
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

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI
FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI (ED EVENTUALE FORNITURA DI
PASTI VEICOLATI O SOSTITUZIONE DEL CUOCO COMUNALE) PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI
SAN LEONARDO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - DECORRENZA 31.10.2016 -
CIG Z9E1B25195

MODULO FAC SIMILE

Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________
nat__ a________________________ il ____________ residente a
____________________ (____) in Via______________________________ n.
________ in qualità di _______________________ della
Ditta________________________________________________________________
____avente sede legale in __________________(Prov.___)
CAP._________via/piazza ____________________n____ ed amministrativa in
___________________(Prov.___)
CAP________via/piazza_____________________________________________
n_____

Tel. n. ____________________________Cell.
__________________________________

Fax n. _______________________E-mail
______________________________________

indicare se:

IMPRESA SINGOLA

 CAPOGRUPPO DI UNʼASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA O DI UN
CONSORZIO O DI UN GEIE di tipo verticale/orizzontale/misto già costituito tra le
imprese.......................... (OPPURE DA COSTITUIRSI)

Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,



D I C H I A R A

Che la seguente offerta è migliorativa è veritiera e corrisponde a quanto la Ditta è in grado di
conseguire nella fornitura oggetto della presente gara.

A) OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti)

- Disponibilità sul territorio di un centro cottura o cucina di emergenza autorizzata al
confezionamento di pasti multiporzione a garanzia della continuità del servizio, in riferimento
alla distanza in km dalla mensa scolastica (max punti 10)

 da 0 a 20 km: punti 10
 da 20,001 a 30 km: punti 5
 oltre 30,001 km: punti 2

La valutazione verrà effettuata considerando la distanza calcolata utilizzando il percorso più
breve dal luogo in cui si effettuerà la cottura dei cibi alla sede della mensa scolastica.

- Materie prime (max 16 punti, con un massimo per ogni categoria: 1 punto per ogni prodotto
fornito nel menù per il servizio della presente offerta rientrante nelle seguenti categorie:
biologico, DOP, IGP, filiera corta, Km zero, sulla base delle linee guida della Regione FVG per
la ristorazione scolastica. Per ogni prodotto dovrà essere fornita la scheda tecnica)

 Biologico: max 2 punti
 DOP: max 2 punti
 IGP: max 2 punti
 Filiera Corta: max 5 punti
 Km zero: max 5 punti

- Certificazioni (max 6 punti)

 ISO 22005- Rintracciabilità nelle filiere alimentari: punti 1
 ISO 22000- Sicurezza e igiene alimentare: punti 1
 OHSAS 18001- Sicurezza sul lavoro: punti 1
 ISO 9001 - Gestione qualità : punti 1
 ISO 14001 – Gestione ambientale: punti 1
 Altre certificazioni: punti 1

Per l’attribuzione del punteggio dovranno essere prodotte copie complete

- Disponibilità allo svolgimento di corsi HACCP per il cuoco comunale e la collaboratrice
scolastica da svolgersi entro la fine dell’anno scolastico 2016/2017 (max 10 punti)

 si: 10 punti
 no: 0 punti

- In caso di assenza del cuoco comunale offerta (max punti 20):

A. di un cuoco sostitutivo per ore (max punti 10):



 70 ore (punti 10)
 49 ore (punti 6)
 35 ore (punti  4)

B. di pasti veicolati multiporzione (max punti 10):

 1200 (punti 10)
 840 (punti 6)
 600 (punti 4)

- analisi conformità del manuale di autocontrollo alle normative vigenti e alle condizioni di
utilizzo delle strutture e attrezzature comunali (max punti 5)

 si: 5 punti
 no: 0 punti

- Servizi aggiuntivi e migliorie proposte da valutarsi ad insindacabile discrezione del seggio di
gara (max 3 punti)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________

B) OFFERTA ECONOMICA (massimo 30 punti)

Per il servizio complessivo, l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 35.000, al
netto di Iva prevista dalla legge, e comprensivo di tutte le attività esplicitate in offerta tecnica.

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 al rialzo.

Il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:

migliore prezzo (desunto dalle offerte) moltiplicato per 30 e diviso per il prezzo offerto

OFFRE

per l’affidamento del servizio di fornitura delle derrate un importo complessivo (iva esclusa)
pari a (in cifre) ________________________________euro (in



lettere)___________________________, composto come da giustificativo del dettaglio
economico.

Si specifica che l’offerta economica sopra indicata tiene conto dei costi relativi alla sicurezza
ex art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2006, che ammontano ad euro (in cifre)_________________(in
lettere)______________________________________

L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A
parità di punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’area
qualità. L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse
pervenuta solo un’offerta, purchè valida.

Luogo, data timbro e firma

___________________________                                   ___________________________

Allegare carta di identità del firmatario


