
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSE COMUNALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari (alimenti e bevande)  per la preparazione

dei pasti  nelle mense scolastiche e negli asili  nido comunali,  nel rispetto dei criteri  ispirati  alla

promozione della salute ed alla salvaguardia dell'ambiente, facendo riferimento a:

• Linee  di  Indirizzo  Nazionale  per  la  Ristorazione  Scolastica  del  Ministero  della  Salute  già

recepite dalla regione Marche;

• Piano per la Sostenibilità Ambientale (Green Public Procurement – PAN GPP).

La fornitura è costituita da n. 5 (cinque) lotti così come dettagliato al successivo art. 4. Le derrate

alimentari dovranno essere rispondenti  alle indicazioni tecniche di cui all’allegato  3) e saranno

impiegate per il confezionamento dei pasti come indicato nelle tabelle nutrizionali stagionali di cui

all'allegato 2). 

La fornitura delle derrate alimentari deve essere effettuata presso le cucine e i refettori indicati

all'allegato 1).  

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. trattandosi di appalto di forniture senza

posa in opera non sono stati indicati i costi di manodopera .

ART. 2  – DURATA DEL CONTRATTO

L’appalto avrà la durata triennale - periodo 01/09/2020 – 31/08/2023, comunque con decorrenza

dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto in via

d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 .

L'Appaltatore di  ogni  lotto sarà obbligato,  al  termine della scadenza contrattuale,  a  proseguire

l’esecuzione del contratto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e

condizioni  contrattuali  in  corso,  nell’eventualità  che  l’Amministrazione  comunale  non  abbia

terminato le procedure per la nuova gara. 

ART. 3  - INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO 

L’Appaltatore di ogni lotto si impegna, per tutta la durata del contratto di cui all'art. 2, a garantire

l’erogazione della fornitura delle derrate alimentari secondo le date di funzionamento delle scuole

previste  dal  calendario  scolastico  regionale.  Sarà  cura  dell’Appaltatore  prendere  utilmente

conoscenza di tale calendario. I periodi di sospensione del servizio mensa saranno quelli stabiliti

dal calendario scolastico regionale e quelli decisi, con preavviso di almeno 3 giorni, dal Comune

e/o dagli Istituti Comprensivi. 
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Resta, comunque, ferma la possibilità per il Comune di disporre la temporanea interruzione e/o

ridimensionamento della fornitura per ragioni contingibili ed urgenti oppure di apportare modifiche

alle sedi delle strutture allegato 1), anche senza preventivo avviso.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo presunto dei 5 lotti, posto a base di gara, per le quantità presunte indicate nei

moduli  offerta,  ammonta  ad  €  3.518.803,67  IVA  esclusa.  Il  valore  presunto  complessivo

dell'opzione di proroga di mesi 6 (sei), ammonta ad € 586.467,27 IVA esclusa.

 Il predetto valore complessivo dell'appalto è così ripartito fra i lotti:

LOTTO 1  PANE E PRODOTTI DA FORNO  - 

valore presunto stimato del lotto                                                               € 160.384,83 (IVA esclusa)

valore presunto stimato dell'opzione di proroga                                         €  26.730,80 (IVA esclusa)

importo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso pari a zero 

LOTTO 2  CARNI AVICUNICOLE FRESCHE – UOVA BIOLOGICHE – OVOPRODOTTI 

BIOLOGICI  -

valore presunto stimato del lotto                                             €  353.735,37 (IVA esclusa)

valore presunto stimato dell'opzione di proroga                                        €  58.955,90  (IVA esclusa)

importo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso pari a zero 

LOTTO 3  PRODOTTI ITTICI CONGELATI, SURGELATI  – VERDURE SURGELATE  - GNOCCHI

DI PATATE SURGELATI – TORTELLINI SURGELATI                      

valore presunto stimato del lotto                                                          €  448.802,40 (IVA esclusa)

valore presunto stimato dell'opzione di proroga                                  €  74.800,40  (IVA esclusa) 

importo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso pari a zero 

LOTTO 4  ORTO-FRUTTA FRESCA DA  AGRICOLTURA BIOLOGICA    -   

valore presunto stimato del lotto                                                             €  910.236,24 (IVA esclusa)

valore presunto stimato dell'opzione di proroga                                     €  151.706,04 (IVA esclusa)

importo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso pari a zero 

LOTTO 5  DERRATE ALIMENTARI VARIE – BEVANDE -  PRODOTTI ITTICI FRESCHI  -

valore presunto stimato del lotto                                                           €  1.645.644,83 (IVA esclusa)

valore presunto stimato dell'opzione di proroga                                     €   274.274,13 (IVA esclusa)
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importo degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso pari a zero 

L'elenco e le schede tecniche delle derrate costituenti i singoli lotti sono riportate all'allegato 3).

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale.

ART. 5 – ATTIVITA' CONCERNENTI LA FORNITURA, OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore di ogni lotto si impegna a:

1) organizzarsi  per  la  giusta  evasione  degli  ordini  delle  derrate  alimentari  necessarie.  Il

Comune invierà gli ordini almeno 7 giorni di calendario prima della data prevista per la

fornitura, suddivisi per singola cucina. Nessun ordine potrà essere predisposto ed inviato

da personale diverso da quello indicato dall’Amministrazione Comunale;

2) consentire la modifica in aumento o in diminuzione dei quantitativi di derrate ordinati sino a

due giorni prima della consegna, per adattare gli ordini alle presenze effettive degli utenti a

mensa  e,  per  i  prodotti  da  forno  (lotto  1),  anche  il  giorno  precedente  a  quello  della

consegna;

3) consegnare le derrate presso le strutture indicate nello schema di cui all'allegato  1) nella

colonna “denominazione strutture”, in giornate differenti con la frequenza di:

-  una  volta  alla  settimana per  i  prodotti  freschi  e  surgelati,  prodotti  vari  a  lunga

conservazione, carni;

- una o due volte alla settimana a seconda delle esigenze e in accordo con il fornitore per

l'ortofrutta biologica fresca (lotto 4);

       -  ogni giorno il  pane e i prodotti da forno presso tutte le strutture indicate nella colonna

“consegna pane” nello schema di cui all'allegato 1) del presente capitolato e comunque presso le

strutture per le quali è prevista consegna di almeno  Kg 4,00 di pane al giorno; fanno eccezione gli

asili nido, dove è prevista la consegna giornaliera a prescindere dalla quantità di pane in ordine;

-  per gli  offices presso i  quali  non è prevista la  consegna diretta,  i  prodotti  da forno saranno

conferiti al centro cottura di pertinenza; in questo caso le filette e/o i panini devono essere posti,

con la loro confezione, dentro sacchetto di carta con indicazione della scuola cui sono destinati, e il

relativo DDT di trasporto;  

4) consegnare  l'acqua minerale  (lotto  5)  una volta  all'anno in  tutte  le  scuole  e  le  cucine

indicate nell'allegato 1) nella colonna “denominazione strutture”, e fino ad un massimo di 10

scuole  due volte al  mese;  ad ogni  richiesta presso gli  asili  nido,  nonché per situazioni

contingenti ed impreviste;

5) consegnare l'orto-frutta fresca (lotto 4) due volte alla settimana in tutte le scuole/asili nido e

le  cucine  indicate  nello  schema  di  cui  all'allegato  1) nella  colonna  “denominazione
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strutture”.

Riguardo alle consegne delle derrate alimentari l'Appaltatore si impegna a:

6) effettuare le  consegne delle derrate dal  lunedì al  venerdì dalle  ore 6.45 alle ore 10.45

presso le cucine e dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso i refettori, per non intralciare l’attività

ordinaria di lavoro; per i prodotti da forno (lotto 1) potrebbe essere richiesta la consegna dei

prodotti  da  forno  anche  entro  le  ore  6,30  (soltanto  in  caso  di  uscite  didattiche  che

prevedono pasto da asporto);

7) concordare con il Comune le giornate di fornitura sulla base delle esigenze connesse con

l'utilizzo delle derrate previste nei menù;

8) effettuare  la  fornitura  consegnando  le  derrate  direttamente  agli  operatori  responsabili,

conferendole  all’interno  delle  strutture  elencate  allo  schema  di  cui  all'allegato  1) del

presente capitolato e nel rispetto degli ordini inviati, sia per quanto riguarda la quantità, sia

la tipologia della derrata, le caratteristiche qualitative e la rispondenza al Piano Operativo di

seguito denominato P.O.;

9) ogni consegna di merce deve essere accompagnata dal  rispettivo DDT di trasporto sul

quale sono indicati chiaramente: la denominazione del prodotto, la categoria, l'origine, il

marchio commerciale, il peso netto; il DDT deve riportare il nome del fornitore, la data e

ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente; il DDT sarà firmato dal personale

preposto che prende in carico la merce soltanto dopo il controllo previsto, riportando anche

la data e l'orario della consegna e possibilmente la targa del mezzo utilizzato; il DDT deve

essere controfirmato dal  vettore che ne trattiene copia, mentre altra ne resta presso la

struttura comunale.  Eventuali  annotazioni  rilevabili  al  momento della  consegna saranno

riportate  in  calce  al  DDT  medesimo;  ai  fini  della  fatturazione  non  saranno  presi  in

considerazione i DDT mancanti della firma dell'addetto al ricevimento e del vettore; 

10)  agevolare le procedure di controllo da parte degli operatori incaricati del Comune, dando il

tempo necessario per la effettuazione dei controlli necessari al momento delle consegne;

11)  eseguire forniture regolari a peso netto, fatto salvo per i prodotti confezionati in liquido di

governo nei limiti indicati nelle schede tecniche o richiesti a numero;

12)  fornire derrate con precisa denominazione di vendita, secondo quanto stabilito dalla legge

vigente in materia e con etichette in lingua italiana e ben leggibili;

13)  fornire derrate che non contengano ingredienti  comprendenti  o  costituiti  da Organismi

Geneticamente Modificati (OGM);

14)  fornire derrate corrispondenti a quanto richiesto nel capitolato ed indicato sulle schede

tecniche dell'allegato 3);

15)  fornire  derrate  con  etichette  conformi  alle  norme  specifiche  per  ciascuna  classe
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merceologica di prodotto;

16)  fornire derrate con imballaggi integri, senza alterazioni manifeste, barattoli non bombati,

non  arrugginiti,  non  ammaccati,  cartoni  non  lacerati  né  sporchi,  confezioni  chiuse

all’origine, prive di muffe, di parassiti, di difetti merceologici, di odori e di sapori sgradevoli,

in cattivo stato di conservazione, ecc...; gli imballaggi devono essere in materiale riciclabile

e rispettosi delle norme ambientali di basso impatto, ai sensi del PAN GPP; provvedere al

ritiro  degli  imballaggi  non  riciclabili  (cassettine  di  legno)  eventualmente  utilizzate  per

l'ortofrutta biologica o altro;

17)  fornire  derrate  con  caratteristiche  organolettiche  tipiche  dell’alimento  (colore,  odore,

sapore, aspetto, consistenza, stato, ecc.), senza difetti, alterazioni e adulterazioni di alcun

genere;

18)  fornire derrate entro il 75% del periodo che intercorre tra la data di produzione e la data di

scadenza, per tutti i prodotti ove la legge richiede che venga riportata in etichetta la data di

produzione.  Ciò  in  considerazione  della  particolarità  dell’utenza  cui  le  derrate  sono

destinate (mense scolastiche ed asili nido);

19)  sostituire, nell’eventualità in cui un prodotto ordinato non sia disponibile per quantità e/o

qualità, la derrata ordinata con altra derrata, previo nulla osta del Direttore dell'Esecuzione

del Contratto di cui all'art. 24, seguendo le procedure della modifica del Piano Operativo,

vedi art. 6, fatti salvi i casi di urgenza; nel caso in cui la derrata sostitutiva abbia un costo

maggiore è facoltà del  Direttore dell'Esecuzione del Contratto applicare il costo stabilito

per la derrata non disponibile, previa comunicazione all'Appaltatore;

20)  sostituire un prodotto biologico con uno convenzionale e/o a lotta integrata, nel caso sia

impossibile consegnare un prodotto biologico per motivazioni scritte e documentate. Tale

sostituzione terrà conto dell’alternanza delle forniture rispetto ai menù ed il relativo prezzo

verrà ridotto di un ulteriore 20%, oltre che della percentuale unica di ribasso offerta;

21)  rispettare  i  limiti  della  normativa  sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  D.Lgs.  81/2008

riguardanti il peso degli imballaggi;

22)  disporre  di  un  magazzino  opportunamente  attrezzato  per  lo  stoccaggio  delle  derrate

alimentari dei vari lotti, in regola con la normativa igienico-sanitaria e la sicurezza nei luoghi

di lavoro (DPR 327/1980 - D. Lgs. 81/08 - regolamento CE n. 852/2004);

23)  effettuare  le  forniture  con  automezzi  idonei  al  trasporto  delle  derrate  alimentari,

igienicamente  e tecnologicamente adeguati  ed  in  perfetto  stato  di  manutenzione e  nel

rispetto delle condizioni di temperatura, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Non sono consentite consegne promiscue per alimenti che necessitano di condizioni di

mantenimento a temperature differenti e in promiscuità con altre merci in generale;
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24)  per le consegna è obbligatorio utilizzare veicoli a basso impatto ambientale, almeno euro 4

e con regolare autorizzazione  se in conto terzi;

25)  impiegare, nel servizio di fornitura, personale che:

◦ abbia adeguata professionalità;

◦ durante lo svolgimento del servizio osservi  un comportamento corretto e rispettoso;

◦ sia  stato  adeguatamente  formato  ed  informato  sulle  norme  e  sulle  procedure  in

materia  di  igiene degli  alimenti,  di  sicurezza e di  prevenzione degli  infortuni  sul

lavoro;

◦ sia rispettoso dell'igiene della propria persona e provvisto del vestiario idoneo (camice

e  copricapo  dedicati),  del  divieto  di  fumo,  abbia  comportamento  consono,  eviti

promiscuità nel trasporto, ecc., al fine di ridurre al massimo rischi di contaminazione

alimenti;

◦ si adegui alle procedure di autocontrollo adottate nelle strutture comunali; 

26)  rispettare  le  normative  sulle  forniture  di  prodotti  biologici  per  le  derrate  alimentari

biologiche;

27)  rispettare le normative e tutto quanto indicato e previsto per i prodotti a filiera corta.

ART. 6 - PIANO OPERATIVO E MODIFICHE

L'Appaltatore  deve  presentare,  in  sede di  offerta,  un  Piano  Operativo  delle  derrate  alimentari

relative al lotto cui intende partecipare. Le derrate devono possedere le caratteristiche indicate

nell’allegato 3).

Il  Piano  Operativo  deve  indicare,  per  ogni  derrata  del  lotto  prescelto,  uno-due marchio/i

commerciale/i e la relativa pezzatura. Ogni prodotto deve essere corredato da scheda tecnica che

non sarà oggetto di valutazione in sede di gara, ma verificata successivamente.

Nel caso in cui durante la gestione dell'appalto uno o più marchi si rendessero indisponibili, per

ragioni  documentate  dall'Appaltatore,  sarà  possibile  cambiare  il  marchio  del  prodotto  con  la

seguente procedura:

1) invio, a cura dell'Appaltatore, della richiesta corredata della scheda tecnica e di un’eventuale

campionatura del nuovo prodotto prima che esso venga posto in distribuzione presso le mense

scolastiche;

2) valutazione da parte di un tecnico della nutrizione comunale e del Direttore dell'Esecuzione del

Contratto, anche successivamente e per tutto il periodo di durata dell'appalto;

3) autorizzazione o meno all’inserimento del nuovo prodotto nel Piano Operativo;

Anche in casi di motivata urgenza non sarà possibile posticipare la procedura di cui ai punti 1), 2) e

3)  introducendo direttamente la nuova derrata senza la preventiva autorizzazione. In questo caso
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potrà essere autorizzato soltanto un cambio di derrata, con altra similare, individuata tra  quelle già

presenti nel P.O.. La sostituzione non dovrà comportare costi aggiuntivi per l'Amministrazione. Nel

caso la sostituzione venga effettuata con un alimento di valore superiore, l'Appaltatore non potrà

vantare il maggior costo, ma sarà corrisposto il costo dell'alimento sostituito offerto in sede di gara.

Il Piano Operativo, previa valutazione, deve essere validato dal Direttore Esecutivo del Contratto e

controfirmato dall'Appaltatore, dopo di che si intende approvato.

ART. 7 – RESPONSABILITA’  -  DANNI

L’Appaltatore di ogni lotto, resta completamente responsabile di tutta la fornitura. Esso è l’unico a

cui  fa  riferimento  l’Amministrazione  comunale  per  la  gestione  del  contratto,  i  pagamenti,  le

contestazioni e quant’altro.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni od infortuni che, in relazione all’espletamento

delle  prestazioni  oggetto del  presente capitolato o a cause ad esse connesse,  derivassero al

Comune  o  a  terzi,  cose  o  persone,  si  intende  senza  riserve  od  eccezioni  a  totale  carico

dell’Appaltatore. Quest’ultimo pertanto dovrà documentare al Comune, entro dieci giorni dalla firma

del contratto o comunque prima dell’inizio delle prestazioni in oggetto, di aver stipulato apposita

assicurazione R.C.T., riferita al  Comune di Ancona, con un massimale unico non inferiore a €

1.000.000,00  per  un  periodo  di  tempo  fino  a  90  giorni  successivi  alla  scadenza  del  periodo

contrattuale.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere

al personale dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore di ogni lotto si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione, molestia

o  danno diretto  od  indiretto  che possano derivargli  da  terzi  per  mancato adempimento degli

obblighi contrattuali ricadenti su di esso, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese

che  il  Comune  dovesse  eventualmente  sostenere  a  tale  titolo  saranno  dedotte  dai  crediti

dell’Appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

ART. 8 – VERIFICA DELLE DERRATE – CONTESTAZIONI – PENALI

1. All’atto della fornitura di derrate da parte dell’Appaltatore, gli operatori responsabili di cucine e

refettori  sono tenuti  a  controllare  qualità  e quantità  della  merce consegnata e indicata sul

rispettivo  DDT di  trasporto,  nonché la  rispondenza al  P.O.  prima  di  apporre  la  firma  sul

documento indicato, nonché la data, l'orario di consegna e la temperatura dove previsto e la

targa del mezzo.

2. In presenza delle seguenti condizioni:
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a)  merce non corrispondente al capitolato,  alle schede tecniche,  al  Piano Operativo ad

esempio: per marchio, pezzatura, modalità di confezionamento, etichettatura, freschezza,

temperatura,  referto analitico non rispondente (anche successivo alla  consegna, e/o su

prodotto già utilizzato) e ogni altro genere di anomalia;

b) quantità non corrispondente a quanto richiesto nell'ordinativo;

c)  merce mancante anche parzialmente  rispetto  all’ordinativo e/o a quanto  indicato sul

relativo documento di consegna; 

        d) merce consegnata con mezzi non rispondenti a quelli indicati e in stato igienico e    

condizioni non soddisfacenti; 

gli operatori responsabili al ritiro provvederanno a:

e) non ritirare la merce/respingimento immediato;

f)  sottoscrivere  il  documento  di  trasporto  con le  necessarie  rettifiche  ed  annotazioni  o

compilare un ddt di reso in caso di respingimento parziale;

g) compilare l’apposita scheda prevista dal programma di autocontrollo (HACCP);

h) informare l'U.O. ristorazione scolastica che dovrà provvedere a richiedere altra fornitura

e il  Direttore  Esecutivo  del  Contratto  avrà  facoltà  di  applicare  direttamente  la  penalità

prevista, dandone comunicazione all'aggiudicatario.

3. Nelle circostanze di cui al comma precedente, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, previa

relazione  della  di  un  tecnico  della  nutrizione  incaricato  dall’Amministrazione  comunale,

eventualmente accompagnata dalla segnalazione dell’operatore responsabile della cucina o

del refettorio interessato:

a) chiederà spiegazioni all’Appaltatore;

b) valutate  le  spiegazioni  dell’Appaltatore,  contesterà  eventualmente,  per  iscritto,  le

inadempienze, anche a mezzo PEC o mail, citando il relativo DDT di riferimento;

c) avrà la facoltà di applicare,  comunque, a suo insindacabile giudizio, una penale di  €

500,00 per ogni inadempienza rilevata.

in caso di palese  difformità di cui al punto 2: comma a) il Direttore dell'e                             L’ Appaltatore dovrà comunque provvedere alla sostituzione e/o integrazione della merce a

         proprie  proprie spese entro i seguenti termini:

       d)  pane e prodotti da forno entro le ore 11,15 della stessa giornata della segnalazione;

Comune inviata a mezzo PEC o mail.                                                                                       e) altri prodotti entro 24 ore dalla segnalazione.  

Pag. 8 di 28



Se l' Appaltatore non rispetta le condizioni di cui alle lettere d) ed e) del presente comma il

Direttore dell'Esecuzione del contratto potrà, a suo insindacabile giudizio, acquistare la merce

presso  altre  imprese  od  esercizi  commerciali  locali  con  addebito  delle  spese  a  carico

dell’impresa inadempiente e applicare comunque una penale di € 1.000,00 per ogni mancata

consegna, sostituzione o integrazione di prodotto.

4. Sarà considerata mancata consegna e non sarà ritirata:

a) la merce che, per qualsiasi motivo, non viene consegnata agli operatori responsabili e/o

viene lasciata fuori dalla struttura scolastica;

b) la merce che sarà del tutto omessa;

c) la merce che sarà consegnata in ritardo rispetto al calendario previsto nell’art. 5 e tale da

creare criticità al servizio (disservizio all'utenza);

In caso di mancata consegna come sopra descritta il Direttore dell'Esecuzione del Contratto:

d) comunicherà tempestivamente il fatto all'Impresa aggiudicataria che dovrà provvedere

alla completa sostituzione e/o riconsegna delle derrate nei termini precisati alle lettere d) ed

e) del 3° comma del presente articolo;

f) avrà facoltà di applicare una penale di € 1.000,00 per ogni singola criticità rilevata;

g) in caso di mancata sostituzione e/o riconsegna nei termini sopra citati, l'Amministrazione

potrà acquistare la merce presso altre imprese od esercizi commerciali locali con addebito

delle spese a carico dell’Impresa inadempiente e avrà la facoltà di applicare comunque una

penale di € 1.000,00;

5. Qualora la mancata rispondenza delle derrate non fosse riscontrabile alla consegna, ma al

momento dell'utilizzo:

a) i  responsabili di cucine e offices segnaleranno immediatamente il  fatto al Comune –

Direzione Servizi Scolastici ed Educativi;

b) il tecnico comunale della nutrizione verificherà e ne darà immediata comunicazione al

Direttore  dell'Esecuzione  del  Contratto  il  quale  contesterà  l’episodio  all’Impresa

aggiudicataria con le modalità di cui al comma 3. del presente articolo;

c) l’Appaltatore sarà tenuto a provvedere alla sostituzione della merce nei termini che gli

verranno comunicati.

In caso di mancata sostituzione si procederà come previsto al comma 3. del presente articolo.
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Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto avrà la facoltà, dopo tre segnalazioni riferite a non

conformità di un prodotto, di richiedere la cancellazione del marchio o del prodotto dal Piano

Operativo.  I  prodotti  non  sostituiti  nei  termini  indicati  e  non  utilizzati,  saranno  tenuti  a

disposizione dell’Appaltatore, che dovrà provvedere a proprie spese al ritiro che deve essere

effettuato al massimo entro il giorno lavorativo successivo alla contestazione, oltre tale termine

la merce verrà eliminata e sarà richiesta nota di accredito. Il ritiro/respingimento è comunque

effettuato  con  documento  di  reso,  cui  seguirà  la  emissione  di  nota  di  credito  da  parte

dell'Appaltatore. Si precisa che le derrate da rendere per criticità rilevate durante la lavorazione

dovranno essere  ritirate entro  la  giornata stessa (entro il  termine del  turno di  servizio  del

personale comunale della struttura), per motivi di ordine igienico/sanitario. In caso di mancato

ritiro saranno eliminate e sarà richiesta nota di accredito.

In caso di consegne effettuate presso strutture con mezzi di trasporto non aventi i  requisiti

igienici  previsti  dal  DPR  327/80,  sarà  facoltà  del  Direttore  dell'Esecuzione  del  Contratto

applicare  una  penale  di  €  250,00  per  ogni  punto  di  consegna  dove  viene  rilevata

l'inadempienza e l'appaltatore nulla potrà eccepire.

In caso di mancato rispetto di quanto indicato sul modulo offerta relativo ai mezzi di trasporto

utilizzati  (offerta tecnica di cui al  successivo art.  11), previa verifica dei rispettivi  documenti

degli stessi, sarà facoltà del Direttore dell'Esecuzione del Contratto applicare una penale di €

500,00 e l'appaltatore nulla potrà eccepire.

In caso il  personale preposto alla fornitura effettui  consegne contravvenendo alle norme di

igiene personale e comportamentale sarà facoltà del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

applicare  una  penale  di  €  250,00  per  ogni  punto  di  consegna  dove  viene  rilevata

l'inadempienza.

Senza esclusione di eventuali conseguenze civili e penali, è facoltà dell’Amministrazione applicare

penali per le varie inadempienze previste dal presente articolo.

Le stesse sono comunicate per iscritto all’Appaltatore conseguentemente alla contestazione degli

addebiti da parte del Comune.

L’ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto cui essi si

riferiscono, ovvero sulla cauzione oppure ristornandole dalle fatture in liquidazione. 

L'Appaltatore,  in  caso di applicazione di  penalità,  dovrà provvedere anche al pagamento della

tassa di registrazione (TQD) presso l'Agenzia delle Entrate (MOD. F23) per l'importo che sarà

indicato dall'Amministrazione, sulla base dell'ammontare della penalità applicata.
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ART. 9 – CONTROLLI ED ANALISI   

Il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  eseguire,  direttamente  e/o  tramite  laboratorio  o  istituto

specializzato, visite, verifiche ed analisi oltre che sui singoli prodotti anche su: luoghi di produzione

e  stoccaggio  presso  i  fornitori,  sui  mezzi  di  trasporto  impiegati  nonché  richiedere  la

documentazione attinente l'appalto (es. certificazioni di derrate, documenti di acquisto, ecc.).

L’Appaltatore dovrà garantire, per le verifiche di cui sopra, libero accesso ai locali interessati anche

presso  i  propri  fornitori.  Le  verifiche  avverranno  comunque  nel  rispetto  delle  procedure  in

Autocontrollo dell'Impresa aggiudicataria e dei propri fornitori.

I controlli avranno lo scopo di verificare la corretta applicazione del presente capitolato di appalto,

delle  procedure  di  Autocontrollo  relative  alla  sicurezza  alimentare  (HACCP),  del  rispetto  di

adeguati  parametri  di  qualità dei prodotti.  A solo titolo esemplificativo si  elencano alcuni tipi  di

verifiche che potranno essere eseguite:

a) analisi ispettivo-visiva sui singoli prodotti e analisi degli standard qualitativi e quantitativi

sui singoli prodotti (igienici, provenienza, pezzatura, shelf life, ecc. );

b) controllo circa l'idoneità delle confezioni, degli imballaggi, delle etichette, del packaging

e documentale;

c) osservazione dei processi produttivi e audit con il personale per il riscontro del sistema

di Autocontrollo (HACCP);

d) osservazione diretta, verifica, valutazione dei locali;

e) valutazione degli automezzi utilizzati per il  trasporto (categoria,  classificazione, stato

igienico,  temperature,  promiscuità dei prodotti  trasportati)  e  dell'igiene del personale

assegnato alle consegne;

f) prelievo di campioni per effettuazione di esami di laboratorio.

I  campioni  da  sottoporre  ad  analisi  di  laboratorio  potranno  essere  prelevati  dai  tecnici  di  un

laboratorio  convenzionato anche presso le strutture comunali. Un’aliquota dei campioni prelevati

sarà tenuta a disposizione dell’Appaltatore presso la struttura interessata.

Gli  esiti  delle  verifiche,  se  attestanti  non  conformità  o  se  richieste  dall'Appaltatore,  verranno

comunicati allo stesso a mezzo mail o PEC.

Nel caso in cui l’esito di un esame di laboratorio, a seguito di un prelievo effettuato presso una

struttura, attesti la non conformità del prodotto, la merce in questione della medesima tipologia e

lotto,  se  non ancora  utilizzata,  dovrà  essere  sostituita  (richiamo del  prodotto)  nei  termini  che
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verranno comunicati all’Appaltatore in tutte le strutture in cui risulta essere in giacenza e il costo

dell'esame sarà addebitato all'Appaltatore, a valere sulla fattura in liquidazione. In attesa dell’esito

degli  esami,  il  prodotto  potrà  essere  momentaneamente  sospeso  all’utilizzo  (sospensione

cautelativa). In caso di mancata sostituzione nei termini fissati, si procederà come previsto al punto

3. articolo 8 per ogni derrata non rispondente.

Il  controllo  ispettivo visivo per monitorare la qualità  e la rispondenza  delle derrate fornite sarà

effettuato periodicamente, sia dal Comune che da soggetti  esterni all’Ente,  con compilazione di

una scheda riportante l’esito della verifiche effettuate che sarà resa nota alla ditta aggiudicataria

dell'appalto e inviata in copia, qualora richiesta.

ART. 10 – ORGANI PREPOSTI AI CONTROLLI

I controlli ispettivi-visivi possono essere effettuati:

1. dall'Amministrazione mediante personale preposto;

2. dai Comitati mensa;

3. dagli Organismi ufficiali;

4. dagli  addetti  in  servizio  presso le  singole  strutture  e  preposti  al  ricevimento  delle

forniture.

Gli  addetti  del  Comune  ad  ogni  controllo  compileranno  una  check  list  come  indicato,

eventualmente  corredata  da rilievi  fotografici,  copia  di  documenti  ivi  acquisiti  e  quant’altro

ritenuto utile alla procedura di verifica sul servizio; gli altri controllori compileranno apposita

modulistica propria.

L'Appaltatore non potrà interferire sulla effettuazione dei controlli.

ART. 11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà con il  criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 94 e 95, comma 2, del D.Lgs.

50/2016 secondo i criteri di valutazione e  sub criteri e relativi pesi e sub-pesi indicati,  ai sensi

dell'art.95, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 nella tabella  riportata nel prosieguo del presente articolo.

L'aggiudicazione verrà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio complessivo di punti 100

così suddivisi:

a) Offerta tecnica: massimo attribuibile 80 punti 

b) Offerta economica: massimo attribuibile 20 punti.
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L'appalto verrà aggiudicato per lotti separati al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare,

avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli

elementi di valutazione.

Nel caso in cui, per ogni lotto, le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio

complessivo, si procederà mediante sorteggio.

Ai  sensi  dell'art.95,  comma  12,  del  D.Lgs.  50/2016  la  stazione  appaltante  si  riserva,  a  suo

insindacabile  giudizio,  di  non  procedere  all'aggiudicazione  qualora  nessuna  offerta  risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida per ogni lotto . 

a) OFFERTA TECNICA: MAX 80/100 

Per  la  valutazione dell'offerta  tecnica,  si  assegneranno un massimo di  punti  80  (ottanta)  che

saranno attribuiti sulla base criteri indicati nelle seguenti tabelle:
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Tabella 1

CRITERI DI VALUTAZIONE
PER LOTTO 1

N. 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

DELL'OFFERTA
SUB-PESO

A) provenienza derrate da 
prodotti Regione Marche

A.1 n. 1 prodotto 5

A.2 da n. 2 a n. 3 prodotti 20

A.3 n. 4 prodotti 30

A.4 Superiore a n. 4 prodotti 40

B) provenienza derrate da  
agricoltura biologica

B.1 n. 1 prodotti 25

B.2 Superiore a n. 1 prodotti 35

C)  utilizzo di mezzi di 
trasporto per la consegna 
delle derrate a basso impatto 
ambientale
- veicoli di categoria superiore
ad  euro 4

C.1 
C.2
C.3
C.4

N. 1
N. 2
N. 3
N.>3

1
2
3
5

TOTALE PUNTEGGIO 80

Tabella 2

CRITERI DI VALUTAZIONE
PER LOTTO 2

N. 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

DELL'OFFERTA
SUB-PESO

A) provenienza derrate da 
prodotti Regione Marche

A.1 n. 2 prodotti 10

A.2 da n. 3 a n. 4 prodotti 20

A.3 da n. 4 a n. 5 prodotti 30

A.4 superiore a n. 5 prodotti 45

B) provenienza derrate da  
agricoltura biologica

B.1 n. 1  prodotto 10

B.2 n. 2  prodotti 15

B.3 superiore a n. 3  prodotti 30

 C)  utilizzo di mezzi di 
trasporto per la consegna 
delle derrate a basso impatto 
ambientale
- veicoli di categoria superiore
ad  euro 4

C.1 
C.2
C.3
C.4

N. 1 
N. 2
N. 3
N.>3

1
2
3
5

TOTALE PUNTEGGIO 80
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Tabella 3

CRITERI DI VALUTAZIONE
PER LOTTO 3

N. 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

DELL'OFFERTA
SUB-PESO

A) provenienza derrate da 
prodotti Regione Marche

A.1 da n. 1 a n. 2 prodotti 10

A.2 da n. 3 a n. 5 prodotti 20

A.3  da n. 6  a n. 8 prodotti 30

A.4 Superiore a 8 prodotti 40

B) provenienza derrate da  
agricoltura biologica

B.1 da n. 2 a n. 3 prodotti 10

B.2 da n. 4 a n. 6 prodotti 20

B.3 superiore a n. 6 prodotti 35

C)  utilizzo di mezzi di 
trasporto per la consegna 
delle derrate a basso impatto 
ambientale
- veicoli di categoria superiore
ad  euro 4

C.1 
C.2
C.3
C.4

 N. 1
 N. 2
 N. 3
 N. >3

1
2
3
5

TOTALE PUNTEGGIO 80

Tabella 4

CRITERI DI VALUTAZIONE
PER LOTTO 4

N. 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

DELL'OFFERTA
SUB-PESO

A) provenienza derrate da 
prodotti Regione Marche

A.1 da n. 2 a n. 4 prodotti 15

A.2 da n. 5 a n. 7 prodotti 25

A.3 da n. 8 a n. 10 prodotti 40

A.4 superiore a 10 prodotti 50

B) provenienza derrate da 
produzione nazionale

B.1 da n. 1 a n. 2 prodotti 10

B.2 da n. 3 a n. 4 prodotti 20

B.3 superiore a n. 4 prodotti 25

C)  utilizzo di mezzi di 
trasporto per la consegna 
delle derrate a basso impatto 
ambientale
- veicoli di categoria superiore
ad  euro 4

C.1 
C.2
C.3
C.4

 N. 1
 N. 2
 N. 3
 N. >3

1
2
3
5

TOTALE PUNTEGGIO 80
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Tabella 5

CRITERI DI VALUTAZIONE
PER LOTTO 5

N. 
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

DELL'OFFERTA
SUB-PESO

A) provenienza derrate da 
prodotti regione Marche

A.1 da n. 2 a n. 4 prodotti 10

A.2 da n. 5 a n. 8 prodotti 20

A.3 sa n. 9 a n. 14 35

A.4 Superiore a 14 prodotti 45

B) provenienza derrate da  
agricoltura biologica

B.1 da n. 2 a n. 5 prodotti 10

B.2 da n. 6 a n. 9 prodotti 20

B.3 da n. 10 a n. 15 prodotti 25

B.4 Superiore a n. 15 prodotti 30

C)  utilizzo di mezzi di 
trasporto per la consegna 
delle derrate a basso impatto 
ambientale
- veicoli di categoria superiore
ad  euro 4

C.1 
C.2
C.3
C.4

N. 1
N. 2
N. 3
N. >3

1
2
3
5

TOTALE PUNTEGGIO 80

(NOTA 1) 
L'offerente deve fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante riguardante il
numero e la tipologia dei mezzi di trasporto che intende utilizzare per lo svolgimento del
servizio,  dove  vengono  specificate  le  richieste  caratteristiche  di  eco  compatibilità
necessarie  all'assegnazione  del  punteggio  specifico.  I  veicoli  dichiarati  che  ottengono
punteggio devono essere utilizzati per tutte le forniture.
All'aggiudicatario verrà richiesta apposita documentazione comprovante quanto dichiarato
in sede di gara.

PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE

80/100

Il concorrente dovrà indicare sul modulo offerta il/i prodotto/i regionali identificandoli con la sigla  R

riportata accanto alla denominazione della derrata, la sigla B per identificare il/i prodotto/i biologici,

la sigla N per indicare il prodotto biologico nazionale.  

Con riferimento a ciascuno dei criteri indicati per ogni tabella (A , B , C ) e dei sub-criteri A.1, A.2,

A.3 , A.4 ,  B.1 , B.2 ,  B.3 , B 4, C.1 ,  C.2 , C.3 , C.4  la commissione giudicatrice stabilirà  di

attribuire i punteggi, la cui somma darà il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica.
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B) OFFERTA ECONOMICA: MAX 20/100 

L’offerta  economica,  va  redatta  secondo  le  modalità  riportate  sul  modulo  predisposto  per  la

formulazione dell'offerta.

Il concorrente,    ad eccezione del lotto 4,    dovrà indicare il    ribasso unico   a valere sui prezzi

unitari posti a base di gara,  con massimo due decimali dopo la virgola, espresso in euro e

non in percentuale.

In caso di discordanza tra il ribasso unico indicato in cifre e quello in lettere, prevale il ribasso in

lettere.

Se l'offerta è indicata come riduzione ed è preceduta  dal  segno "-"  (meno),  non si  applica  il

principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in

ogni caso come di riduzione percentuale.

Qualora il concorrente nella formulazione dell'offerta effettui errori di calcolo nei conteggi (relativi ai

singoli  prodotti  ovvero  alla  somma  complessiva)  tali  per  cui  non  risulti  corretto  l'importo

complessivo offerto, ai fini dell'aggiudicazione sarà considerato valido solo il  prezzo offerto per

unità di misura e saranno corretti i calcoli. Prima di procedere all'attribuzione del punteggio, quindi,

la Commissione procederà alla verifica dei conteggi, tenendo validi i soli prezzi per singola unità di

misura.

Il  punteggio  massimo  assegnabile  per  l'offerta  economica  è  pari  a  punti  20 (venti)  che sarà

attribuito sulla base della seguente formula:  

Px = Pm*Pmax

             Pt

Px= punteggio attribuito al concorrente x

Pm= minor valore complessivo annuale (iva esclusa) offerto per lotto

Pt= valore complessivo annuale (iva esclusa) offerto per lotto dal concorrente x

Pmax= punteggio massimo assegnabile 20 (venti) punti

 Per il lotto 4 (ortofrutta biologica fresca) il concorrente è tenuto ad indicare una percentuale unica

di ribasso (espressa con un massimo di tre cifre decimali) sia in cifre che in lettere da applicare ai

prezzi prevalenti di cui al listino settimanale del mercato ortofrutticolo biologico di Bologna edito

dalla CCIAA, riferito alla settimana precedente a quella di consegna, al fine di attribuire il punteggio

per l'offerta economica si applicherà la seguente formula:

Px = Prm*Pmax

             Pr
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Px= punteggio attribuito al concorrente x

Prm= minore percentuale di ribasso offerta

Pr= percentuale di ribasso offerta dal concorrente x

Pmax= punteggio massimo assegnabile 20

L'incidenza dell'offerta economica è pari a massimo 20 (venti) punti. 

Nel caso in cui vi sia discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà

quello in lettere.

ART. 12– CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

E’ vietata,  pena la risoluzione del contratto stesso,  qualunque cessione, in tutto o in parte,  del

contratto ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016. 

Non è ammesso il subappalto per ciascun lotto,  eccetto per le consegne delle derrate presso le

strutture comunali di cui all'allegato 1).

ART. 13 – VARIANTI

I dati indicati all'articolo 1, e conseguentemente i quantitativi di derrate indicati nei moduli offerta

per i singoli lotti, sono riferiti alla situazione attuale e potrebbero subire modifiche legate a variabili,

quali ad esempio:

• aumento, diminuzione e/o accorpamento dei centri cottura e degli offices;

• istituzione o soppressione di classi scolastiche;

• ampliamento o riduzione del servizio di tempo prolungato;

• variazione della frequenza da parte degli utenti;

• adesione a progetti alimentari comunali, provinciali, regionali, ministeriali o  comunitari;

• modifica delle tabelle nutrizionali;

• passaggio, anche parziale, a forme alternative di gestione.

L’Amministrazione comunale non è perciò obbligata al  mantenimento di tali quantitativi,  mentre

l’Appaltatore  di  ogni  lotto,  dovrà  attenersi  alle  quantità  che  verranno  ordinate  ed  eseguire  le

prestazioni  alle  condizioni  contrattuali  utilizzando i  mezzi  necessari  senza pretendere  nulla  al

riguardo  per  le  eventuali  variazioni.  Saranno  riconosciute  soltanto  le  quantità  effettivamente

consegnate.
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Tali  variazioni,  ai  sensi  dell’art.  106 comma 12 del  D.Lgs.  50/2016,  possono arrivare  fino alla

concorrenza di un quinto, in più' o in meno, dell’importo del singolo lotto.

Il Comune può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in

conseguenza dell’intervento di disposizioni legislative o regolamentari, o direttive regionali ovvero

per  il  sopravvenire  di  esigenze  impreviste  e  imprevedibili  o  per  l’intervenuta  possibilità  di

conseguire miglioramenti  nella qualità delle prestazioni da eseguire. Variazioni possono essere

altresì disposte per effetto di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi ove si

svolgono le prestazioni, verificatisi nel corso della esecuzione del contratto.

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto

originario,  fatta  salva  l'approvazione  di  nuovi  prezzi  non  previsti  dal  contratto,  per  i  quali  si

procederà all'applicazione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara. 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'aggiudicatario, se

non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP

nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il

Direttore  dell’esecuzione  lo  giudichi  opportuno,  comportano  la  rimessa  in  pristino,  a  carico

dell'Appaltatore,  della  situazione  originaria  preesistente,  secondo  le  disposizioni  del  Direttore

dell’esecuzione del contratto.

ART. 14 – PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto su base mensile e sarà commisurato alle quantità

della  fornitura  regolarmente  eseguita.  A tal  fine,  prima dell'emissione del  documento  fiscale,

l'Appaltatore dovrà  inviare al Direttore Esecutivo del contratto quanto segue :  

-  per il lotto n. 4:  copia dei mercuriali di riferimento relativi al mercato ortofrutticolo biologico di

Bologna edito dalla CCIAA;

Il Comune comunicherà all’aggiudicatario del singolo lotto, le modalità con cui andranno fatturate

le prestazioni e le forniture effettivamente svolte nelle diverse sedi per tenere conto della divisione

della spesa nei centri di costo comunali.

Il pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato dal Comune secondo i

termini  di  legge  in  vigore  al  momento  del  pagamento,  previo  ricevimento  della  fattura  con

attestazione  di  regolarità  resa  da  parte  del  Direttore  dell'Esecuzione  del  Contratto  di  seguito

denominato DEC.

L’Amministrazione per  procedere alla  liquidazione e al  pagamento delle  fatture provvederà ad
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acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi

determinato  dalla  non  regolarità  contributiva,  l'aggiudicatario  non  potrà  pretendere  la

corresponsione di interessi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti

del Comune di Ancona.

I ritardi nei pagamenti da parte del Comune non danno diritto all’aggiudicatario di richiedere lo

scioglimento del contratto.

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 a garanzia della regolarità dei versamenti

contributivi  e previdenziali,  sull’importo netto progressivo dei pagamenti  è operata una ritenuta

dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo

rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Eventuali  ritardi  nei  pagamenti,  causati  dalla  presentazione di  fatture irregolari  o  tardivamente

presentate, non potranno essere imputati al Comune.

L’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall’art. 1,

commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni.  La fattura elet-

tronica oltre ai dati sopra indicati dovrà riportare il codice ipa  (EDB3M9) ed indicare la struttura

presso la quale è stata effettuata la consegna .

Dalle fatture potrà essere dedotto l’importo delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione

comunale per provviste ordinate ad altre imprese, causa inadempienza dell’Appaltatore,  nonché

l’importo di eventuali penalità.

L’Amministrazione comunale, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali,

può sospendere,  pur  applicando le  eventuali  penali,  i  pagamenti  all’impresa aggiudicataria  cui

sono  state  contestate  inadempienze  fino  a  che  non  si  sia  posta  in  regola  con  gli  obblighi

contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa

notifica che avviene in forma amministrativa e non giudiziale.

ART.  15  –  OBBLIGHI  DELL’APPALTATORE  IN  RELAZIONE  ALLA TRACCIABILITA’  DEI

FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13

agosto  2010  n.136  e  successive  modificazioni;  è  obbligato  ad  indicare  negli  strumenti  di

pagamento relativi ad ogni transazione il codice identificativo di gara  che identifica l'appalto .

ART. 16 – RISERVATEZZA

L'Appaltatore di ogni lotto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in

possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento dell'appalto, di non divulgarli  in

alcun modo e in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
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diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore  di  ciascun  lotto,  è  responsabile  per  l'esatta  osservanza  da  parte  dei  propri

dipendenti, consulenti,  collaboratori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,

degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i

danni che ne dovessero derivare, fermo restando la facoltà del Comune di valutare l'opportunità

della risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale.      

ART. 17 – REVISIONE PREZZI  

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la

durata dell'appalto per ogni lotto, fatto salva la rivalutazione annuale prevista dall'indice ISTAT,

qualora richiesta dall'Appaltatore.

ART. 18 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE - D.U.V.R.I. (ART. 26 D.Lgs 81/2008), D.U.R.C.  

Il presente appalto non presenta rischi di interferenza così come evidenziati dal D.Lgs 81/2008,

pertanto, i  costi  per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono pari a zero, né è necessario

elaborare un unico documento di valutazione dei rischi.

Tuttavia  tale  documento  potrà  essere  redatto  dallo  stesso  committente,  anche  su  richiesta

dell’Appaltatore, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità

organizzative e/o operative.

L’Appaltatore dovrà inoltre dichiarare di aver assolto tutte le incombenze in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.° 81/2008.

Infine, nell’ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all’art. 26 comma 2 lett. a) del

D.Lgs.  81/2008,  il  Comune rimane  a  disposizione  dell’Aggiudicatario  per  ogni  altra  eventuale

necessaria informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro e di igiene del lavoro.

L’Appaltatore si  obbliga ad applicare  tutte  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  in

materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza,

assistenza e  assicurazioni  sociali,  disciplina  infortunistica,  contribuzione e retribuzione nonché

inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’Appaltatore  si  obbliga  ad  applicare  nei  confronti  del  proprio  personale  condizioni  normative

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e

nelle località di svolgimento dell’attività e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione.

L’Appaltatore si impegna ad esibire a richiesta dell’Amministrazione la documentazione relativa al
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personale prevista dalle vigenti normative.

Il  Comune  sottopone  a  specifica  verifica  la  situazione  inerente  la  regolarità  contributiva

dell’Appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso

gli  enti  previdenziali,  con  particolare  riferimento  al  documento  unico  di  regolarità  contributiva

(DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate. 

In ottemperanza al comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs 81/2008 il  personale dovrà esibire apposita

tessera  di  riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e

l’indicazione del datore di lavoro.

E’ obbligo dell’Appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell'articolo 1

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro.”- “Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro”. L’Appaltatore si obbliga altresì a predisporre, prima dell’inizio della

fornitura  il  piano  delle  misure  per  la  sicurezza  fisica  dei  lavoratori  provvedendo  a  tutti  gli

adempimenti conseguenti.

Si precisa, inoltre, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute

ad 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.

Il Comune, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento di  cui all'art. 26 comma 2 lett.a)

D.Lgs.  81/2008,  rimane  a  disposizione  dell'aggiudicatario  per  ogni  eventuale  necessaria

informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di

igiene del lavoro.

ART.  19  –  VERIFICHE  IN  ORDINE  ALLA  CONFORMITA'  DELL'ESECUZIONE  DELLE

PRESTAZIONI

Si assume come riferimento generale per la disciplina delle attività di verifica inerenti l'appalto il

quadro normativo definito dal comma 1 dell'art.102 del D.Lgs. 50/2016.

L'esecuzione dell'appalto, ai sensi del comma 2 dell'art. 102, è soggetta a verifica di conformità al

fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. 

ART. 20 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' 

Il  Direttore dell'Esecuzione del  Contratto dà tempestivo avviso all'Appaltatore/i  del  giorno della

verifica di conformità affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto dai soggetti intervenuti .

Le operazioni necessarie alle verifica di conformità (es esami di laboratorio, certificazioni e simili)
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sono effettuate a spese dell'Appaltatore/i, che dovrà mettere a disposizione, qualora necessario

anche eventuali mezzi o strumenti per eseguire le verifiche.

Nel  caso in  cui  l'Appaltatore/i  non ottemperi  a  tali  obblighi,  il  Direttore  Esecutivo   disporrà  di

procedere d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore/i,  a valere sulle

fatture in liquidazione. 

      

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 

Il Comune  si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli

artt. 1455 – 1564 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore di ogni lotto,

fatto salvo il corrispettivo per le forniture già eseguite, nelle seguenti ipotesi:

a.       apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore;

b. messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell’attività dell’Appaltatore;

c. abbandono dell’appalto, od interruzione non motivata del servizio;

d. un solo caso di intossicazione o tossinfezione alimentare imputabile all’Aggiudicatario;

e. ripetuto mancato adeguamento alle prescrizioni dell’autorità competente in caso di non

           conformità a quanto previsto nel Manuale di Qualità e/o Manuale di Autocontrollo del

           fornitore;

f. inadempimenti che determinino l'applicazione di numero 5 (cinque) penali per differenti

            segnalazioni, nell'arco di  tre mesi;

g. infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio anche senza la  

preventiva applicazione delle penalità stabilite;

h. sub - appalto totale o parziale della fornitura;

i. applicazione reiterata per tre volte in assoluto della penalità per lo stesso tipo di infrazione, 

indipendentemente dall'importo della stessa;

La risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione dell’addebito, con PEC indirizzata alla

ditta aggiudicataria, con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La  risoluzione  del  contratto  opera  di  diritto  nel  caso  di  fallimento  o  procedura  concorsuale

dell’Aggiudicatario.

Qualora  l’Aggiudicatario  dovesse  disdettare  il  contratto  prima  della  naturale  scadenza,  senza

giustificato  motivo  o  giusta  causa,  come  tali  riconosciuti  dal  Comune,  questo  potrà  rivalersi

totalmente, a titolo penale, sulla cauzione definitiva e all’Aggiudicatario/i  verranno addebitate le

maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altre imprese dei servizi, e ciò fino

alla scadenza naturale del contratto, senza esclusione di eventuali conseguenze civili o penali.

Con la risoluzione del contratto sorge il  diritto del Comune ad incamerare l’intero importo della

cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
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In caso di revoca dell’aggiudicazione o in caso di risoluzione del contratto, il Comune si riserva la

facoltà di aggiudicare il lotto al concorrente che segue in graduatoria alle condizioni già proposte

dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e

per  gli  effetti  dell’articolo  1456  del  codice  civile,  senza che  occorra  a  tal  fine  alcun  atto  di

costituzione in mora, nei seguenti casi:

• subappalto non autorizzato;

• totale o parziale cessione del contratto;

• fallimento, liquidazione,  concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis

del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

• inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e

assistenziali e di  sicurezza;

• mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti

pubblici emanato al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento

adottato dal comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del

30 dicembre 2013;

• mancato utilizzo di bonifico bancario  o postale  ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  finanziarie  relative  all'appalto

oggetto del presente capitolato speciale.

L’effetto  risolutorio  opererà  nel  momento  in  cui  l’Affidatario  riceverà  la  comunicazione

dell’Amministrazione  di volersi avvalere della presente clausola.

In  tal  caso  l’Amministrazione  avrà  diritto  ad  incamerare  la  cauzione  definitiva,  fatto  salvo  il

risarcimento  del  danno  anche  in  relazione ai  maggiori  costi  relativi  all’affidamento  a  terzi  del

servizio.

ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA  

A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti

dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in

più'  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  fatta  salva  comunque  la

risarcibilità del maggiore danno, l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, pari al 10%

(dieci per cento dell'importo contrattuale) del lotto di riferimento.

La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:

- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito , presso una 
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sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore 

del Comune; 

- fideiussione bancaria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle

leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti

all’albo speciale di  cui  all’art.  107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385,  che

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a

revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.

161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti

dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni: 

a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui

all’art. 1944 del codice civile;

b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;

c) il  garante  pagherà  la  somma garantita  a  semplice  richiesta  scritta  del  Comune,  entro

quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima;

d) per  qualsiasi  controversia  tra  il  Comune  ed  il  garante,  il  foro  competente  è  quello  di

Ancona. 

La garanzia non può essere modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza

si rinnova  sino a quando il Comune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato.

La  garanzia  sarà  svincolata  con  comunicazione  scritta,  senza  la  materiale  restituzione

dell'eventuale polizza fideiussoria, dopo la scadenza del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto dalla data del certificato di regolare esecuzione.

La  stazione  appaltante  può'  richiedere  all'aggiudicatario,  la  reintegrazione  della  garanzia,  ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte.  In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua

a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La  mancata  costituzione  della  garanzia  definitiva,  determina  la  decadenza  dell'affidamento  e

l'acquisizione della  cauzione provvisoria  presentata  in  sede di  offerta,  da  parte  della  stazione

appaltante che aggiudica il lotto al concorrente che segue nella graduatoria.

 

ART. 24 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE  

Il Comune individua il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto  dall’art.

101 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il  nominativo  del  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  viene  comunicato  tempestivamente

all’aggiudicatario.

Il  Direttore dell’Esecuzione del  Contratto,  provvede ai sensi  dell'art.  111 comma 2 del  D.Lgs.
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50/2016, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, assicurando

la regolare esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario, verificando che le attività e le

prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 25 – RECESSO 

Il Comune può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse

pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso

di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata. In

tal caso, l'Appaltatore avrà diritto, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, esclusivamente al

pagamento  delle  prestazioni  regolarmente  eseguite  secondo  il  corrispettivo  e  le  condizioni

contrattuali  stabilite  per  l'esecuzione  del  servizio.  L'Appaltatore  non  potrà  avanzare  alcuna

richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni. 

La stazione appaltante può altresì, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, recedere dal contratto

in qualunque momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite.

ART.  26 -  CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO-SOSPENSIONE

DELL'ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO 

L'Appaltatore di ciascun lotto , è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per

l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Appaltatore non adempia, il Comune ha facoltà di

procedere alla risoluzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o di necessità, ordinare la

sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art.107 comma 2

del D.Lgs. n.50/2016.

ART.  27  –  ESTENSIONE DEGLI  OBBLIGHI  DI  CONDOTTA PREVISTI  PER I  DIPENDENTI

PUBBLICI 

L’Appaltatore di  ciascun  lotto,  prende  atto  dell'esistenza  del  codice  di  comportamento  dei

dipendenti  pubblici  emanato  con  DPR.  n.62  del  16/04/2013  e  del  codice  di  comportamento

integrativo del Comune di Ancona e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di

condotta ivi previsti.

ART. 28 – ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA' 

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive

modificazioni, l’Appaltatore di ciascun lotto , con la sottoscrizione del contratto di appalto  attesta di
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non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'ente

nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

ART. 29  – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dall’Appaltatore saranno trattati dal Comune, ai sensi del combinato disposto di cui agli

articoli 13 del Reg. UE 679/2016 e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e

successive modificazioni,  anche con strumenti  informatici,  unicamente per lo svolgimento degli

adempimenti  di  istituto,  di  legge  e  di  regolamento,  correlati  al  contratto  ed  alla  gestione

amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. 

ART. 30 – RECESSO DEL COMUNE PER SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' CONVENZIONI

CONSIP 

Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.Lgs. n. 95/2012 convertito in legge n.135/2012, si

riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione e con preavviso non inferiore a

15 (quindici) giorni, qualora relativamente al servizio in oggetto, accerti la disponibilità di nuove

convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara,

e l’Appaltatore non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso, verranno pagate all’Appaltatore, le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci

per cento) di quelle non ancora eseguite.

ART. 31 -  PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni  i  dati forniti  dalle imprese partecipanti

sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del

contratto; il  loro conferimento è obbligatorio per le ditte  che vogliono partecipare alla gara  e

l’ambito di diffusione  dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti

pubblici. 

ART. 32 – SPESE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario che

espressamente le assume.

ART. 33 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L' appaltatore/i deve/ono eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso
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il  territorio  del  Comune di  Ancona.  Le  notificazioni  e  le  intimazioni  verranno effettuate tramite

mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta

all’Appaltatore dal responsabile comunale preposto si considererà fatta personalmente al legale

rappresentante dell'impresa.   

ART.34 – CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Ancona.

ART. 35 – RINVIO 

Tutti gli allegati sopra citati e richiamati sono parte integrante e sostanziale. 

L'appalto in oggetto è disciplinato dal presente capitolato speciale, dal bando e dal disciplinare di

gara.

Per quanto non espressamente previsto nei  documenti  sopra menzionati,  si  fa riferimento alle

norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

L’Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.

ALLEGATI

ART. 36 – ELENCO ALLEGATI 

• allegato n. 1) – elenco centri cottura e office sedi di consegne  

• allegato n. 2) – tabelle nutrizionali primavera-estate e autunno – inverno

• allegato n. 3) – schede tecniche delle singole derrate suddivise per lotti:

                      A) lotto 1 - PANE E PRODOTTI DA FORNO
                      B) lotto 2 - CARNI AVICUNICOLE, UOVA E OVOPRODOTTI BIOLOGICI
                      C) lotto 3 - PRODOTTI ITTICI CONGELATI/SURGELATI, VERDURE
                                         SURGELATE, GNOCCHI DI PATATE SURGELATI, TORTELLINI 

      SURGELATI
                      D) lotto  4 - ORTOFRUTTA FRESCA BIOLOGICA
                      E) lotto  5 - DERRATE ALIMENTARI VARIE – BEVANDE - PRODOTTI ITTICI 
                                          FRESCHI
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