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CAPITOLATO D’ONERI
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI
CARNI BOVINE E POLLAMI,PRODOTTI SURGELATI

ART.1
Oggetto della presente procedura aperta riguarda l’affidamento della fornitura di
generi alimentari per i cinque nidi del territorio comunale:Asilo Nido Carducci-Asilo
Nido Palazzello 1- Asilo Nido Palazzello 2 - Asilo Nido Patro- Asilo Nido G.B
Marini.
ART.2
La durata dell’incarico si quantifica presumibilmente in 17 mesi e precisamente dal
1-6-2007 al 31 -12-2008 ivi compresi i mesi di luglio ( anni 2007-2008) allorchè le
strutture educative sono aperte per la realizzazione del progetto speciale “Nidi
D’Estate “.Qualora detto progetto non venga realizzato la durata dell’incarico si
quantifica in 15 mesi,
e comunque sempre a decorrere dalla data di
aggiudicazione della gara .
ART .3
L’importo complessivo della fornitura ,per il periodo 1-6-2007- 31/12/2008 si
quantifica in € 80929,51 IVA inclusa suddiviso nei seguenti lotti:
lotto A : generi alimentari e prodotti di prima infanzia € 57012,87 iva inclusa
lotto B : generi e prodotti surgelati € 11219,94 iva inclusa
lotto C : carni bovine e pollame € 12696,68 iva inclusa
Le ditte interessate possono concorrere sia per l’intero lotto ,che per lotti separati.

ART .4
La fornitura dovrà garantire i quantitativi presunti indicati nelle tabelle allegate al
presente disciplinare d’incarico per farne parte integrante e sostanziale che nello
specifico si individuano in Tabella A per i generi alimentari e prodotti di prima
infanzia; in Tabella B per i generi e prodotti surgelati; in Tabella C per le carni
bovine e pollame .
La fornitura dovrà essere consegnata giornalmente ,a seguito di richieste delle
Segretarie econome, ai vari asili nido con spese di trasporto e varie a carico della
Ditta aggiudicataria. 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 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.7. La Ditta aggiudicataria per tutte le fasi
attinenti la fornitura (manipolazione, confezionamento ,trasporto) dovrà attenersi a
quanto disposto dalle vigenti normative sanitarie e dal D.L.vo n.155/97 e sue
successive modifiche e integrazioni.
ART. 5
I generi delle forniture richieste sono quelli necessari a rispettare la vigente tabella
dietetica in uso presso le cinque strutture comunali. Qualora nel corso dell’incarico
la tabella dietetica dovesse subire qualche modifica,sarà cura del servizio
comunale “ NIDI “,previa indagine di mercato volta ad accertare il prezzo
medio,proporre alla ditta aggiudicataria, fermo restando il valore complessivo del
contratto, la variazione in sostituzione di qualche prodotto riportato nelle tabelle AB-C.In tal proposito il fornitore verificato il prezzo indicato dal Comune ,diminuito
dalla percentuale di ribasso ,comunicherà la propria adesione alla variazione del
prodotto sostituito;
Art 6
Gli elementi convenzionali di riferimento 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 tabele 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. 7
A garanzia di tutte le prescrizioni ed oblazioni ,dettate con il presente capitolato,la
ditta aggiudicataria dovrà versare ,prima dell’inizio del rapporto,la cauzione nella
misura di 1/20 dell’importo della fornitura.
Lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo la conclusione del rapporto ed in assenza
di contestazioni.
ART.8
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 .9
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 30 giorni dalla data dell’ultima fattura del mese
precedente.L’importo dell’appalto,stabilito nel relativo bando è da ritenersi
presuntivo in funzione dell’effettiva fornitura ,correlata alla presenza dell’utenza
negli asili nido .
ART 10
La ditta aggiudicataria non ha diritto ad alcun aggiornamento del prezzo offerto per
tutta la durata del contratto.La medesima dovrà assumere e gestire personalmente
l’appalto; è severamente vietato cedere in subappalto il contratto ,pena la
risoluzione dello stesso.
ART .11
L’Amministrazione ,ove necessario,si riserva di prorogare il contratto per il tempo
strettamente necessario ,per un periodo massimo di mesi tre,per l’espletamento delle
procedure di gara.

ART.12
Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda alle norme e prescrizioni dettate
dalle leggi in materia.
In caso di controversia il foro competente è quello di Ragusa.

