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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI
CARNI BOVINE E POLLAMI, PRODOTTI SURGELATI

ART.1

L’oggetto della presente procedura negoziata riguarda l’affidamento della fornitura di generi
alimentari per i cinque nidi attualmente operanti nel territorio comunale:
1. Palazzello 1 Via Perosi n. 5
2. Palazzello 2 Via Perosi n. 7
3. Patro via A . De Nicola
4. EX O.N.M..I Via Carducci n. 236
5. G.B.Marini Via Montereo n. 2
La Fornitura in oggetto della presente gara si estenderà anche all’Asilo S.Giovanni, sito in
via Ecce Homo,dal momento in cui lo stesso diventerà funzionante, avendone tenuto
conto nel quantificare l’importo a base di gara.
ART.2
La durata dell’incarico si quantifica presumibilmente in 22 mesi e precisamente dal 7-01-2009
al 31 -12-2010 e comunque dalla data di affidamento della fornitura. Nel detto periodo sono
compresi i mesi di luglio ( anni 2009-2010) allorchè le strutture educative rimangano aperte
per la realizzazione del progetto speciale “Nidi d’Estate” ; qualora detto progetto non venisse
realizzato la durata dell’incarico si quantifica in 20 mesi.
ART .3
L’importo complessivo della fornitura , comprensivo anche delle eventuali forniture per l’asilo
S. Giovanni,per il periodo 07-01-2009- 31/12/2010 si quantifica in € 88.954,37, oltre €.
6.702,91 IVA, per i seguenti lotti lotti:

lotto A : generi alimentari e prodotti di prima infanzia importo a base di gara €. 56.381,60,
oltre €. 3.645,78 I.V.A.
lotto B : generi e prodotti surgelati importo a base di gara €. € 14.907,04, oltre €. 1.290,56
I.V.A.

lotto C : carni bovine e pollame importo a base d’asta € 17.665,73, oltre €.
1.766,57 I.V.A.
Ciascuna ditta interessata potrà presentare la propria offerta sia per l’intero lotto che per lotti
separati.
L’aggiudicazione della fornitura avverrà disgiuntamente per ciascun lotto.

ART .4
La fornitura dovrà garantire i generi alimentari indicati nelle tabelle allegate al presente
disciplinare d’incarico per farne parte integrante e sostanziale che nello specifico si
individuano in Tabella A - lotto generi alimentari e prodotti di prima infanzia; in Tabella B lotto generi e prodotti surgelati; in Tabella C- lotto carni bovine e pollame . Tabella D –
Caratteristiche organolettiche degli alimenti.
Art. 5
Trattandosi di appalto di forniture strettamente legate alla presenza giornaliera dell’utenza, il
quantitativo dei prodotti descritti nelle tabelle di cui all’art. 4 ha valore puramente indicativo
restando, pertanto, in facoltà dell’amministrazione di aumentare o diminuire le quantità in
rapporto alle accertate esigenze, senza che le ditte fornitrici possono avanzare pretese o
richiedere compensi di sorta; per cui l’importo dell’appalto,stabilito nel relativo bando è da
ritenersi presuntivo.
Per eventuali esigenze dietetiche e/o funzionali al servizio, possono essere richiesti alimenti e
prodotti anche non specificamente previsti nel Capitolato per i quali verrà corrisposto un
prezzo da concordare in base ai listini di mercato.
Art. 6
Nell’espletare il servizio di cui all’art. 1, il fornitore deve consegnare i prodotti servendosi di
mezzi attrezzati per il trasporto di derrate alimentari fresche e surgelate.
La consegna, nella misura di quanto richiesto, deve avvenire a cure e spese della ditta
affidataria, direttamente presso gli asili nido indicati , con cadenza giornaliera e/o settimanale,
in base alle richieste di ordinazione che perverranno direttamente alla ditta aggiudicataria da
parte delle Segretarie econome.
La consegna delle forniture dovrà essere effettuata dalle ore 8,30 alle ore 9:00. La ditta
aggiudicataria ha l’obbligo di rispettare perentoriamente l’orario di consegna; qualora
avvengano dei ritardi che potrebbero compromettere la preparazione dei pasti alla Ditta verrà
applicata una sanzione dell’importo di € 250,00 rispettivamente per ogni nido in cui si
determina la mancata consegna della fornitura nell’ orario stabilito.Il perdurare dei ritardi per

oltre tre giorni può determinare la risoluzione del contratto ,in danno alla Ditta, con
incameramento della cauzione prevista nel successivo art.12

ART. 7
Gli ordinativi della fornitura saranno effettuali per iscritto, via fax o via filo, dal personale
incaricato. Per tutta la durata dell’affidamento gli incaricati responsabili delle forniture devono
essere reperibili tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,00 ai recapiti telefonici della ditta
affidataria, in modo a consentire con la massima urgenza e tempestività ogni pronto
intervento. All’uopo la ditta affidataria è tenuta a dare tempestiva comunicazione di ogni
variazione del recapito dei numeri telefonici.
I generi alimentari saranno accompagnati da regolare bolla di consegna, redatta in triplica
copia, che dovrà essere sottoscritta dagli incaricati degli asili nido; due copie saranno
restituite al trasportatore ed una dovrà allegarsi alla fattura che la ditta affidataria rimetterà
all’Amministrazione per il pagamento.

ART. 8
Qualora la fornitura non corrisponda ai requisiti illustrati nel Capitolato di gara, la Ditta è
obbligata alla sostituzione immediata dei prodotti contestati.

AR. 9
Per quanto concerne le norme igienico sanitarie, si fa riferimento alla legge n. 283 del
30/04/1962 e successive modifiche ed integrazioni, al D.Lgs. n. 155/1997, nonché a quanto
previsto dal regolamento locale di igiene e a quanto espressamente previsto dal presente
Capitolato.

Art 10
I prezzi dei prodotti di cui al presente appalto sono scaturiti dalla media dei prezzi risultanti da
apposita indagine di mercato fra ditte operanti nel settore (supermercati,negozi
alimentari,etc).I prezzi unitari posti a base d’asta risultano analiticamente indicati nelle tabelle
A-B-C.
La fornitura verrà aggiudicata ai sensi dell’art.82 lett.a del D.L.vo n.163 del 12 aprile 2006 “(
Criterio del prezzo più basso) del “ Codice dei Contratti pubblici “.

Art. 11
Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione una
quietanza comprovante l’avvenuto deposito cauzionale provvisorio improduttivo, pari al due
per cento del prezzo base indicato nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’offerente, ai sensi dell’art. 75 , comma 1, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06.

Lo svincolo della cauzione provvisoria avverrà secondo le modalità previste dalll’art. 75 del
D.Lgs n. 163/06

Art. 12
La ditta risultata aggiudicataria delle fornitura dovrà presentare un deposito cauzionale
definitivo , ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n.163/06.
Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva dovranno quantificarsi con riferimento ai lotti
di partecipazione, essendo facoltà di ciascuna ditta di presentare offerta sia per l’intero che
per lotti separati.

ART.13
La Ditta aggiudicataria dovrà
fornire esclusivamente i generi alimentari aventi le
caratteristiche
riportate dalle allegate tabelle ,qualora l’aggiudicataria fornisse generi
alimentari con caratteristiche diverse sarà obbligata a sostituirli immediatamente ,senza
diritto di rimborso alcuno ,e dopo apposita relazione della segretaria economa del nido
interessato verrà applicata una sanzione di € 51,00 per il disservizio causato.Qualora ,invece,
la fornitura dovesse presentare segni di deterioramento la ditta deve impegnarsi a sostituirla
immediatamente, senza diritto di rimborso, e dopo apposita relazione della segretaria
economa dell’asilo interessato ed apposito accertamento da parte dell’Ufficio sanitario verrà
applicata una sanzione da € 51,00 ad € 250,00 a seconda della gravità del disservizio.

ART .14
I pagamenti delle forniture verranno effettuati a presentazione di fatture e dopo il regolare
visto e dichiarazione da parte delle segretarie econome,le quali verificheranno la conformità
dei prezzi e la corrispondenza fra la merce ordinata e quella fatturata dalla ditta
aggiudicataria.
I pagamenti avverranno entro 45 giorni dalla data dell’ultima fattura del mese precedente.

ART. 15
Il prezzo di aggiudicazione è riferito per merce resa, franco di ogni rischio e spesa imballo,
trasporto e consegna presso gli asili nido comunali.
Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura e non
oggetto ad aumento anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime,
nel costo della manodopera, nonché negli oneri fiscali e previdenziali posti a carico
dell’impresa aggiudicataria.
La ditta dovrà assumere e gestire personalmente l’appalto; è severamente vietato cedere in
subappalto il contratto ,pena la risoluzione dello stesso.

ART. 16
Trattandosi di mera fornitura di generi alimentari, presso appositi locali di ciascun nido, non si
rilevano rischi di interferenze e, pertanto, non è stato redatto il documento unico di
valutazione dei rischi, fermo restando la richiesta di accesso di personale e/o veicoli
dell’azienda appaltatrice presso edifici di proprietà comunale, secondo il modello allegato al
presente capitolato e denominato “ Allegato E “.

ART .17

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rimanda alle norme e prescrizioni dettate
dal decreto legislativo n. 163/06.
In caso di controversia il foro competente è quello di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Dott.ssa G. Grasso )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Dott. S. Di Stefano )

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DEGLI ALIMENTI

tabella “D “

: parzialmente scremato UHT a lunga durata – in confezione da 1 lt., grasso
non inferiore ad 1,8%.
ZUCCHERO : semolato di barbabietola, in confezione da Kg. 1, proteine g.0 , lipidi g.0,
glucidi g.104,5
FETTE BISCOTTATE : farina tipo O, lievito naturale, olii vegetali, zucchero, estratto di
malto, sale, farina di cereali maltati, proteine g. 10,9, lipidi g. 6,
glucidi g. 83
.

LATTE

PASTA
: semola di grano duro, contenuto acqua massimo 13/14%, in
confezione
chiusa e munita di sigillo dal peso di Kg 1 , proteine g. 10,08, lipidi g. 0,3
glucidi g. 82,8.
PROSCIUTTO COTTO : senza polifosfati, sgrassato, affettato e consegnato in giornata;
proteine g. 21,1 lipidi g. 36,4, glucidi g. 0.
: a pasta gialla, pezzatura media.
PATATE
FRUTTA
: fresca di stagione, pezzatura media.
PANE
: farina di grano duro,in forme da 250 g., lavorazione tipo pasta dura,lievito
naturale o selezionato, umidità max 30%.
PASSATA DI POMODORO : confezionata in break da l.1 o in bottiglie da 750 ml., senza
conservanti; proteine g.3,9, lipidi g. 0,5, glucidi g. 20,4.
POLPA DI POMODORO A PEZZETTONI : pomodori pelati spezzettati in succo di
pomodoro, senza conservanti.
LEGUMI
: secchi e confezionati e muniti di sigillo.
ORTAGGI E VERDURE
: Come da offerta di mercato.
LIMONI
: Come da offerta di mercato, pezzatura media.
AGLIO
: Come da offerta di mercato, pezzatura media.
CIPOLLE
: Come da offerta di mercato, pezzatura media.
CAROTE
: fresche e confezionate in vaschetta con etichetta.
FORMAGGI FRESCHI : pasta molle, non fermentati, tipo mozzarella, provole freschissime
preparate con latte intero, non cotto, contenuto d’acqua max 4,9%.
Consegna in giornata per un consumo immediato. Proteine g.19,9,lipidi
g. 16,1, glucidi g. 4,9.
FORMAGGINI :
di produzione nazionale. Preparazione con latte parzialmente scremato
In confezione da due pezzi. Valore energetico 240X100 g., proteine
11 g. carboidrati 4 g. grassi 21,5 g. calcio 340 mg. Vitamina A 220 mg.
Yogurtino:
preparazione di latte parzialmente scremato-fermenti lattici vivi-prepa
razione di frutta almento del 35%, zucchero, aromi - correttore di
acidità – acido citrico ( calorie 112 circa X 100 g. ) carboidrati 17,9 –
amido – proteine 2,7
UOVA :
provenienti da a llevamenti controllati, pezzatura media, confezionati
con etichetta. Proteine gr.13, lipidi g. 11,1, glucidi g. 1.
RISO
: a chicchi lunghi, umidità max 13%, confezione da Kg. 1, proteine g.8,
PARMIGIANO
: stagionature tra 18 e 24 mesi, contenuto d’acqua max tra 28 e 35%.
PANE GRATTUGIATO : confezione con sigillo.
ACQUA
: minerale naturale oligominerale, batteriologicamente pura,limpida e di
sapore gradevole. Imbottigliata in conf. da l. 1,5.
OLIO DI OLIVA : extravergine, acido oleico max 1%, PROTEINE g. 0, lipidi g. 100,
glucidi g. 0.
BURRO
: grasso max 82% in forme di g. 250, proteine g. 0, lipidi g. 83,4,

glucidi grammi 1,1.
RICOTTA
: siero di latte vaccino intero, sale, contenuto di grasso da 15 a 20%.
Incarto per alimenti.
FARINA DI SEMOLA DI GRANO DURO : sacchetto confezionato con carta conforme
D.M. 21-3-73 “ per alimenti “ . Gruppo V , in confezione da Kg.1,
predeterminato meccanicamente. Umidità 15,5%.
CARAMELLE GELATINE DI FRUTA : zucchero, gelatina di frutta, sciroppo di glucosio,
gelatina, purea di frutta concentrata, amido, aromi naturali, agente
di rivestimento cera d’api.
PANETTONCINI :
farina tipo “ 00 “, zucchero, margarina ,uova, burro, tuorlo d’uovo,
lievito naturale, sciroppo di glucosio, emulsionante, farina sdi soia,
sale, lattesscremato sin polvere, burro cacao, aromi naturali, uva
sultanina.
UOVA DI CIOCCOLATO FONDENTE : zucchero, uova, pasta di cacao, burro di cacao,
aromi naturali, emulsionante e lecitina.
ORIGANO
: sgretolato, in busta sigillata.

CANNELLA

: polvere in busta sigillata.

FUSELLI E PETTI DI POLLO:
CARNE BOVINA:
TACCHINO:
PESCE :

proveniente da allevamenti locali, controllati, recanti
etichetta di provenienza e data di macellazione, pro
teine 22 g. lipidi 0,9
taglio lacerto e lattughella proteine 20,07 g. lipidi 5 g. consegna in
giornata.
proveniente da allevamenti locali controllati, recanti etichetta di
provenienza e data di macellazione, fornitura in giornata; coscia
dissossata. Proteine g. 22,00 – lipidi g. 0,9
i prodotti ittici devono pervenire da impianti nazionali o comunitari
muniti di bollo CEE; Dovrà essere garantita la continuità della
“ Catena del freddo “ a norma del D.M. del 15/6/71. La glassatu
ra non dovrà essere superiore al 5% esente da sostanze con
servanti e coloranti non autorizzati, il tessuto muscolare di colori
to chiaro ed esente da qualsiasi difetto.

Le Segretarie Econome : Gaetana Distefano/ Liliana Leopardi

