
 

 
C O M U N E   D I   A C Q U E D O L C I  

Città Metropolitana di Messina 
Tel. 0941/731151- Cod. Fisc. 00275550838 

 
AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI- 

Piazza  Vittorio  Emanuele III 
 

e-mail: servizisociali@comunediacquedolci.it 
 

Pec protocollo@pec.comunediacquedolci.it 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 
DI PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA BENI MENSA SCOLASTICA – 
LOTTI: 1 (GENERI ALIMENTARI VARI E VETTOVAGLIE); 2 (FRUTTA E VERDURA). 
CIG lotto 1: n° 68940183A0 -  CIG lotto 2: n°68947217C1    
 
Determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Affari Socio-Culturali n.130 del 2/12/2016 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Acquedolci intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’appalto per la “FORNITURA BENI PER MENSA SCOLASTICA – LOTTI 1 (GENERI 
ALIMENTARI VARI E VETTOVAGLIE), 2 (FRUTTA E VERDURA), al fine di individuare, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 6 e dell’art. 36, comma 2, 
lett.b) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO su MEPA 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Acquedolci                       Piazza Vittorio Emanuele III  
Cod. Fiscale e Partita IVA                  00275550838 
Telefono                                              0941/731115/16 
Indirizzo Internet                                 www.comunediacquedolci.it 

         PEC                                                     protocollo@pec.comunediacquedolci.it 
e.mail                                                 servizisociali@comunediacquedolci.it 
Luogo di esecuzione                          Acquedolci 
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
Area Affari Socio-Culturali 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è La Dott.ssa Eloisa Fontana. 
e.mail                                                 servizisociali@comunediacquedolci.it 
Telefono                                              0941/731151 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Tipologia e descrizione dell’appalto 
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di: generi alimentari vari e vettovaglie 
(lotto 1) - frutta e verdura (lotto 2) per la mensa scolastica del Comune di Acquedolci. 
 
DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
Mesi n.5 circa 
 
IMPORTO A BASE DI GARA 
 
L’importo stimato a base di gara è pari ad € 31.263,93 , oltre IVA, quale importo soggetto a 
ribasso. 
L’importo a base di gara è suddiviso nei seguenti lotti: 
LOTTO 1 – Generi alimentari vari e vettovaglie – L’importo stimato a base di gara è pari ad 
€ 25.247,52, oltre IVA, quale importo soggetto a ribasso. 
LOTTO 2 – Frutta e verdura – L’importo a base di gara è pari ad € 6.016,41, oltre IVA, 
quale importo soggetto a ribasso. 
Le ditte possono concorrere per uno o più lotti ed essere aggiudicatarie anche di più lotti. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. c) del D.Lgs 50/2016. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché iscritti 
sul MEPA.  
Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
Requisiti di idoneità professionale economica e tecnica necessarie per la 
partecipazione: 
 
PER IL LOTTO 1: 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica di riferimento; 
b) Fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando di gara pari ad almeno € 37.871,28; 
c) Aver effettuato forniture di cui si riferisce l’appalto (forniture generi alimentari vari e 

vettovaglie) negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando per un importo 
non inferiore ad € 25.247,52; 

d) Di disporre di tutta l’attrezzatura tecnica e delle risorse umane necessarie allo 
svolgimento della fornitura. 

 
PER IL LOTTO 2: 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica di riferimento; 
b) Fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando di gara pari ad almeno € 9.024,61; 
c) Aver effettuato forniture di cui si riferisce l’appalto (frutta e verdura) negli ultimi tre 

anni antecedenti la pubblicazione del bando per un importo non inferiore ad € 6.016,41; 



d) Di disporre di tutta l’attrezzatura tecnica e delle risorse umane necessarie allo 
svolgimento della fornitura. 
 

 In caso di partecipazione a più lotti i requisiti richiesti sono quelli riferiti al lotto di importo 
più alto. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici interessati, purché iscritti al MEPA, possono presentare la loro 
candidatura, entro le ore 10,00 del 20/12/2016, esclusivamente a mezzo PEC,  all’indirizzo 
(protocollo@pec.comunediacquedolci.it), utilizzando il modulo allegato, unitamente a copia 
del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
Non si terrà conto e, quindi,  saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione 
le manifestazioni di interesse prevenute dopo tale scadenza. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
La procedura RDO si svolgerà mediante MEPA tra gli operatori economici che avranno 
manifestato interesse a partecipare alla gara.  Verranno invitati fino ad un massimo di n.5 
operatori economici per ciascun lotto e fino ad un massimo di n.5 operatori economici che 
hanno manifestato interesse per entrambi i lotti.  

 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla ulteriori fasi della procedura di 
affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a n.5 per 
ciascun lotto e  superiori a 5 per chi ha manifestato interesse per entrambi i lotti, la Stazione 
appaltante, tra tutte le candidature pervenute e ammissibili, ai fini dell’invito,  procederà al 
sorteggio, in seduta pubblica e  in data che sarà comunicata ai vari operatori economici a 
mezzo PEC. 

 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure. 

 
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere 
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dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Acquedolci in occasione della 
procedura negoziata di affidamento. 
 
Trattamento dati personali  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 

 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato: 
All’Albo pretorio on-line di Acquedolci e sul sito istituzionale  del Comune 
www.comunediacquedolci.it 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
 Dott.ssa Eloisa Fontana                e-mail  servizisociali@comunediacquedolci.it 
Telefono                                        0941/731151 

 
Acquedolci 5/12/2016                                                                                   Il RUP 

                                                                                                                     (F.to Eloisa Fontana) 
 

Allegati: 
1. Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 
2. Capitolato Speciale di Appalto per lotto n. 1,  con allegati prospetti della fornitura; 
3. Capitolato Speciale di Appalto per lotto n. 2,  con allegati prospetti della fornitura. 
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COMUNE DI ACQUEDOLCI 
Provincia di Messina 

Piazza Vittorio Emanuele III  -  C.A.P. 98070 

Tel. 0941 / 731151     
 

AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI 
servizisociali@comunediacquedolci.it 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Capitolato speciale d’appalto per la fornitura di generi alimentari vari e vettovaglie per il servizio di 
refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Acquedolci, per la durata presumibile di mesi 
n°5 e con decorrenza presuntiva 16/01/2017 – a.s. 2016/2017. 
 
 
ART. 1) PERIODO DI FORNITURA: La fornitura di prodotti alimentari e beni occorrenti per il servizio mensa nelle 
scuole primarie e dell’infanzia è prevista per n.18 settimane circa, interessando un periodo di n. 5 mesi circa, ricadenti 
nell’a.s. 2016/2017. I giorni interessati alla mensa sono: dal lunedì al venerdì. 
Decorrenza prevista dell’appalto: 16/01/2017. 
 
 
ART.  2)  IMPORTO DELL’APPALTO:L’importo della fornitura, soggetto a ribasso, è di € 25.247,52  , IVA 
esclusa, va da sé che la percentuale di ribasso offerta sul totale della fornitura va applicata al prezzo unitario dei 
prodotti da fornire. 
 
ART. 3)  QUANTITA’:La quantità dei generi in oggetto, indicata negli allegati prospetti settimanali, che dovranno 
essere utilizzati per la presentazione dell’offerta di ribasso, è stata calcolata, in modo presunto, tenendo presente:  

- numero utenza; 
- quantità settimanale prevista dalle tabelle dietetiche; 

Tale quantità per la quale di chiede la fornitura è indicativa e può subire variazioni in aumento o in difetto in ragione 
del numero dei bambini presenti alla mensa durante il periodo contrattuale; 
 
ART. 4)  QUALITA’:Tutti i generi descritti nell’allegata scheda  dovranno essere o pervenire da materie di ottima 
qualità, confezionati ed etichettati secondo le vigenti norme legislative. Sulle confezioni, nonché sui  singoli involucri, 
dovranno essere indicati in modo visibile e leggibile la data di scadenza ed il numero del lotto. 
I generi da fornire non dovranno contenere ingredienti o materie prime derivate da organismi geneticamente modificati. 
Il fornitore si impegna a conservare i prodotti, effettuare il trasporto e la consegna in conformità: 

- alle norme igienico-sanitario in quanto applicabile; 
- nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 155/97 e ss.mm.e ii.; 
 

 
PASTA: La pasta da fornire dovrà essere confezionata nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge. Le caratteristiche 
organolettiche dovranno essere le seguenti: aspetto uniforme ed asciutto, buona resistenza alla cottura per il tempo 
previsto in relazione a ciascun tipo di pasta. Dovrà avere inoltre buon sapore ed odore ed assoluta assenza di coloranti; 
 
TORTELLINI FRESCHI: I tortellini dovranno essere composti di semola di grano duro e di farina di grano tenero di 
tipo “0”, con ripieno di  prosciutto crudo e cotto, carne di vitellone, uova e noce moscata. 
 
UOVA: Le uova di gallina da fornire dovranno essere fresche di categoria “A”; 
 
 
OLIO: L’olio extravergine di oliva dovrà essere quello definito nella legge 13.11.1960, n. 1407 e successive 
modificazioni CEE. Esso dovrà essere purissimo, non alterato, sofisticato o adulterato e risultare adatto ad una buona e 
sana alimentazione umana; 
 
 
CARNE: La carne da fornire dovrà appartenere a vitelloni di età non superiore a mesi 24, con certificazioni di 
allevamenti e macellazione di prima qualità, in perfetto stato di nutrizione, di ingrassamento, allevati esclusivamente 
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per la mattazione. La carne dovrà essere fresca refrigerata, priva di qualsiasi alterazione organolettica (colore, sapore, 
consistenza )e o patologica.  
 
 
FORMAGGIO: I formaggi dovranno essere di prima qualità, igienicamente ineccepibili e possedere inalterate tutte le 
caratteristiche organolettiche. Il grana padano dovrà essere debitamente marchiato. 
 
 
LEGUMI: ( Lenticchie-Fagioli ) devono essere integri, sani e privi di muffa, omogenei per pezzatura ed essiccati 
uniformemente, confezionati ed etichettati in conformità alle norme vigenti ed in lingua italiana. 
 
TONNO AL NATURALE SGOCCIOLATO: Il tonno deve essere al naturale, sgocciolato e in scatola. 
 
PIATTI, BICCHIERI, POSATE E TOVAGLIOLI: devono essere monouso a perdere. 
 
Gli imballaggi dovranno essere idonei e conformi alle prescrizioni dei regolamenti di igiene ed alle disposizioni 
comunitarie. L’etichettatura della merce dovrà essere conforme alla normativa nazionale e comunitaria.  
 
ART. 5) CONSEGNA – CONTROLLI –: La consegna dei generi alimentari dovrà essere effettuata presso i locali 
cucina delle scuole elementari di Via Vittime di Guerra, non oltre le ore 9.00 del giorno di riferimento, per tutti i giorni 
di funzionamento del servizio mensa,  per le derrate deperibili, con cadenza diversa per i prodotti a lunga 
conservazione. 
All’atto della consegna, il personale del Comune, controllerà la quantità e la qualità della merce; qualora reputi che la 
stessa non possieda i requisiti richiesti, la rifiuterà ed il fornitore sarà tenuto a ritirarla immediatamente ed a provvedere 
alla sostituzione. 
L’accettazione dei prodotti consegnati non solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in 
ordine ai vizi apparenti ed occulti non rilevabili all’atto della consegna. 
La qualità dei generi forniti potrà essere verificata anche mediante periodiche analisi a campione. 
Le contestazioni circa la mancata corrispondenza dei prodotti forniti e i ritardi nelle consegne, come in ogni altra 
inosservanza di norme del presente capitolato, saranno fatte constatare al fornitore a mezzo pec. 
All’atto della terza contestazione il contratto si riterrà risolto per colpa del fornitore con tutte le conseguenze di legge e 
fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. 
L’Amministrazione Comunale, durante il periodo della fornitura, potrà richiedere copia del piano di autocontrollo          
( HACCP) previsto dal D.Lgs 155/97 e successive modifiche, alla ditta fornitrice. 
 
ART. 6)  ONERI DELL’AGGIUDICATARIO: Sono a carico della ditta aggiudicataria della fornitura e, pertanto,  si 
intendono compresi nel prezzo offerto, le spese di trasporto e confezionamento dei generi alimentari, nonché le spese 
contrattuali, di registrazione, di bollo, copie e postali ed i diritti di segreteria, che la ditta aggiudicataria dovrà versare, 
entro il termine di giorni 10 dal ricevimento della comunicazione dell’ aggiudicazione definitiva della fornitura.  
 
ART. 7) PAGAMENTI: i pagamenti verranno effettuati alla ditta fornitrice mensilmente, a presentazione di fattura, 
corredata della documentazione relativa alle consegne effettivamente eseguite, vistata per la regolare esecuzione dal 
Responsabile dell’Ufficio Scolastico, ed  a seguito acquisizione del DURC sulla regolarità contributiva. All’emissione 
del relativo mandato di pagamento provvederà il servizio finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di 
contabilità e secondo le modalità richieste dalla ditta, in esecuzione di quanto dettato dalla normativa vigente in 
materia. 
 
ART. 8) CAUZIONE. Per partecipare alla gara l’operatore economico dovrà produrre la cauzione provvisoria, pari al 
2% dell’importo a base d’asta, secondo le modalità di cui all’art.93 del D.Lgs.n°50/2016.La ditta aggiudicataria, prima 
della stipula del contratto  è obbligata a costituire garanzia fidejussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale, per 
l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.103 del d.Lgs. 50/2016. 
 
ART. 9) DURATA DELLA FORNITURA: anche se per la quantificazione della somma occorrente per l’ acquisto 
dei prodotti necessari si è tenuto conto della durata temporale della fornitura relativa al periodo di n.18 settimane, nel 
corso dell’anno scolastico 2016/2017, trattandosi di consumo variabile, sulla base delle frequenze e delle presenze degli 
alunni al servizio mensa, la validità temporale e gli effetti del presente contratto d’ appalto, hanno efficacia fino ad 
esaurimento contrattuale e della somma impegnata e, pertanto, la fornitura potrebbe estendersi anche oltre le 18 
settimane, interessando eventualmente anche il prossimo anno scolastico. E’ prevista, altresì, la proroga del contratto 
alle medesime condizioni descritte nel presente capitolato, nelle more dell’espletamento delle procedure di 
aggiudicazione di una nuova gara, fermo restando che la proroga sarà commisurata alla reale disponibilità delle somme 
da parte del Comune e a sua richiesta. 
 
ART. 10) CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO: la ditta nell’espletamento della fornitura di cui al presente 
capitolato, si impegna ad osservare nei confronti dei dipendenti impiegati, condizioni normative e retributive previste 
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nei contratti collettivi, nonché quanto previsto nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione ed assistenza ai lavoratori. 
 
ART. 11) MODALITA’ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: per tutte le controversie che dovessero 
insorgere durante l’ esecuzione della fornitura, comprese quelle conseguenti al mancato accordo bonario, le parti 
escludono l’applicazione della normativa sulle competenze arbitrarie, dando atto che sarà competente il giudice 
ordinario del tribunale di Patti. 
 
ART. 12) FORMA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE: Il contratto verrà stipulato nella forma prevista 
dall’art.32 del D.Lgs.n°50/2016 e/o secondo la documentazione del MEPA. Sono a carico del soggetto aggiudicatario 
tutte le spese di bollo e dell’eventuale registrazione del contratto/scrittura privata e, ove previsto, di diritti di segreteria. 
 
ART. 13) CONTROLLI A CAMPIONE:  l’amministrazione appaltante, si riserva, ai sensi dell’ art. 43 del DPR 
28/12/2000, n. 445, di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla ditta 
aggiudicataria, mediante richiesta dei relativi certificati alle amministrazioni competenti al rilascio. 
 
ART.14) TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI: Ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010, norme sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari- normativa antimafia, il fornitore dovrà accendere apposito conto presso un istituto bancario e/o 
postale, sul quale verranno bonificati i corrispettivi dovuti per la fornitura di cui in appalto. 
 
ART. 15) TRATTAMENTO DATI  PERSONALI: ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196, l’acquisizione 
ed il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire all’ ente committente l’accertamento dell’ idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di appalto della fornitura di che trattasi e verranno utilizzati per il solo scopo 
per il quale sono stati acquisiti. 
 
ACQUEDOLCI _______________ 
 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA 
               ( F.to Angela Izzo )                                                                                        (F.to Eloisa Fontana) 
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COMUNE DI ACQUEDOLCI 
Città metropolitana di Messina 

Piazza Vittorio Emanuele III  -  C.A.P. 98070 

Tel. 0941 / 731151     
 

AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI 
servizisociali@comunediacquedolci.it 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Capitolato speciale d’appalto per la fornitura di frutta e verdura per il servizio di refezione scolastica 
nelle scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Acquedolci, per la durata presumibile di mesi n.5 e con decorrenza 
presuntiva 16/01/2017 – a.s. 2016/2017. 
 
ART. 1) PERIODO DI FORNITURA: La fornitura di frutta e verdura occorrente per il servizio mensa  nelle scuole 
primarie e dell’infanzia è prevista per n. 18 settimane circa, interessando un periodo di n.5 mesi circa, ricadenti nell’a. 
s. 2016/2017: I giorni interessati alla mensa sono: dal lunedì al venerdì. 
Decorrenza prevista dell’appalto: 16/01/2017. 
 
ART.  2)  IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo della fornitura, soggetto a ribasso, è di € 6.016,41 , IVA esclusa, 
va da sé che la percentuale di ribasso offerta sul totale della fornitura va applicata al prezzo unitario dei prodotti da 
fornire. 
 
ART. 3)  QUANTITA’:La quantità dei generi in oggetto, indicata nell’allegato prospetto, che dovrà essere utilizzato 
per la presentazione dell’offerta di ribasso, è stata calcolata, in modo presunto, tenendo presente:  

- numero utenza; 
- quantità settimanale prevista dalle tabelle dietetiche; 

Tale quantità per la quale di chiede la fornitura è indicativa e può subire variazioni in aumento o in difetto in ragione 
del numero dei bambini presenti alla mensa durante il periodo contrattuale; 
 
ART. 4)  QUALITA’:Tutti i generi descritti nell’allegato prospetto dovranno essere o pervenire da materie di ottima 
qualità. 
Il fornitore si impegna a conservare i prodotti, effettuare il trasporto e la consegna in conformità: 

- alle norme igienico-sanitarie in quanto applicabili; 
- nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 155/97 e ss.mm.e ii.; 

 
FRUTTA E VERDURA: La frutta dovrà essere di prima qualità (art.2 D.M. 07.03.1959 e legge 15.05.1967 N. 268 e 
successive modifiche ed integrazioni), di dimensioni uniformi esenti da difetti, al giusto grado di maturazione e mai 
troppo matura, di aspetto, colore, odore e sapore caratteristici. La frutta dovrà essere della calibrazione richiesta, 
omogenea per origine, grado di maturazione, esente da umidità esterna anormale, da odori e sapori estranei. Gli agrumi 
non dovranno aver subito trattamenti atti a favorirne la conservazione. Le verdure e gli ortaggi dovranno essere di 
prima qualità, della massima freschezza, privi di difetti e di tracce di appassimento, esenti da muffe, insetti o altri 
parassiti vegetali o animali, non presentare tracce di concimi chimici o vegetali, ne eccessivi residui di terra o di 
umidità esterna. La frutta e la verdura non dovrà pervenire da organismi geneticamente modificati. 
 
ART. 5) CONSEGNA – CONTROLLI –: La consegna dei generi ortofrutticoli dovrà essere effettuata presso i locali 
cucina delle scuole elementari di Via Vittime di Guerra, non oltre le ore 9.00 del giorno di riferimento, per tutti i giorni 
di funzionamento del servizio mensa. All’atto della consegna, il personale del Comune, controllerà la quantità e la 
qualità della merce; qualora reputi che la stessa non possieda i requisiti richiesti, la rifiuterà ed il fornitore sarà tenuto a 
ritirarla immediatamente ed a provvedere alla sostituzione. 
L’accettazione dei prodotti consegnati non solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in 
ordine ai vizi apparenti ed occulti non rilevabili all’atto della consegna. 
La qualità dei generi forniti potrà essere verificata anche mediante periodiche analisi a campione. 
Le contestazioni circa la mancata corrispondenza dei prodotti forniti e i ritardi nelle consegne, come in ogni altra 
inosservanza di norme del presente capitolato, saranno fatte constatare al fornitore a mezzo pec. 
All’atto della terza contestazione il contratto si riterrà risolto per colpa del fornitore con tutte le conseguenze di legge e 
fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. 
L’Amministrazione Comunale, durante il periodo della fornitura, potrà richiedere copia del piano di autocontrollo         
( HACCP) previsto dal D.Lgs 155/97 e successive modifiche, alla ditta fornitrice. 
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ART. 6)  ONERI DELL’AGGIUDICATARIO: Sono a carico della ditta aggiudicataria della fornitura e, pertanto,  si 
intendono compresi nel prezzo offerto, le spese di trasporto, nonchè le spese contrattuali, di registrazione, di bollo, 
copie e postali ed i diritti di segreteria, che la ditta aggiudicataria dovrà versare,entro il termine di giorni 10 dal 
ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva della fornitura. 
 
ART. 7) PAGAMENTI: i pagamenti verranno effettuati alla ditta fornitrice mensilmente, a presentazione di fattura, 
corredata della documentazione relativa alle consegne effettivamente eseguite, vistata per la regolare esecuzione dal 
Responsabile dell’Ufficio Scolastico, ed  a seguito acquisizione del DURC sulla regolarità contributiva. All’emissione 
del relativo mandato di pagamento provvederà il servizio finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di 
contabilità e secondo le modalità richieste dalla ditta, in esecuzione di quanto dettato dalla normativa vigente in 
materia. 
 
ART. 8) CAUZIONE. Per partecipare alla gara l’operatore economico dovrà produrre la cauzione provvisoria, pari al 
2% dell’importo a base d’asta, secondo le modalità di cui all’art.93 del D.Lgs.n°50/2016.La ditta aggiudicataria, prima 
della stipula del contratto  è obbligata a costituire garanzia fidejussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale, per 
l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.103 del d.Lgs. 50/2016. 
 
ART. 9) DURATA DELLA FORNITURA: anche se per la quantificazione della somma occorrente per l’ acquisto 
dei prodotti necessari si è tenuto conto della durata temporale della fornitura relativa al periodo di 18 settimane circa, 
nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, trattandosi di consumo variabile, sulla base delle frequenze e delle presenze 
degli alunni al servizio mensa, la validità temporale e gli effetti della presente fornitura, hanno efficacia fino ad 
esaurimento della somma impegnata e, pertanto, la fornitura potrebbe estendersi anche oltre le 18 settimane, 
interessando eventualmente anche il prossimo anno scolastico. E’ prevista, altresì, la proroga della fornitura alle 
medesime condizioni descritte nel presente capitolato, nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione 
di una nuova gara, fermo restando che la proroga sarà commisurata alla reale disponibilità delle somme da parte del 
Comune e a sua richiesta. 
 
ART. 10) CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO: la ditta nell’espletamento della fornitura di cui al presente 
capitolato, si impegna ad osservare nei confronti dei dipendenti impiegati, condizioni normative e retributive previste 
nei contratti collettivi, nonché quanto previsto nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione ed assistenza ai lavoratori. 
 
ART. 11) MODALITA’ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: per tutte le controversie che dovessero 
insorgere durante l’ esecuzione della fornitura, comprese quelle conseguenti al mancato accordo bonario, le parti 
escludono l’applicazione della normativa sulle competenze arbitrarie, dando atto che sarà competente il giudice 
ordinario del tribunale di Patti. 
 
ART. 12) FORMA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE: Il contratto verrà stipulato nella forma prevista 
dall’art.32 del D.Lgs.n°50/2016 e/o secondo la documentazione del MEPA. Sono a carico del soggetto aggiudicatario 
tutte le spese di bollo e dell’eventuale registrazione del contratto/scrittura privata e, ove previsto, di diritti di segreteria. 
 
ART.13) CONTROLLI A CAMPIONE: l’amministrazione appaltante, si riserva, ai sensi dell’art. 43 del DPR 
28/12/2000, n. 445, di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla ditta 
aggiudicataria, mediante richiesta  dei relativi certificati alle amministrazioni competenti al rilascio. 
 
ART.14) TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI: Ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010, norme sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari- normativa antimafia, il fornitore dovrà accendere apposito conto presso un istituto bancario e/o 
postale, sul quale verranno bonificati i corrispettivi dovuti per la fornitura di cui in appalto. 
 
Art. 15)  TRATTAMENTO DATI  PERSONALI: ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196, l’acquisizione 
ed il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire all’ ente committente l’ accertamento dell’ idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di appalto della fornitura di che trattasi e verranno utilizzati per il solo scopo 
per il quale sono stati acquisiti. 
 
ACQUEDOLCI _______ 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                         ( F.to Angela Izzo )                                                                                  (F.to Eloisa Fontana) 
 
 
 
 



GENERI ALIMENTARI prezzo unitario 
escluso IVA importo totale % aliquota totale IVA inclusa

1 Acqua  ml 300 n.pz 1.018 0,25€                     254,50€                      22% 310,49                      

2 Grana padano kg 12,550 12,98€                   162,90€                      4% 169,41                      

3 Lenticchie o fagioli kg. 14,040 2,89€                     40,58€                        4% 42,20                        

4 Olio extravergine d'oliva l 10,180 5,00€                     50,90€                        4% 52,94                        

5 Passato di pomodoro lt 43,950 2,21€                     97,13€                        4% 101,01                      

6 Pasta kg 69,570 1,40€                     97,40€                        4% 101,29                      

7 Pelati kg 2,370 2,12€                     5,02€                          4% 5,23                          

8 Sale kg 10,180 0,33€                     3,36€                          22% 4,10                          

9 Tonno al naturale sgocciolato kg 14,040 12,73€                   178,73€                      10% 196,60                      

10 Tortellini kg 23,520 6,37€                     149,82€                      10% 164,80                      

11 Tritato 1° taglio kg 18,060 10,91€                   197,03€                      10% 216,74                      

12 Uova n.pz 79 0,18€                     14,22€                        10% 15,64                        

13 Piatti fondi da kg. 1 pz. 70 conf. n. 13 3,12€                     40,56€                        22% 49,48                        

14 Bicchieri da 100 conf. n. 10 0,98€                     9,80€                          22% 11,96                        

15
Blister composto da: forchetta-
cucchiaio-coltello e tovagliolo. n.pz 1.018 0,16€                     162,88€                      22% 198,71                      

1.464,83€           1.640,61€                      

Importo settimanale I.V.A. esclusa 1.464,83€       
Importo settimanale I.V.A. inclusa 1.640,61€       

F.to Izzo Angela

All. al Capitolato

Preventivo  settimanale  generi alimentari vari e vettovaglie                                          
1 e 3 settimana 

 COMUNE DI ACQUEDOLCI                                                          PROVINCIA DI MESSINA                                                                                                               

    Il Responsabile dell'Istruttoria

quantità espressa in kg. 
-  Litri - Pz.

Mensa scolastica  Scuola  Primaria e Scuola dell'Infanzia a.s. 2016 - 2017



All. al Capitolato

GENERI ALIMENTARI
prezzo 
unitario 

escluso IVA
importo totale % aliquota totale IVA 

inclusa

1 Carote kg 2,370 1,80€              4,27€                  4% 4,44                   

2 Cipolla kg 5,440 1,60€              8,70€                  4% 9,05                   

3 Frutta kg 150 2,12€              318,00€              4% 330,72               

330,97€              344,21€                            

Importo settimanale I.V.A. esclusa 330,97€          
Importo settimanale I.V.A. inclusa 344,21€          

F.to Izzo Angela

Preventivo  settimanale FRUTTA E VERDURA                 
1 e 3 settimana 

 COMUNE DI ACQUEDOLCI                                                          PROVINCIA DI MESSINA                                                                                                               

    Il Responsabile dell'Istruttoria

quantità espressa 
in kg. -  Litri - Pz.

Mensa scolastica  Scuola  Primaria e Scuola dell'Infanzia a.s. 2016 - 2017



GENERI ALIMENTARI prezzo unitario 
escluso IVA importo totale % 

aliquota totale IVA inclusa

1 Acqua ml 300 n.pz 1.018 0,25€              254,50€              22% 310,49               

2 Dado vegetale kg 1,185 9,09€              10,77€                10% 11,85                 

3 Grana padano kg 7,810 12,98€            101,37€              4% 105,43               

4 Lasagne kg. 23,700 4,24€              100,49€              4% 104,51               

5 Lenticchie o fagioli kg 4,740 2,89€              13,70€                4% 14,25                 

6 Olio extravergine d'oliva kg 7,810 5,00€              39,05€                4% 40,61                 

7 Passato di pomodoro lt 31,580 2,21€              69,79€                4% 72,58                 

8 Pasta kg 51,490 1,40€              72,09€                4% 74,97                 

9 Pelati kg 3,555 2,12€              7,54€                  4% 7,84                   

10 Provoletta kg. 9,480 10,39€            98,45€                4% 102,39               

11 Sale kg 7,810 0,33€              2,58€                  22% 3,14                   

12 Tonno al naturale sgocciolato kg. 3,970 12,73€            50,54€                10% 55,59                 

13 Tritato 1° taglio kg 28,080 10,91€            306,35€              10% 336,99               

14 Piatti fondi da kg. 1 pz. 70 conf. n. 13 3,12€              40,56€                22% 49,48                 

15 Bicchieri da 100 conf. n. 10 0,98                9,80€                  22% 11,96                 

16
Blister composto da: forchetta-
cucchiaio-coltello e tovagliolo. n.pz 1.018 0,16                162,88€              22% 198,71               

1.340,45€           1.500,79€          

Importo settimanale IVA esclusa 1.340,45€   

Importo settimanale IVA inclusa 1.500,79€   

F.to Izzo Angela

All. al Capitolato

Preventivo  settimanale  generi alimentari vari e vettovaglie                                          

Mensa scolastica  Scuola  Primaria e Scuola dell'Infanzia a.s. 2016 - 2017

 COMUNE DI ACQUEDOLCI                                                          PROVINCIA DI MESSINA                                                                                                               

    Il Responsabile dell'Istruttoria

quantità espressa in kg. -  
Litri - Pz.

2 e 4 settimana 



GENERI ALIMENTARI prezzo unitario 
escluso IVA importo totale % 

aliquota totale IVA inclusa

1 Cipolla kg 2,370 1,60€              3,79€                  4% 3,94                   

2 Patate kg 5,616 1,00€              5,62€                  4% 5,84                   

3 carote kg 5,616 1,80€              10,11€                4% 10,51                 

4 Frutta Kg. 150 2,12€              318,00€              4% 330,72               

337,52€              351,02€                            

Importo settimanale IVA esclusa 337,52€      

Importo settimanale IVA inclusa 351,02€      

F.to Izzo Angela

All. al Capitolato

Preventivo  settimanale  FRUTTA E VERDURA                               

Mensa scolastica  Scuola  Primaria e Scuola dell'Infanzia a.s. 2016 - 2017

 COMUNE DI ACQUEDOLCI                                                          PROVINCIA DI MESSINA                                                                                                               

    Il Responsabile dell'Istruttoria

quantità espressa in kg. -  
Litri - Pz.

2 e 4 settimana 
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