
COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE

33040 San Leonardo (UD) – Via Merso Superiore 1 - C.F. 80008800304 P.I. 01327350300
Tel. 0432.723028 - FAX 0432.723375 – comune.sanleonardo@certgov.fvg.it

Prot. n. PEC San Leonardo, 07.10.2016

Spett.le Ditta

OGGETTO: Invito per affidamento mediante procedura negoziata del servizio di
fornitura derrate alimentari per le scuole site nel Comune di San Leonardo a.s. 2016-
2017.
CIG Z9E1B25195

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l’appalto del servizio di
fornitura delle derrate alimentari delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
di San Leonardo per l’anno scolastico 2016/2017, a decorrere dal 31.10.2016.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di San Leonardo
Via Merso di Sopra n. 1
Tel. 0432723028; Fax 0432/723384;
mail: ragioneria@com-san-leonardo.regione.fvg.it
http://www.comune.sanleonardo.ud.it/
Posta Elettronica Certificata: comune.sanleonardo@certgov.fvg.it
Unità organizzativa competente: amministrativa
Resp. del Servizio: dott.ssa Eva Stanig

2. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di fornitura delle derrate alimentari ex art.
36 lett. a) d.lgs. 50/2016 per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del
Comune di San Leonardo.

3. FORMA DELLA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La fornitura del servizio sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo i parametri indicati nel capitolato allegato.
Alle offerte sarà attribuito il punteggio complessivo massimo pari a 100, il tutto come di seguito
meglio specificato.
Gli elementi oggetto di valutazione ed i relativi punteggi saranno i seguenti:

ELEMENTO PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica 70
Offerta economica 30
Totale 100



4. OGGETTO DELL’APPALTO
Fornitura delle derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica per le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di San Leonardo, secondo le
modalità previste nell’allegato capitolato.
In aggiunta ad un tanto è richiesto anche il servizio di fornitura sostitutiva dei pasti, in caso di
esigenze non prevedibili e su richiesta dell’ente, da realizzarsi mediante fornitura dei pasti o
personale addetto, al fine di garantire in ogni caso il servizio mensa anche in caso di assenza
del cuoco comunale.

5. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà decorrenza dal 31.10.2016 fino al termine dell’anno scolastico 2016/2017,
secondo il calendario approvato dalle competenti autorità scolastiche.
L’amministrazione comunale si riserva, senza oneri, la risoluzione del contratto di fornitura
qualora le autorità scolastiche decidessero di sopprimere le attività pomeridiane o per
disposizione di legge sopravvenuta.

6. LUOGO DELLA PRESTAZIONE
La fornitura delle derrate dovrà avvenire presso i locali mensa situati nell’edificio della scuola
dell’infanzia di San Leonardo, in località Merso di Sopra, dove opera il cuoco, dipendente
comunale.

7. PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA
La Ditta si obbliga a svolgere il servizio nel rispetto della normativa vigente, offrendo derrate
nella logica di un sistema improntato sulla qualità.
La Ditta rispetta le linee indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica.
La Ditta si impegna a fornire le derrate ordinate dal cuoco del Comune nel rispetto del menù
redatto secondo le seguenti indicazioni:
-preparazione sulla base dei LARN per le diverse fasce d’età;
-rispondenza alle caratteristiche di varietà, stagionalità e qualità nutrizionale;
-preferenza per i prodotti freschi di stagione;
-conformità dei prodotti alla normativa nazionale e comunitaria;
-conformità alle linee guida elaborate dalla Regione FVG per la ristorazione scolastica;
-conformità alle linee guida elaborate in merito dell’azienda sanitaria integrata di Udine sia per
la preparazione dei menù scolastici che per le caratteristiche tecniche delle derrate alimentari.
Alla Ditta è vietata la possibilità, salva preventiva autorizzazione del Comune, di cedere
direttamente o indirettamente e subappaltare, in tutto o parte, il servizio. In caso di violazione
della prescrizione detta, l’Ente si riserva il diritto di risolvere il rapporto.

8. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo presunto posto a base di appalto per il periodo sopra indicato è pari a
€ 35.000, al netto di Iva prevista dalla legge.
L’importo a base di gara è presuntivo e non vincola la Stazione Appaltante; l’ammontare
complessivo reale dipenderà dai pasti effettivamente erogati e pertanto la Stazione Appaltante
si ritiene vincolata solamente dal prezzo unitario del singolo pasto che verrà offerto dalla ditta
aggiudicataria, desumibile dal giustificativo del dettaglio economico.
Il giustificativo del dettaglio economico dovrà essere formulato indicando il prezzo offerto per
singolo pasto, IVA esclusa, nonché il prezzo offerto per il servizio di sostituzione del cuoco e
dei pasti veicolati multiporzione esplicitati nell’offerta tecnica e che sarà quindi tenuta a
svolgere qualora risulti aggiudicataria della fornitura.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
Numero dei pasti presunto: 105 circa al giorno. Trattasi di numero previsionale, variabile sulla
base delle effettive presenze.
Saranno ammessi a liquidazione solo gli importi corrispondenti ai pasti effettivamente
somministrati.



Nell’eventuale impossibilità del cuoco comunale a svolgere le sue prestazioni, si deve tener
conto del costo base del pasto veicolato che attualmente ammonta ad euro 4,00 (al netto IVA),
mentre quello dell’addetto alla cucina ad euro 19,50 (al netto IVA).

9. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La Ditta dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 18 ottobre 2016, tramite pec o
raccomandata a/r o consegna a mano presso l’ufficio del protocollo comunale, la propria
offerta economica e tecnica secondo i modelli allegati.
L’offerta economica espressa in maniera condizionata o indeterminata comporta l’automatica
esclusione.
L’offerta anzidetta deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal legale rappresentante della
Ditta offerente in maniera leggibile e corredata da copia fotostatica di un documento di identità
in corso di validità.
Oltre il termine perentorio sopra indicato non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva della precedente.
Si fa presente che in data 20 ottobre 2016, alle ore 10:00, si procederà all’apertura delle
buste presso l’ufficio amministrativo del Comune.

10. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto, che sarà effettuata con determina del Responsabile
del Servizio, è subordinata alla verifica dei requisiti di legge e all’acquisizione dei sotto elencati
documenti prescritti per legge.
Entro il termine indicato dal Responsabile del Servizio e comunque prima della stipula del
contratto di appalto, l’aggiudicatario è tenuto a prestare, a garanzia del corretto adempimento
degli obblighi contrattuali e di eventuale risarcimento danni che l’amministrazione comunale
dovesse sostenere per inadempimenti dello stesso, cauzione definitiva  per una somma pari
al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, da corrispondersi esclusivamente con
fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da compagnie assicurative a ciò deputate
e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della  preventiva escussione del debitore e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.
La mancata costituzione della garanzia de qua nel termine richiesto comporta la decadenza
dalla aggiudicazione e la stipula del contratto con la Ditta collocatesi in graduatoria in posizione
immediatamente successiva.
Qualora risulti che la Ditta non è in possesso dei requisiti richiesti, a differenza di quanto
dichiarato, ferme le sanzioni ex art. 76 DPR 445/2000, la stessa decadrà dall’aggiudicazione.
Restano a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese, tasse ed imposte relative alla stipula
del contratto in oggetto, redatto nella forma della scrittura privata e soggetto a registrazione
solo in caso d’uso, nonchè qualsiasi altro onere indicato nel contratto stesso.
E’ prevista l'esecuzione anticipata del servizio dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta
efficacie nelle more della stipula del contratto.

11. ALTRE AVVERTENZE
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati forniti dagli operatori economici concorrenti saranno trattati
dal comune solo ed esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per
l’eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Eva Stanig

Allegati:
-offerta tecnico-economica
-capitolato speciale
- linee guida della Regione FVG per la ristorazione scolastica di cui all’allegato alla delibera di giunta
2188/2012;
- linee guida dell’azienda sanitaria universitaria integrata di Udine del 20.09.2016 circa menù tipo,
grammature aggiornate e complete, specifiche relative ai menù, indicazioni sulle diete speciali.


