudicatario risultasse titolare di più contratti dovrà
procedere all’emissione di fatture separate per ciascun contratto.
Le fatture dovranno essere inviate con le modalità vigenti al momento della loro
emissione.
Al proposito si fornisce il seguente indirizzo PEC: fattureqs@pec.it
Il pagamento avverrà ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, fatto salvo che quest’ultima sia compilata correttamente secondo quanto di
seguito indicato.
Il pagamento è comunque subordinato all’esito favorevole di tutti gli aspetti
riguardanti la fornitura.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5bis del D.Lgs. 50/2016 smi, in sede di liquidazione
delle fatture emesse dall’affidatario, sarà operata una ritenuta dello 0,50%.
Le ritenute effettuate durante la vigenza contrattuale saranno svincolate in sede
di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della
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tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le
transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando
uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in via esclusiva,
esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
A tal fine, l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro
accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione
in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi.
L’appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la
stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione di diritto
del contratto.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali
ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’esecuzione della fornitura potrà
essere sospesa dall’impresa aggiudicataria; qualora quest’ultima si renda
inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante
semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con PEC da parte di Qualità
e Servizi spa.
6.6. REFERENTI DELLA FORNITURA
Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario dovrà indicare alla
Stazione Appaltante il nominativo dei referenti individuati per la ricezione ordini.
Dovranno inoltre essere comunicati i nominativi delle figure professionali
dedicate al controllo igienico ed al controllo qualità delle forniture; gli stessi
dovranno tempestivamente intervenire per le segnalazioni di inconvenienti o non
conformità comunicate da Qualità e Servizi Spa.
Il referente dell’Esecuzione del contratto di fornitura è individuato nel RUP.
6.7. CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO. SUBAPPALTO
E’ vietato all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al
presente appalto ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 smi.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016
smi.
E’ ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 smi.
6.8. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi
contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni
oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L’impresa aggiudicataria garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel
rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità,
i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e relativi allegati,
pena la risoluzione di diritto del contratto.
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L’impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme
tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate
successivamente alla stipula del contratto.
L’impresa aggiudicataria si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di
procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena
e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che dai prodotti
forniti o, comunque, per fatto suo, dei suoi addetti, dei suoi mezzi o per mancate
previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di Qualità
e Servizi spa che di terzi, durante il periodo contrattuale.
L'impresa aggiudicataria terrà sollevata Qualità e Servizi spa, inserendola nel
novero dei terzi nella polizza assicurativa richiesta, da ogni responsabilità ed
onere.
L’Impresa aggiudicataria con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto, si
obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente
contratto un’adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti la fornitura
appaltata almeno contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui
Qualità e Servizi spa) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione
all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie
e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT)
dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro
500.000,00=, per sinistro senza alcun sotto limite e/o franchigia di
risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le
altre condizioni anche le seguenti estensioni:
- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori
e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con
l’impresa aggiudicataria - che partecipino all’attività oggetto
dell’affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità
personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole,
artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito
in polizza.
B) RC Prodotti (RCP) a cura dell’impresa aggiudicataria qualora produttore o, in

alternativa, del produttore o del sub-fornitore, a copertura dei danni a terzi
cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi.
Tale copertura (RCP) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non
inferiore almeno al doppio dell’importo offerto.
6.9. ADDETTI UTILIZZATI NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni
di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di
settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi
retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di
lavoro stabilito per il personale stesso.
L’aggiudicatario dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68 smi, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti
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gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le
disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture
di cui al presente capitolato.
L’appaltatore dovrà provvedere alla formazione, all’addestramento e istruzione
del personale addetto in materia igienico-sanitaria, nonché di sicurezza e igiene
del lavoro, secondo la normativa vigente e a dotarlo di tutto quanto necessario
per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in
materia.
L’aggiudicatario dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato
ed idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti improntati
a massima correttezza e diligenza professionale.
Secondo il disposto dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell’ambito
dell’esecuzione della fornitura di cui al presente appalto, il personale occupato
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione della ditta e del datore di lavoro.
6.10. MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
In applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore, compresi
eventuali subappaltatori, e la stazione appaltante cooperano per l’attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto e coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi
soggetti coinvolti.
Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura di materiali, ai sensi
del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 non sussiste l’obbligo di
redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).
Resta obbligo dell’appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei
rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
Al fine di raccordare le operazioni e di applicare correttamente le disposizioni in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’aggiudicatario
concorda preventivamente modalità, data e ora delle singole consegne.

6.11. INADEMPIMENTI, PENALI, RISARCIMENTO DANNI
6.11.1.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)
Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la
risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456
c.c., le seguenti ipotesi:
a. quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui
al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
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b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

k.

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 smi
venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi
retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in
merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di
banche o di Poste Italiane SpA, come previsto all’art. 3 della L. 136/2010;
venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 81/2008;
essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;
subappalto non espressamente autorizzato dalla committente;
sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di
forza maggiore;
accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate;
mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di
dieci giorni dalla richiesta di Qualità e Servizi spa per frode e/o casi di
intossicazione alimentare imputabile alla Ditta Fornitrice;
reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle caratteristiche dei
prodotti, come indicate nella scheda tecnica, e/o alle obbligazioni contrattuali
assunte con l’Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
gravi
non
conformità
igienico-sanitarie,
tali
da
pregiudicare
la
somministrazione in regime di sicurezza alimentare o che, comunque,
possano pregiudicare il rapporto fiduciario con il fornitore.

In ognuna delle ipotesi sopra previste di risoluzione del contratto, nulla sarà
dovuto all’appaltatore per le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente
eseguite, e Qualità e Servizi spa avrà il diritto di pretendere il risarcimento dei
danni subiti.
6.11.2.
RECESSO
Qualità e Servizi spa, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione si riserva di
recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso non inferiore a venti
giorni, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 smi.
6.11.3.
– FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Firenze.
6.11.4.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
L’aggiudicatario della fornitura con la firma del contratto accetta espressamente
e per iscritto, anche a norma dell’art. 1341, comma 2, c.c. tutte le clausole
previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di
legge e regolamento nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente
capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il
contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.
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