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DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO GARA 2
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARNI, LATTICINI,
PRODOTTI SURGELATI

NOME LOTTO

NUMERO
LOTTO

magro di vitellone

1 765787023D

spezzatino di vitellone

2 765787565C

wurstell senza conservanti

3 7657882C21

hamburger bovino gelo

4 7657886F6D

lonza suino

5 7657891391

costine suino

6 76578956DD

spezzatino suino

7 7657900AFC

prosciutto cotto senza cons.

8 765791033F

prosciutto conv.

9 7657921C50

mortadella

10 7657926074

bocconcini di tacchino

11 76579368B2

fesa di tacchino

12 7657939B2B

bocconcini di pollo

13 7657944F4A

petto di pollo a fette

14 76579525E7

coscie di pollo

15 7657959BAC

sovracoscia di pollo

16 7657966176

fusi di pollo

17 76577972668

CIG

1

uova fresche

18 7657977A87

uovo pastorizzato lt 10

19 7657985124

uovo sodo

20 7657989470

albume d'uovo

21 7657995962

fagiolini surgelati

22 7658002F27

piselli fini surgelati

23 765800734B

taccole surgelate

24 765801276A

pomodoro cubetto gelo

25 7658019D2F

bieta in foglie surgelata

26 7658024153

zucchine disco surgelate

27 7658233DC8

cavolo fiore surgelato rosette

28 7658235F6E

zucca surgelata

29 76582381EC

asparagi

30 7658241465

broccoli rosette surgelate

31 765824360B

finocchi a quarti surgelati

32 7658248A2A

patate stick surgelate

33 7658250BD0

carote disco surgelate

34 7658253E49

patate chips surgelate

35 7658254F1C

spinaci foglia surgelati

36 76582560C7

fagioli verdi surgelati

37 765825719A

filetto di merluzzo surgelato

38 76582614E6

filetto fiore merluzzo surgelato

39 765826475F
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polpo surgelato

40 7658266905

filetto di s.pietro surgelato

41 7658269B7E

vongole sgusciate surgelate

42 7658275075

misto mare x risotti surgelato

43 765827721B

polpa di cefalo del tirreno

44 7658280494

Crocchette di patate

45 765828370D

pecorino toscano DOP

46 7658289BFF

latte UHT parzialmente scremato

47 7658292E78

yogurt alla frutta bio

48 7658293F4B

primo sale di latte vaccino

49 76583015E8

burro alta qualità

50 7658308BAD

robiola

51 7658312EF9

stracchino biologico

52 7658332F7A

grana padano grattugiato

53 7658334125

bocconcini di parmigiano reggiano

54 7658344963

ricotta di pecora

55 7658348CAF

mozzarella filone

56 7658350E55

formaggio morbido misto pecora /vaccino

57 7658355279

pecorino romano grattugiato

58 765836283E

fiocchi di latte

59 7658365AB7

mozzarella fiore di latte

60 7658368D30

stracch ino biologico gr 100

61 7658373154

parmigiano reggiano grattugiato

62 7658379646
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Calenzano, 22/10/2018

Il RUP, Sig. Francesco Dini

L’Amministratore Unico
Antonio Ciappi
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1.

PRESENTAZIONE GENERALE
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1.1.
OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della presente gara è l’affidamento, mediante procedura aperta, della
fornitura, trasporto e consegna di derrate dettagliatamente indicate:

•
•
•
•
•

nell’intestazione del presente disciplinare amministrativo;
nell’ allegato 1 “Modello Offerta Economica”
nelle Schede Tecniche dal n. 01 al n. 62
nelle Schede di Valutazione dei singoli lotti
negli Allegati Quantitativi dei singoli lotti

presso la sede Qualità & Servizi,
Via del Colle, 78, Calenzano (Fi)

La fornitura si configura come somministrazione periodica ai sensi dell'art.1559 c.c. ed
il contratto sarà pertanto regolato anche dalle norme del Titolo III (Capo V) del libro
Quarto “Delle Obbligazioni” del Codice Civile in quanto compatibili con la normativa
applicabile ai contratti pubblici oltre che con il presente disciplinare amministrativo.
Le diverse forniture, necessarie per la preparazione dei pasti, devono essere espletate
in ottemperanza a tutte le norme legislative comunitarie e nazionali vigenti in materia.
In particolare, tutti gli alimenti di origine animale dovranno essere ottenuti in
stabilimenti riconosciuti con bollo CE e tutte le fasi della filiera dovranno garantire il
rispetto delle normative comunitarie di settore e le norme nazionali regolanti tali
prodotti.
Il presente disciplinare amministrativo contiene le norme in ordine alle modalità di
partecipazione alla gara nonché la descrizione delle procedure finalizzate alla scelta dei
fornitori.
Le forniture sono contraddistinte dal seguente CPV 85312200.
Prestazione principale: fornitura derrate alimentari
Prestazione secondaria: trasporto e consegna derrate alimentari

7

I concorrenti che partecipano alla gara, con la firma apposta in calce al presente
disciplinare amministrativo, attestano e dichiarano, tra l’altro, quanto segue:
-

di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possono in qualunque modo aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle
condizioni contrattuali, come descritto negli atti della presente procedura, e che
possono influire sulla esecuzione della fornitura anche ai fini della sicurezza e,
di conseguenza, giudicare la fornitura stessa realizzabile senza pregiudizio della
qualità delle successive prestazioni, dichiarando remunerativa l’offerta
economica presentata;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute negli atti di gara ed in particolare dichiara che, in caso di affidamento,
avrà a disposizione, per l’esecuzione del contratto oggetto della presente
procedura, il personale adeguato e qualificato secondo le norme vigenti in
materia;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta
delle condizioni e degli oneri connessi all’ esecuzione dell’appalto, nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
di avere adottato ogni misura e precauzione ai fini del rispetto dei requisiti
igienico sanitari previsti dalla normativa vigente per i prodotti forniti nonché
all’adozione del relativo piano di autocontrollo.

-

-

-

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.
60 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.
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1.3.
DURATA DELL’APPALTO
Gli affidamenti relativi alla presente procedura avranno decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto, ed avrà una durata di anni 1 (uno)
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La durata di cui sopra si intende comunque riferita all’effettivo periodo di
funzionamento di ciascun servizio espressa in dodici mesi consecutivi.
Qualità e Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di cui sopra, per
un periodo non superiore a mesi 12 (dodici) previo avviso da comunicarsi per iscritto
all'aggiudicatario, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine.
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.
L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. (di seguito anche Codice degli appalti o Codice), di richiedere l’avvio
dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso,
previa aggiudicazione definitiva efficace.

1.4.

AMMONTARE DELLE FORNITURE
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,
suddivisa in lotti, ammonta, per il primo periodo (anno scolastico di
riferimento), a € 824.895,00= I.V.A. esclusa e precisamente:

Gara 2 (G2)
REFERENZA
Carni

VALORE (IVA ESCLUSA)

Identificazione Lotto (L)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1213-14-15-16-17-18-19-20€ 386.690,00
21

Prodotti surgelati
€ 162.615,00

22-23-24-25-26-27-28-2930-31-32-33-34-35-36-3738-39-40-41-42-43-44-45
9
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Latticini
€ 275.590,00
TOTALE

46-47-48-49-50-51-52-5354-55-56-57-58-59-60-6162

€ 824.895,00

Per rintracciare i lotti sul sito si deve verificare la numerazione della gara e il numero
del lotto (ad esempio: G2 L1)

-

la spesa complessiva per l’eventuale ulteriore rinnovo ammonta ad ulteriori €
824.895,00 per un totale complessivo di € 1.649.790,00.

Per gli importi relativi ai singoli lotti si rinvia agli Allegati Quantitativi pubblicati sul sito
www.qualitaeservizi.com alla sezione Amministrazione Trasparente Bandi e Avvisi.

Si precisa che gli importi sopra indicati hanno carattere presuntivo ed il corrispettivo
delle forniture sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite da
ciascuna ditta aggiudicataria senza nessun minimo garantito e senza che le stesse
abbiano nulla da pretendere.
10

Gli oneri per la sicurezza da interferenza, data la natura dell’appalto, sono stimati
pari a € 00,00 (zero/00).

Il prezzo offerto dall’aggiudicatario sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso
offerto ai prezzi unitari indicati nei capitolati tecnico descrittivi per ogni singolo lotto.
I prezzi sono stati determinati nel modo seguente:
-

-

per i prodotti biologici, ai singoli prezzi massimi dei prodotti ortofrutticoli
riportati nel listino prezzi all’ingrosso della Regione Toscana nel giorno
precedente la data della bolla di consegna e riferiti alle qualità e quantità
consegnate
per i prodotti convenzionali, ai singoli prezzi massimi dei prodotti ortofrutticoli
riportati nel listino prezzi all’ingrosso della Regione Toscana nel giorno
precedente la data della bolla di consegna e riferiti alle qualità e quantità
consegnate

Il ribasso offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla fornitura con
le modalità e caratteristiche indicate negli atti di gara e di quanto offerto dalle ditte
nell’area qualità.
Il contratto sarà stipulato ai prezzi unitari, risultanti dall’offerta aggiudicata, che
costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi ordini e quindi per il calcolo
dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta
determinate sulla base dell’effettivo fabbisogno durante il periodo di durata
contrattuale, in relazione ai quantitativi di derrate necessari.
L’importo complessivo indicato in offerta sulla base delle quantità presuntive 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 &
Servizi spa.
Le quantità sono presunte e comunque non impegnative per Qualità& Servizi spa in
quanto potranno subire variazioni in base alle esigenze e alle variazioni
dell’organizzazione nell’ambito dei servizi.
Qualità & Servizi spa non assume alcun obbligo in relazione alle quantità presuntive
indicate e non presta alcuna garanzia che, in fase di esecuzione, verranno
effettivamente richieste le quantità presuntive indicate.
Il contratto si intende quindi a misura su prezzi unitari e la fornitura dovrà comunque
essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori in base agli effettivi
fabbisogni di Qualità e Servizi spa ed impegna l’aggiudicatario alle stesse condizioni
qualitative ed economiche, così come stabilito dalla norma.
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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.
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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 al RUP, sig. Francesco Dini a mezzo PEC all’indirizzo
bandiqs@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05.12.2018.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sono comunicate dalle stazioni
appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi
dell’art. 74 comma 4.

2.

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

2.1.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli
operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016.
Per operatore economico si intende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico,
un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione
12

temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
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Sono altresì ammessi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le
associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale
sono stabiliti, sono autorizzati a rendere la prestazione oggetto della procedura di
affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone
fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle
precedenti lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e
dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

In caso di offerte presentate dagli operatori economici di cui all'articolo 45, comma 2,
lettere b), c), d) ed e) l'offerta deve:
-

specificare le prestazioni o la quota di prestazioni che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati (Art. 48 Comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016);
13

-

-

In caso di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e
c), indicare inoltre per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è
fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma
(individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del
consorzio che dei consorziati e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le
ipotesi di reato previste e punite all'art. 353 c.p. (art. 48, comma 7);
In caso di offerte da parte di soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d) ed
e) non ancora costituiti l'offerta congiunta, inoltre, deve:
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (Art. 48 Comma 8 del D.Lgs.
n. 50/2016);
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario o capogruppo, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (Art. 48
Comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016).

L'offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti della Stazione appaltante oltre che nei confronti dei
subappaltatori e dei fornitori.
L’eventuale responsabilità per gli assuntori di prestazioni secondarie è limitata
all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice.
E’ vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, c. 9 del Codice.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta,
salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale
componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti.
L’inosservanza di tale prescrizione comporterà l’esclusione dalla gara sia del singolo
che del raggruppamento.

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
14
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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.

La documentazione amministrativa richiesta dal successivo art. 5 “Requisiti di
partecipazione” dovrà essere fornita, pena l’esclusione, da tutte le ditte raggruppate,
con le modalità ivi previste.

2.2.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti di partecipazione. Gli stessi
sono da intendersi come richiesti per tutti i lotti, salvo diversa specifica indicazione.

2.2.1. REQUISITI D'ORDINE GENERALE
Tutti i concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere i requisiti d'ordine
generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Non sono ammessi a partecipare soggetti che siano privi di tali requisiti o che siano
destinatari di provvedimenti interdittivi a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche.
Per i RTI, i consorzi ed i GEIE (Gruppo Europeo Interesse Economico) il possesso dei
requisiti d’ordine generale è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti che si sono
raggruppati o che intendono raggrupparsi, così come indicato nel parere n. 159 del
17/12/2009 dell’AVCP ora ANAC.
Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al
consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere; a
quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara, ai sensi
dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di violazione di tale divieto
sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
Il possesso dei predetti requisiti di ordine generale va inteso come sussistente in capo
a tutti i soggetti e per tutti i casi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2.2.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:
15
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-

-

-

-

se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere
iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso
i competenti ordini professionali.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel
quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati
o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione
ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel
proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può
chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza
all'organizzazione.
per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura il concorrente dichiara l’insussistenza del
suddetto obbligo di iscrizione e contestualmente si impegna a produrre, su
richiesta dell’Amministrazione, copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Ente
di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

2.2.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il partecipante dovrà produrre
•

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

In caso di RTI, consorzio o GEIE, il requisito di cui al predetto punto deve essere
comprovato, per ciascun lotto, da ciascuna impresa partecipante.

2.2.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti, a pena di esclusione ,
devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
a. realizzazione, nel corso dell’ultimo triennio, di contratti di forniture di derrate
alimentari, comprensivi delle derrate 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.
16
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A tal fine nel DGUE, parte IV criteri di selezione lett. C capacità tecniche e
professionali punto 1 b) dovranno essere dichiarate le forniture effettuate,
completando i campi relativi.
La dimostrazione del requisito su richiesto è data:
come previsto dalla delibera ANAC 157/2016, in via transitoria, i certificati
attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della
predetta delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti
certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta
avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del
contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il
nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.
Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudica-tore la facoltà di
verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE.
2) se si tratta di prestazioni rese a privati, mediante produzione di una dichiarazione
resa dal privato o, in mancanza, dal concorrente, relativa all’effettiva
prestazione della fornitura.
1)

La comprova dei requisiti su richiesti è data attraverso la consultazione della Banca dati
nazionale dei contratti pubblici e sulla base delle disposizioni contenute negli altri atti
dell’autorità (ANAC), compresa la recente deliberazione n. 157 del 17.02.2016.
Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) trova
applicazione il primo comma dell’art. 47 del Codice.
In caso di imprese di recente costituzione, il requisito di capacità tecnica e
professionale si considererà soddisfatto anche se realizzato in un numero di anni
inferiore a quello indicato (vedi deliberazione dell’AVCP n. 229 del 12.07.2007).

2.3.
PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI
Qualora il concorrente partecipi a più lotti oppure a tutti i lotti, la busta n. 1
“Documentazione amministrativa”, predisposta secondo quanto indicato al punto 3.3
Documentazione Amministrativa, 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.
17
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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.

2.4.
PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO DEI REQUISITI
L’operatore economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi
dell’art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del
medesimo decreto, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti
al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi.
Le modalità per usufruire di tale facoltà sono quelle contenute nell’art. 89 del D.Lgs.
50/2016. I documenti da presentare in tal caso sono i seguenti:
1. una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto in virtu' del quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua
volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

2.5.
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.
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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.

2.6.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
l’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 07.12.2018 presso l’Ufficio del RUP 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. 2 – FORNITURA DI CARNI, LATTICINI, PRODOTTI SURGELATI”
- 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 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
19
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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).
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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;
20

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

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
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•

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;
la sede della C.C.I.A.A.;
il numero di Repertorio Economico Amministrativo;
la descrizione dell’attività risultante dal Registro;
l’anno di iscrizione;
il numero di matricola e l’indirizzo dell’ufficio competente INPS;
il numero di Posizione Assicurativa Territoriale INAIL e l’indirizzo dell’ufficio
competente INAIL;
l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del
rispetto della Legge 68/99;

o
o
o
o
o
o
o

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:
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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
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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.

3.4.
OFFERTA TECNICA
La busta n. 2 deve riportare:
•

Indicazione del mittente (ragione sociale)
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•

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)”

La busta dovrà contenere
•
•
•

la documentazione e quanto necessario per valutare ogni parametro richiesto
nelle specifiche schede tecnico di ogni lotto
le schede tecniche del prodotto fornite dallo scrivente firmate e datate
fornire le schede tecniche 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
2lettera 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.

3.5.
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) – CIGN. (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. nell’Allegato Quantitativi;
•
•
•
•
•
•

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;
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-

-

in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 comma
2lettera 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

3.6.
CAMPIONATURA DELLA FONITURA
In data 17.12.2018 Qualità & Servizi Spa dovrà ricevere dai concorrenti idonea
campionatura se e come specificatamente indicato nella scheda tecnica dei prodotti
oggetto della fornitura (a titolo gratuito) che verrà poi valutata dalla Commissione
Giudicatrice nella data 18.12.2018.
La campionatura dovrà pervenire corredata dalla documentazione relativa alla
tracciabilità del prodotto come previsto dall’art. 18 del Reg. CE 178/2002., ovvero
dalla certificazione ISO 22005, qualora ne sia stato indicato il possesso in sede di
gara.
Qualità & Servizi Spa verificherà la campionatura anche in termini di confezionamento,
che dovrà essere coerente con la fornitura oggetto dell’appalto.
L’eventuale parere negativo da parte di Qualità e Servizi Spa in ordine alla
campionatura presentata, ovvero qualora la stessa non sia presentata nei termini e
con le modalità richieste, ovvero il riscontro di una situazione pregiudizievole in ordine
alla corretta esecuzione della fornitura durante l’eventuale audit presso lo
stabilimento di produzione/distribuzione, determinerà la perdita di efficacia di
ammissione alla gara.
Qualità e Servizi Spa si riserva la facoltà entro il termine perentorio dell’inizio delle
operazioni di gara di richiedere una ulteriore campionatura e di procedere ad un
contraddittorio con il fornitore con richiesta di chiarimenti sulla non conformità.

4.
Procedimento di gara
Le operazioni di gara saranno svolte dalla Commissione amministrativa presso la sede
di Qualità e Servizi Spa.
La data di svolgimento delle operazioni di gara sarà pubblicata sul sito dell’azienda.
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A tale seduta e a quelle successive aperte al pubblico relative alla valutazione della
campionatura da parte della commissione giudicatrice 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.

Nella data indicata la Commissione Amministrativa di Gara sottoporrà all’apposita
Commissione Giudicatrice i campioni dei concorrenti non esclusi per la valutazione e/o
cottura e/o gli assaggi e l’attribuzione dei relativi punteggi.
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La Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, procederà alla valutazione delle
offerte tecniche e ad attribuire i punteggi secondo quanto stabilito ai puntisuccessivi,
formalizzando la graduatoria delle offerte esaminate in apposito verbale.
La Commissione Giudicatrice rimetterà quindi gli atti alla Commissione
Amministrativa 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 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 nelle schede di valutazione di ogni singolo lotto.
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
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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.
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In caso di offerte anormalmente basse si procederà alla verifica secondo quanto
stabilito dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Qualità & 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.

28

Sede Legale e Uffici:
50041 CALENZANO (FI)
Via Del Colle, 78
Tel. (055) 8826837Fax.(055) 8826210
P.IVA e C.F. 04733350484
Registro Imprese di Firenze
N. Iscrizione: 245220/1996
Cap. soc. Euro 718.573,00 i.v.

PARTE 2 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: PARTE TECNICA
6.
Modalità di svolgimento della fornitura
La fornitura si intende franco consegna presso il punti di consegna esplicitati, con la
periodicità e secondo le modalità previste ai successivi punti.

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
Le forniture, nella quantità concordata, dovranno essere effettuate presso:
➢ Via del Colle, 78 – Calenzano

6.2.1. MODALITÀ DELLE CONSEGNE
Ricevimento: dalle ore 06:00 alle ore 12:30
Scarico: secondo la programmazione concordata e secondo l’ordine di arrivo dei
fornitori e\o le esigenze organizzative della stazione appaltante.

Eventuali diverse modalità saranno comunicate dal RUP di Qualità e Servizi SpA.
Resta salva la facoltà di Qualità e Servizi spa, in caso di particolare urgenza, di
richiedere consegne anche con periodicità diversa, con preavviso minimo di 7 gg.
naturali e consecutivi.
Su specifica richiesta scritta, la Ditta Fornitrice dovrà assicurare la fornitura oggetto del
presente capitolato anche in presenza di modifiche del numero o delle ubicazioni dei
punti di consegna.
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6.3.
GESTIONE DELLE CONSEGNE DELLA FORNITURA
Le quantità da consegnare saranno indicate, mediante posta elettronica,almeno 7 gg.
prima (giorno di calendario), salva la facoltà di Qualità e Servizi spa, di modificare in
più o in meno i quantitativi sino a 2 gg. prima della consegna.
Nessun ordine potrà essere effettuato da personale diverso da quello indicato da
Qualità e Servizi spa.

6.4.
CONTROLLI E VERIFICHE ALLA CONSEGNA
Al momento della consegna verranno effettuati almeno i seguenti controlli:
•
•
•
•
•
•
•

Controllo ispettivo del mezzo di trasporto, in particolare in ordine al possesso
della prevista autorizzazione per il trasporto delle derrate alimentari;
Controllo delle temperature di trasporto;
Controllo dell’integrità degli imballi secondari e primari;
Controllo dell’etichettatura;
Controllo della rispondenza alla scheda tecnica del prodotto e al contratto;
Controllo del rispetto della normativa vigente;
Controllo dei documenti amministrativi.

nonché, in generale:
•

•

verifica rispondenza del documento di trasporto con l'ordine emesso da Qualità
& Servizi Spa, riguardo al numero d’ordine, numero colli, quantità, n° pezzi per
imballo e lotto di produzione;
verifica dell'adeguatezza ed integrità dell'imballo, delle temperature di
trasporto e/o del prodotto, della data di scadenza e/o del termine minimo di
conservazione, della corrispondenza tra quanto dichiarato nel documento di
trasporto e quanto consegnato, della rispondenza del peso netto con il peso
dichiarato sugli imballaggi dei prodotti a peso determinato. Per quanto
concerne la data di scadenza e il termine minimo di conservazione verrà
verificato che i prodotti abbiano una vita commerciale residua non inferiore alle
indicazionidi conservabilità stabilite nelle Schede Tecniche di Qualità &Servizi
S.p.A..

Il controllo del peso sarà effettuato con idonee bilance elettroniche.
La consegna delle merci, franco arrivo, deve essere effettuata nelle quantità e modalità
indicate nell’ordine.
La Ditta effettua le forniture a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le
relative spese. All’atto della consegna, la Ditta deve presentare all’addetto al
ricevimento il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino
dettagliatamente indicate tutte le voci previste dalla normativa vigente.
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Una copia del DDT, sottoscritta dal ricevente, sarà restituita all’incaricato della
consegna.

Il fornitore dovrà inoltre prevedere l’applicazione delle seguenti modalità in ordine
alle consegne da effettuare presso il magazzino ed il centro cucina della Committente:
•
•
•
•
•

esposizione sul DDT del codice di riferimento prodotto di Qualità & Servizi SpA;
consegna di lotti di produzione diversi su pallets distinti;
pallet EPAL 120x80 - altezza non superiore a cm 185 (pallet incluso);
massimo peso per pallet kg 750;
consegna, contestualmente al DDT, della stampa della registrazione della
temperatura durante il trasporto.
• esposizione sull’imballaggio secondario di timbro a secco e/o etichetta
tassativamente non staccabile, contenente le informazioni previste dal D.Lgs.
n. 109/92 s.m.i. e, qualora pertinenti, dai D.Lgs. n. 110/92, n. 111/92, n. 77/93
e dal Reg. CE n. 834/2007.
In ogni caso le indicazioni contenute nell’etichetta devono essere chiare, leggibili e
inequivocabili.

6.5.
AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO
Gli automezzi impiegati dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti
e conformi alle normative vigenti.
Per il trasporto di prodotti da conservare a temperatura controllata (positiva o
negativa) gli automezzi dovranno essere dotati dell’eventuale autorizzazione sanitaria
preventiva, secondo la normativa vigente, e di idonee attrezzature di frigoconservazione con monitoraggio costante della temperatura mediante
teletermometro registratore.
L’aggiudicatario avrà inoltre l'obbligo di mantenere l'idoneità igienico sanitaria dei
mezzi di trasporto utilizzati, mantenendo i mezzi in buone condizioni di manutenzione
pulizia e sanitarizzazione.
In caso di esigenza, per lo scarico devono essere messi a disposizione automezzi con
sponda idraulica.

6.6.
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.
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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
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 delD.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.

6.7.
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.
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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.

6.8.
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 delD.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
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
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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 prefetturaufficio 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.

6.9.
REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
Le revisioni prezzi, nei termini di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) delD.Lgs. n.50/2016
smi, saranno operate sulla base di istruttoria condotta da Qualità e Servizi spa, sulla
base di oggettive variazioni dei prezzi rilevate dall’Istat e registrate da enti e/o
associazioni e/o istituti di ricerca riconosciuti e accreditati,sulla base di variazioni dei
prezzi o dei costi adeguatamente motivate.
In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in aumento, sono soggette ad
esplicita autorizzazione di Qualità e Servizi Spa.
Nelle more dell’espletamento di ogni verifica e/o controllo rimane vigente il prezzo
offerto in sede di gara.

6.10.
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.
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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.
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Il referente dell’Esecuzione del contratto di fornitura è individuato nel RUP.

6.11.
CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO. SUBAPPALTO
È 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.
È ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 smi.

6.12.
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.
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.
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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:
-

-

-

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.

6.13.
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. 68smi, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti 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.
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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.
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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.

6.14.
MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
È 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.
È obbligo dell’appaltatore e della stazione appaltante cooperare all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi dell’attività oggetto dell’appalto
coordinando gli interventi di protezione 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).

6.15.
VERIFICA CONFORMITÀ DELLA FORNITURA DURANTE IL CONTRATTO
Durante il periodo della fornitura Qualità e Servizi Spa si riserva la facoltà, anche senza
preavviso, di effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche tramite analisi di
laboratorio e/o organolettiche a campione e/o audit presso il produttore/fornitore e/o
presso i punti di consumo, con proprio personale o personale delegato.
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Nell’ambito delle attività di controllo potrà avvalersi di informazioni o segnalazioni
che pervengono dal proprio personale in relazione ad inadempienze da parte della
ditta aggiudicataria dell’appalto.
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Per verifica si intende l’accertamento della conformità delle merci ai requisiti
tecnico-commerciali-merceologici-igienici-qualitativi ed organolettici, attraverso le
metodiche ritenute più idonee da Qualità e servizi Spa.

6.16.
VARIAZIONE DELLA FORNITURA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
In caso di impossibilità di proseguire la fornitura dei prodotti approvati in sede di
assegnazione, è fatto obbligo al fornitore di:
1. informare tempestivamente Qualità e Servizi Spa in caso di difficoltà

nell’evasione di uno o più ordinativi emessi.
2. presentare richiesta nel caso ritenesse di modificare la marca o il produttore del

prodotto fornito. In ogni caso il prodotto in modifica dovrà rispettare le
caratteristiche tecniche indicate nella relativa scheda tecnica e confermare le
caratteristiche pattuite nonché gli eventuali aspetti migliorativi. Le modifiche di
fornitura sono ammesse esclusivamente se comunicate con congruo anticipo e
dopo aver ricevuto formale assenso;
3. presentare idonea comunicazione nel caso si verificasse una difformità di uno o
più parametri contenuti nella scheda tecnica di riferimento del prodotto. In ogni
caso l’accettazione del prodotto dovrà essere formalmente autorizzata.

In caso di variazione di fornitura, Qualità & Servizi Spa si riserva di effettuare verifiche,
anche tramite analisi di laboratorio e/o organolettiche a campione e/o audit presso il
produttore/ fornitore prima di accettare la variazione proposta.
Il fornitore è tenuto a fornire, a titolo gratuito, per le prove e le verifiche richieste una
quantità adeguta di prodotto.
Qualità e Servizi spa, con personale proprio o delegato, si riserva la facoltà, inoltre, di
verificare il rispetto, da parte del fornitore/produttore/depositario, di tutte le
procedure contenute nel manuale di autocontrollo dello stesso.

6.17.
EFFETTI DEI CONTROLLI
I controlli si intendono attuabili in tutte le fasi della gestione del prodotto, pertanto:
•
•
•

in fase di consegna;
successivamente alla consegna e sino al momento del consumo;
a seguito di analisi.
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Qualora un lotto della merce si dimostri affetto da vizi o da difetti di qualità e
comunque non conforme rispetto alle caratteristiche e ai requisiti richiesti nelle
Schede Tecniche o agli obblighi pattuiti tramite il capitolato o per normativa cogente,
la Ditta Fornitrice si obbliga a ritirare e sostituire in modo gratuito nei termini fissati le
partite di merce rifiutate.
La mancata sostituzione nei termini prefissati equivale all’ipotesi di mancata
consegna.
Le non conformità rilevate determineranno quanto segue:
a. non conformità attinente ad aspetti igienico-sanitari:
• qualora la merce sia ancora stoccata presso le strutture del
Committente, si provvederà al blocco della stessa e verrà disposto il
successivo ritiro da parte del fornitore (nei termini che verranno fissati
dall’Ufficio Logistica), nonché all’applicazione di una penale da un
minimo di € 250,00 ad un massimo di € 750, a seconda della gravità
che verrà valutata in ragione dei rischi reali e potenziali. Nel caso in
cui il fornitore non provveda al ritiro, Qualità e Servizi spa provvederà
allo smaltimento in danno del fornitore, anche affidando a terzi tale
attività di smaltimento, e il fornitore sarà chiamato a risarcire i costi
sostenuti e il danno.
• qualora la rilevazione della non conformità avvenga solo a seguito della
somministrazione del pasto e del consumo della merce, anche in
assenza del blocco del prodotto, si procederà comunque al
provvedimento sanzionatorio verso il fornitore.

b. non conformità attinente ad aspetti merceologici-commerciali ovvero
difformità rispetto alla scheda tecnica e/o all’offerta tecnica presentata in sede
di gara:
• qualora la merce sia ancora stoccata presso le strutture della Committente e se
ritenuto
• opportuno, si procederà al blocco del prodotto e a darne tempestiva
comunicazione al fornitore, al fine di procedere a verifica congiunta.
• Nel caso il fornitore non si rendesse disponibile alla verifica congiunta, la
Committente procederà alla valutazione autonomamente e gli esiti della stessa
si intenderanno incontestabili
• Nel caso la verifica determini comunque l’accettazione della merce/fornitura,
anche a seguito di azioni correttive l’eventuale disvalore commerciale, se
riscontrabile in maniera oggettiva, darà luogo alla decurtazione economica.
• Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’applicazione una
penale da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00, a seconda della
gravità che verrà valutata in ragione dei rischi reali e potenziali.
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6.18.
RESPONSABILITÀ DELLA DITTA FORNITRICE ED ESECUZIONE IN DANNO
Degradamenti o deprezzamenti che le merci possano subire, dal momento della
segnalazione della non conformità, sono a completo rischio della ditta fornitrice e
quindi esonerano Qualità e Servizi Spa da ogni responsabilità.
Per mancato ritiro, o in caso di deperimento della merce contestata, Qualità e Servizi
Spa può provvedere alla distruzione e/o smaltimento della stessa, con attribuzione
delle eventuali spese sostenute.
Qualora la Fornitrice non provveda alla sostituzione di cui ai precedenti articoli entro
24 ore dalla comunicazione ad opera della Committente, quest’ultima avrà la facoltà,
qualora possibile, di procedere con acquisti diretti delle merci presso terzi,
imputando i maggiori oneri a carico della Fornitrice.
Qualora la merce non ritirata e/o sostituita sia irreperibile presso terzi, o non
reperibile in tempi utili, Qualità e Servizi spa si riserva la facoltà di procedere alla
modifica del menù programmato.
In questo caso, qualora la modifica del menù determini lo smaltimento di altri
prodotti o materie prime, lavorate ma non utilizzabili, il costo di tali prodotti / materie
prime verrà addebitato alla ditta fornitrice.

6.19.

INADEMPIMENTI, PENALI, RISARCIMENTO DANNI

6.19.1. MANCATA CONSEGNA ED ESECUZIONE IN DANNO
In caso di mancata consegna nel giorno stabilito nell’ordinativo, Qualità e Servizi spa si
riserva la facoltà di applicare una penale pari al 10% della merce non consegnata e
comunque non inferiore ad € 300,00.
Resta salva la facoltà di Qualità e Servizi Spa, qualora la ditta fornitrice non provveda
alla consegna di quanto ordinato nei termini previsti dal presente Capitolato d’Appalto,
di procedere con acquisti diretti delle merci presso terzi, imputando i maggiori oneri a
carico della Ditta Fornitrice.
Qualora la merce non consegnata sia irreperibile presso terzi, o non reperibile in tempi
utili, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla modifica del menù
programmato.
In questo caso, qualora la modifica del menù determini lo smaltimento di altri prodotti
o materie prime, lavorate ma non utilizzabili, in mancanza della merce non consegnata,
il costo di tali prodotti / materie prime verrà addebitato alla ditta fornitrice.
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Analogamente verranno attribuiti al fornitore gli eventuali maggior oneri derivanti
dall’utilizzo di materie prime / prodotti necessari per la produzione del piatto /menù
sostitutivo resosi necessario a causa della mancata consegna.

6.19.2. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALI
Per l’erogazione di tutte le penali previste nel presente Capitolato d’Appalto si
applicherà la seguente procedura:
•

•

Gli addetti di Qualità e Servizi preposti al controllo, rilevata la violazione delle
norme contenute nel presente capitolato, e suoi allegati, la segnalerà alla Ditta
appaltatrice, la quale dovrà contro-dedurre, entro il termine perentorio di
otto giorni naturali e consecutivi.
Gli addetti di Qualità e Servizi preposti al controllo, valutate le osservazioni
formulate dall’appaltatore, propongono al RUP l’applicazione della penale, o
l’archiviazione della pratica.

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle
penali, Qualità e Servizi Spa potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti della ditta
fornitrice e/o sulla cauzione.
L’erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

6.19.3. 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.

b.

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

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 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;
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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;
j. 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;
k. 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.
i.

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.

6.19.4. 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.

6.19.5. SCIOPERI O INTERRUZIONI DELLA FORNITURA PER FORZA MAGGIORE
In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o
influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l’appaltatore sarà
tenuto a darne comunicazione scritta a Qualità e Servizi Spa, in via preventiva e
tempestiva.
Le interruzioni della fornitura per cause di forza maggiore non daranno luogo a
responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori
del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.
A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause
di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre,
sommosse, disordini civili.
Non costituiscono causa di forza maggiore lo sciopero dei dipendenti, la presenza di
traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto.

6.19.6. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Firenze.
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6.19.7. 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.

6.19.8. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi e del Regolamento EU 769/2016 s’informa che
il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Qualità & Servizi
S.p.a.. Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modifiche e del Regolamento EU 769/2016. I dati forniti dalle imprese
partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per
l'eventuale stipula e gestione del contratto. In ogni caso l’accesso ai documenti
contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione
dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva) (Si veda altresì le prescrizioni di cui
all’art. 53 del Codice dei contratti).
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