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COMUNE DI CASCINA 

Provincia di PISA 

 

V.le C. Comaschi, 116         Tel.: 050/719297 
56021 – Cascina (PI)                 050/719331 

 

 
BANDO DI GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E NON 

ALIMENTARI PER LA REFEZIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE 

“L’AQUILONE” DI S. FREDIANO A 7° – CASCINA (PI) 

Periodo: da Gennaio 2009  a Dicembre 2010 
  
  
In esecuzione della Determinazione della Macrostruttura Socioculturale  n. 496  DEL 18/06/2007  
  
  

art.1.  AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Comune di Cascina, Macrostruttura Socioculturale, Servizio Attività Educative – V.le C. Comaschi, 
116 – 56021 Cascina (PI) – Tel. 050/719297 - 050/719332 – Fax 050/719334. Indirizzo internet: 
www.comune.cascina.pi.it. 
 
 

art. 2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 

Procedura aperta del pubblico incanto con le modalità di cui al D. Lgs. n. 163/2006. 
 
 

Art. 3. OGGETTO 

Affidamento della fornitura di generi alimentari e non per il servizio di refezione scolastica, per n. 
42 bambini e n. 5 adulti, del Nido d’Infanzia “L’Aquilone” di S. Frediano a Settimo – Via R. Fucini, 
95 - del Comune di Cascina , in lotto unico (all. A) suddiviso nei seguenti capitolati  ; 

• Cap. 1- prodotti biologici 
• Cap. 2- alimentari diversi 
• Cap. 3- prodotti  D.O.P. o DOCG 
• Cap. 4- pane e prodotti da forno 
• Cap. 5- carni fresche 
• Cap. 6- prodotti surgelati/congelati 
• Cap. 7- latticini e formaggi 
• Cap. 8- salumi e affettati 
• Cap. 9- generi non alimentari 

I prodotti indicati ai capitoli da 1 a 9 del lotto unico sono soggetti al possesso delle caratteristiche 
indicate nel capitolato d’appalto   . 
 
 

art. 4.  LUOGO E MODALITA’ DI CONSEGNA 

I generi di cui al lotto unico del presente bando, dovranno essere consegnati preso il Nido 
d’Infanzia Comunale “L’Aquilone”- Via R. Fucini, 95 – S. Frediano a Settimo. 
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I generi alimentari freschi dovranno essere consegnati giornalmente secondo ordini programmati, 
secondo disposizioni del personale comunale del Servizio Cucina del Nido d’Infanzia Comunale. 
 
I generi alimentari non deperibili a breve termine ed i generi non alimentari, potranno essere 
consegnati secondo ordini periodici programmati e comunque secondo le disposizioni del 
personale comunale del Servizio Cucina del Nido d’Infanzia Comunale. 
 
La consegna dei prodotti necessari all’avvio del servizio di refezione del Nido d’Infanzia Comunale 
previsto per il giorno 10 settembre 2009, dovrà essere effettuata nel tempo utile all’avvio del 
servizio stesso, previo ordine da parte degli operatori comunali addetti al servizio di cucina che 
sarà effettuato entro il giorno 09 settembre 2009. 
 
 

art. 5.  DURATA DELL’APPALTO 

Le forniture del presente appalto si riferiscono agli anni solari 2009 e  2010; 
 
 

art. 6.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Alla gara sono ammessi a partecipare le imprese iscritte nel Registro delle Imprese per la 
categoria idonea all’appalto. 
 
 

art. 7.  IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

L’importo presunto dell’appalto posto a base di gara è pari ad €. 40.000,00 ( IVA inclusa). 

L’importo contrattuale della fornitura potrà subire variazioni in più o in meno, per cause ordinarie 
e/o straordinarie, nella misura massima del 20% senza diritto ad alcuna richiesta di variazione 
delle condizioni contrattuali da parte della ditta aggiudicataria. 

 
 I prezzi offerti dalla ditta aggiudicataria si intendono fissi ed invariabili per il primo anno del 
periodo contrattuale e comprensivi di ogni e qualsiasi spesa per imballo, trasporto, facchinaggio, 
ecc, esclusa IVA e non possono subire aumenti nel caso di richiesta di consegne frazionate o 
ulteriormente frazionate. 

  
  Al termine dell'anno 2009  l'Ente appaltante Comune di Cascina si riserva la possibilità di 
ridefinire eventualmente i prodotti e le relative quantità per l'anno 2010. 
 
 I quantitativi  delle derrate alimentari  sono stati calcolati sulla base di una stima presunta di 
pasti annui da erogare, ma la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di fornire tutta quella maggiore  o 
minore quantità  che potrà effettivamente occorrere al servizio Nido d’Infanzia Comunale , per 
cause ordinarie e/o straordinarie. 
 Tutte le quantità indicate nell'elenco derrate alimentari sono riportate in via  presuntiva 
cosicché il fornitore non potrà pretendere indennizzi di sorta se all'atto   pratico della fornitura 
risultasse un importo maggiore o minore. 

 
 
 

art. 8.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata per lotto unico a favore della ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100, così suddivisibile: 

a) offerta economica:       Max 60 punti; 
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b) offerta tecnica:       Max 40 punti. 
 

a) valutazione offerta economica: 

si effettua attribuendo all’offerta migliore, prezzo complessivo più basso, il punteggio massimo 
(60 punti) e, a tutte le altre offerte più alte un punteggio proporzionale decrescente, secondo la 
seguente formula: 

(60xPb)/Pv 

dove Pb è il prezzo più basso offerto e Pv è l’offerta da valutare. 

 

b) valutazione offerta tecnica: 

si effettua attribuendo un punteggio (fino ad un massimo di 40 punti), così diversamente 
articolato in base ai seguenti elementi ponderali che dovranno risultare dalla relazione di 
offerta tecnica (vedi punto 9) presentata in sede di offerta: 

1) Modalità organizzative, operative e di controllo (criteri di selezione e controllo fornitori, 
piano per assicurare la fornitura di ordini imprevisti ed aggiuntivi, proposte migliorative) 

           Max 10 punti; 

2) Eventuali caratteristiche migliorative delle derrate alimentari (a titolo esemplificativo sarà 
valutata l’offerta di “latte ad alta qualità”, di prodotti tipici, di prodotti aventi particolari marchi 
di qualità legalmente riconosciuti)      Max 15 punti; 
A chi presenterà l’ampliamento più significativo della gamma dei prodotti di qualità sarà 
assegnato il punteggio massimo di 15 punti, agli altri un punteggio decrescente. 

3) Ubicazione del magazzino il punteggio è così diversamente articolato fino ad un Max di 15 
punti: 

• attribuzione del punteggio massimo corrispondente a 15 punti per quei soli 
concorrenti il cui  magazzino sia ubicato nel Comune di Cascina o nei Comuni limitrofi; 

 
• attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti per quei concorrenti il cui magazzino 

è ubicato nei Comuni non limitrofi con sottrazione di punti 0,5 ogni 5 km o frazione, in 
più, rispetto alla distanza minima registrata nelle offerte. 

 
 
 

art. 9.  TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire al Comune di Cascina direttamente o 
a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento o tramite terze persone, ma in ogni caso 
a loro rischio e cura, entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 15 dicembre 2008 (pena 
l’esclusione dalla gara): 

un plico sigillato 

indirizzato a: 

Servizio Attività Educative e Culturali – Comune di Cascina – V.le C. Comaschi, 116 

56021 Cascina (PI) 

riportante ben visibilmente la dicitura, pena l’esclusione dalla gara: 

“NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LA GARA relativa all’appalto della fornitura 
pluriennale dei generi alimentari e non alimentari per il Nido d’Infanzia Comunale di S. 

Frediano a Settimo – Cascina” 



 4 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità del Comune ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, 
l’offerta non pervenga entro il termine previsto perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Nel caso di consegna a mano tramite incaricato dell’impresa, fa fede la data e l’ora di consegna 
apposta dal funzionario dell’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del 
termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 
accettante; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati non consegnati. 

Elementi di cui si compone l’offerta 

Il plico sigillato dovrà contenere i seguenti documenti, redatti in lingua italiana, suddivisi in tre buste 
chiuse, recanti le indicazioni del mittente e le diciture: 

- BUSTA A: “Documenti” 

- BUSTA B: “Offerta Tecnica” 

- BUSTA C: “Offerta Economica” 

La Busta A “Documenti” dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, l’istanza di 
partecipazione alla gara (all. b, al bando di gara), in carta libera,  in lingua italiana e sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto partecipante contenente dichiarazione, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000, relativa: 

a) all'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della 
fornitura con le seguenti indicazioni: 

- natura giuridica 
- denominazione 
- sede legale 
- codice fiscale e partita IVA 
- numero e data di iscrizione 
- generalità delle persone munite di rappresentanza 

b) all’aver preso visione del presente bando e all’accettazione di tutte le norme e 
clausole ivi riportate senza riserva alcuna; 

c) all’aver preso conoscenza dei luoghi di esecuzione delle forniture e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono aver influito sul prezzo offerto; 

d) all’inesistenza di cause ostative di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965, e successive 
modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia; 

e) all’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 
del D. Lgs. 163/06 “Codice dei contratti pubblici”, né ogni altra situazione che 
determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

f) all’essere in possesso dei necessari requisiti morali, professionali, tecnici ed 
economico-finanziari previsti dal D. Lgs. n. 163/2006; 

g) al non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art. 2359 c.c.; 

h) alla regolarità contributiva della ditta per quanto riguarda gli adempimenti INPS ed 
INAIL a favore di eventuali dipendenti; 

i) al numero medio di dipendenti in servizio negli ultimi due anni suddivisi per qualifiche; 
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j) al fatto che la ditta si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se 
cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dal CCNL e dagli accordi locali integrativi; 

k) all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 626/1994, e successive modificazioni 
ed integrazioni, in materia di “Sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

l) all’osservanza delle disposizioni del D.P.R. n. 327/1980, della direttiva CEE 94/43 del 
1993 e del D. Lgs. n. 155/1997, relative all’igiene delle derrate alimentari, con 
particolare riferimento ai sistemi di autocontrollo previsti dall’HACCP, nonché ogni 
altra normativa vigente nel settore; 

m) all’impegno a fornire prodotti non contenenti O.G.M. (organismi geneticamente 
modificati) ai sensi della L.R.T. n. 53 del 06/04/2006; 

n) al fatto di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, così 
come previsto dalla L. n. 68/1999, oppure, se la ditta impiega meno di 15 dipendenti, 
al fatto che la stessa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili; 

La sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e le dichiarazioni non dovranno essere 
autenticate, peraltro, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
soggetto sottoscrittore, in corso di validità, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, altresì, di compiere accertamenti d’ufficio in merito al 
possesso dei requisiti dichiarati. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti a pena di 
esclusione determinerà l’esclusione dalla gara. 

La Busta B “Offerta Tecnica” sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal legale 
rappresentante della ditta, a pena di esclusione, dovrà contenere una relazione tecnica redatta 
che illustri l’organizzazione, le modalità operative con le quali intende operare, l’ubicazione, 
nonché le caratteristiche qualitative e igienico sanitarie dei propri prodotti offerti. 

Dovrà altresì contenere la dichiarazione di capacità di fornitura e consegna giornaliera dei 
prodotti freschi di veloce deperibilità, del pane e dei prodotti da forno nonché della fornitura dei 
prodotti con i mezzi ed i metodi previsti dalla normativa vigente in materia di igiene. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 74, comma 3 del D. Lgs. 163/06, l’utilizzo dei moduli stessi non è 
obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le 
dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei 
moduli. 

 

La Busta C “Offerta Economica” ( all. “c” al bando di gara) pena l’esclusione dalla gara dovrà 
essere redatta in competente bollo, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal legale 
rappresentante del soggetto partecipante alla gara e dovrà contenere:  

- l’offerta economica redatta in formato cartaceo, riportata tanto in lettere quanto in cifre; 

L’offerta  dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante e 
dovrà essere compilata in ogni sua singola voce ed indicare l’offerta complessiva, cioè 
l’importo totale offerto per il lotto unico. 

L’offerta complessiva del lotto unico  deve risultare, pena l’esclusione, inferiore all’importo 
presunto a base d’asta. 

Si precisa che nei casi di discordanza tra: 

a) la cifra indicata come totale di appalto e le singole voci; 
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b) la cifra indicata in lettere e quella indicata in cifre; 

sarà ritenuta valida l’indicazione di prezzo più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Inoltre, per quanto riguarda l’offerta economica, verrà attribuito il punteggio maggiore alla ditta 
che avrà presentato l’offerta economica più bassa riferita al complesso di tutti i generi contenuti 
nel lotto. 

Non saranno prese in considerazione offerte parziali, riferite cioè solo ad alcuni lotti del 
capitolato unico. 

L’offerta economica dovrà contenere la ragione sociale, l’indirizzo e la partita Iva della ditta, le 
generalità e le qualifiche del sottoscrittore, la data e la firma per esteso del legale 
rappresentante della ditta concorrente. Dovrà contenere altresì la previsione dell’impegno a 
ritenersi vincolato all’offerta per 180 giorni dalla data dell’effettuazione della gara. 

 

I concorrenti potranno esaminare e scaricare la documentazione di cui al presente bando al 
seguente indirizzo internet : www.comune.cascina.pi.it / bandi e concorsi 
 

art. 10. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA 

Dovrà essere allegata all’offerta una garanzia ai sensi dell’art. art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 pari 
al 2% dell’importo posto a base di gara per il lotto unico. La garanzia deve avere validità e 
scadenza non inferiore a 180 giorni dal giorno della gara compreso. 
 
 

art. 11. SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà esperita il  17 dicembre 2008, con inizio alle ore 9:00 presso la sala delle riunioni 
della Biblioteca   (V.le C. Comaschi, 67) del Comune di Cascina. 

La commissione di gara, nel giorno e nell’ora stabiliti, procede all’apertura dei plichi presentati 
entro il termine fissato e alla verifica della regolarità e completezza dei documenti presentati, al 
fine dell’ammissione delle ditte concorrenti, con partecipazione aperta al titolare o legale 
rappresentante dell’impresa o persona munita di delega. E’ fatta salva la facoltà di chiedere 
chiarimenti o integrazioni in merito al contenuto della suddetta documentazione ai sensi dell’art. 46 
del D. Lgs. n. 163/2006. 

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno  17 dicembre 2008 alle ore 10,30   presso 
la Sala Riunioni della Biblioteca  – V.le C. Comaschi n. 76 – del Comune di Cascina. La stazione 
appaltante si riserva la facoltà di attribuire i punteggi ed aggiudicare l’appalto nello stesso giorno o 
rinviare tali operazioni, ad una data successiva che sarà comunicata alle ditte ammesse. 

Nel caso, la commissione si riunirà, in una o più sedute riservate, per l’esame e la valutazione 
delle offerte tecniche. La commissione, se necessario, può chiedere chiarimenti o specificazioni in 
merito all’offerta tecnica presentata. 

La Commissione, una volta attribuiti i punteggi, procederà all’aggiudicazione provvisoria anche nel 
caso pervenga una sola offerta valida e meritevole di accoglimento da parte della Commissione in 
base ai criteri sopraindicati. 

L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà disposta con provvedimento del Dirigente della 
Macrostruttura Socioculturale, sulla base dei risultati della procedura su indicata, rimessi dalla 
Commissione di gara e sulla base della verifica della veridicità delle dichiarazioni rese per la 
partecipazione alla gara. 

L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo (offerta tecnica + 
offerta economica) più elevato. A parità di punteggio sarà preferita la ditta che avrà ottenuto il 
punteggio maggiore nell’area tecnica (ovvero area della qualità). In caso di parità di punteggio sia 
per l’offerta tecnica che per quella economica, solo se nessuno dei concorrenti, debitamente 
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convocati, dichiari di essere disponibile a praticare ulteriore ribasso sull’offerta economica 
presentata, si procede a sorteggio. 

In ogni caso, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, da esercitarsi a proprio 
insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara stessa o di non procedere all’aggiudicazione della 
fornitura qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente, né rispondente alle 
proprie esigenze, senza diritto ad indennizzi. 

art. 12. AVVERTENZE ED ESCLUSIONI 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che: 

• non abbiano compilato l’istanza di partecipazione alla gara; 

• abbiano presentato plichi non debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura; 

• abbiano omesso di apporre la firma del legale rappresentante su tutti i documenti nei quali 
sia richiesta; 

• abbiano presentato l’offerta oltre il termine previsto nel bando di gara; 

• abbiano presentato un’offerta a rialzo rispetto all’importo presunto posto a base di gara per 
il lotto unico; 

• abbiano presentato offerte economiche plurime, condizionate, o prive delle dichiarazioni 
relative all’offerta economica. 

• non abbiano allegato alla documentazione il documento di identità o questo non sia in 
corso di validità. 

 
Nel caso di irregolarità sanabili, il concorrente verrà invitato a regolarizzare entro il termine di 1 
giorno, trascorso inutilmente il quale verrà escluso dalla gara. 
 
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle norme di cui al presente 
bando, con rinuncia ad ogni eccezione; mentre l’offerente resta impegnato per effetto della 
presentazione dell’offerta, il Comune non assumerà nei suoi confronti alcun obbligo fino alla stipula 
del contratto. Le offerte dei partecipanti restano valide fino a 180 giorni dalla data di effettuazione 
della gara. 
 
 

art. 13. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 

L’aggiudicazione non fa luogo della stipulazione del contratto. 

Dopo l’aggiudicazione definitiva, e prima della stipulazione del contratto, gli aggiudicatari saranno 
invitati a: 

- costituire la garanzia fideussoria di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006; 

- provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dai 
rischi connessi alla fornitura in oggetto di gara , per danni arrecati a cose e/o persone 
dell’Ente appaltante  e verso terzi, per un massimale minimo di €. 2.500.000,00 
(duemilionicinquecentomila) avente validità per tutto il periodo contrattuale, con Compagnia 
e/o Istituti di Assicurazione. La ditta aggiudicataria dovrà fornire copia della suddetta polizza 
assicurativa entro il termine previsto per la stipula del contratto. 

- depositare le spese di contratto, di registro ed accessorie, a carico dell’aggiudicatario. 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica–amministrativa e potrà essere stipulato solo dopo il 
regolare assolvimento dei suddetti adempimenti e dell’esito degli accertamenti d’ufficio 
eventualmente disposti in merito ai requisiti dichiarati. 

Qualora l’impresa aggiudicataria non esegua nel termine fissato, senza giustificato motivo, gli 
adempimenti di cui sopra o qualora il possesso dei requisiti dichiarati non risulti confermato dagli 
accertamenti disposti dall’Ufficio, l’Amministrazione può dichiarare la decadenza 
dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 
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163/2006, procedendo, con le medesime modalità, all’affidamento nei confronti del concorrente 
che segue in graduatoria. 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e luogo che saranno 
successivamente comunicati dall’Amministrazione. Qualora l’impresa non si presenti, 
l’Amministrazione si riserva di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, procedendo, con le 
medesime modalità, all’affidamento nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria o 
indicendo una nuova gara, le cui maggiori spese occorrenti verranno poste a carico 
dell’aggiudicatario inadempiente. 

La ditta aggiudicataria al momento di avvio del calendario scolastico dei rientri pomeridiani previsti 
dalle varie scuole dovrà inderogabilmente, anche nelle more della stipulazione del contratto, dare 
inizio alle relative forniture. 

art. 14. RICORSI 

Ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le controversie relative alla procedura di 
affidamento del servizio sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

Ai sensi dell’art. 245 del D. Lgs. n. 163/2006, gli atti delle procedure di affidamento del servizio 
sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al tribunale amministrativo competente o 
mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

art. 15. SANZIONI PER IRREGOLARITA’ NELLE FORNITURE 
 

  
 Nel caso in cui una o più partite di merci, compresi i generi aggiuntivi non  compresi 
nell'elenco iniziale, siano dichiarate inaccettabili in quanto non corrispondenti alle caratteristiche 
previste dalla vigente normativa e dal presente Capitolato speciale, il fornitore dovrà provvedere 
all'immediato  ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate. 
 L'Ente appaltante Comune di Cascina, potrà, a suo esclusivo giudizio, chiedere alla ditta 
aggiudicataria  altra quantità in sostituzione di quella rifiutata oppure provvedere direttamente 
presso altro fornitore. 
 Nel primo caso la ditta aggiudicataria  dovrà prestarsi all'immediata  sostituzione della 
merce rifiutata in funzione dell'utilizzo della stessa ai fini dell'espletamento del servizio restando 
non pregiudicati gli effetti negativi sull'organizzazione del servizio stesso; l'Ente ppaltante, Comune 
di Cascina, avrà la facoltà di rivalersi sulla ditta aggiudicataria o mediante trattenuta sui crediti 
della ditta medesima per somministrazioni già eseguite o sulla cauzione definitiva che dovrà 
essere immediatamente reintegrata. 
 Nel  secondo caso la ditta aggiudicataria  dovrà rimborsare  l’Ente appaltante Comune di 
Cascina,  nei modi sopra indicati, tanto della eventuale maggiore spesa sopportata dall'Ente 
stesso per l'acquisizione della merce presso altro fornitore, quanto di ogni altra spesa o danno 
derivanti dalla somministrazione non eseguita a termini contrattuali. 
 In entrambi i casi, la ditta aggiudicataria dovrà ritirare la quantità di merce non ritenuta 
accettabile e, in pendenza  o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a 
disposizione della ditta aggiudicataria senza alcuna responsabilità da parte dell'Ente appaltante 
Comune di Cascina per eventuali degradamenti  o deprezzamenti che la merce in giacenza 
potesse subire. 
 In caso di non rispondenza della merce ai requisiti, convalidata da un certificato di analisi, 
la ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento delle spese dell'analisi effettuata nonché delle  
penalità descritte al successivo articolo. 
 Il ritiro della merce è a totale carico della ditta aggiudicataria. 
 

art. 16 . PENALITA’ 
 
L’Ente appaltante –Comune di CASCINA,  ha facoltà di applicare le seguenti penalità  riferibili alle 
sotto notate tipologie di non conformità: 
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€ da   50   a    500 Per ritardo o mancata consegna delle derrate ordinate entro i limiti stabiliti 
€ da   50   a    500 Per mancato rispetto degli standards merceologici 
€ da   50   a    500 Per non corrispondenza del peso netto della merce consegnata con quello 

dichiarato nelle bolle d'accompagnamento 
€ da  150  a  1.500 Nel  caso di non conformità tra merce consegnata e la dichiarazione 

riportata sul documento di accompagnamento 
€ da  150  a  1.500 Nel caso di fornitura di prodotti alimentari aventi cariche  microbiche 

superiori agli standard previsti dalla normativa vigente CE,  nazionale e 
della Regione Toscana 

€ da   100 a  1.000 Per il confezionamento delle derrate alimentari non conforme ai parametri 
del Capitolato e alla legislazione vigente in materia 

€ da     50 a     500 Nel caso di non rispetto igienico degli automezzi adibiti al trasporto delle 
derrate alimentari, come previsto dalle leggi vigenti 

 
 La gradazione delle penali sarà valutata e motivata insindacabilmente dal Dirigente della 
Macrostruttura Socio-Culturale e/o dal responsabile del Servizio Attività Educative e Culturali del 
Comune di Cascina . 
 

art. 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

 Oltre a quanto  genericamente previsto dall’articolo 1453 del C.C. per cui il contratto si intende 
risolto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono inoltre motivo di 
risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. le seguenti ipotesi: 
 
- fallimento,  liquidazione della ditta o ammissione della stessa a procedure concorsuali in genere o 
in  altri casi di cessione dell’attività della ditta  fornitrice (in caso di liquidazione o di scioglimento 
della ditta o di cambiamento di ragione sociale, l’Ente appaltante – Comune di Cascina avrà diritto 
tanto di pretendere la continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di 
pretendere la continuazione da parte della nuova ditta subentrante; in caso di fallimento, ove il 
curatore del fallimento dichiarasse di voler subentrare al contratto, l’Ente appaltante –Comune di 
Cascina,  si riserva il diritto di accettare o meno la proposta; in caso di morte dell’appaltatore, gli 
eredi sono tenuti all’adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal “de cuius” in via fra loro 
solidale); 
 - fornitura di prodotti inquinati, causa di tossinfezioni alimentari, ulteriori gravi violazioni e/o 
inosservanza delle disposizioni legislative e/o regolamentari in materia di igiene e sanità 
ambientali; 
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 
Contratti Collettivi Nazionali o Territoriali 
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione 
dell’appalto 
 

art. 18. NORME IGIENICHE E INDICAZIONE DEI PRODOTTI 
 

 L'esecuzione delle  consegne e lo stato igienico dei prodotti consegnati devono essere 
strettamente confacenti alla legislazione vigente, al regolamento locale d'igiene della Regione 
Toscana ed essere rispondenti alle eventuali garanzie richieste nelle Tabelle Merceologiche. 
 L' Ente appaltante – Comune di Cascina potrà   avvalersi di propri esperti e degli Organi 
sanitari competenti per la verifica igienico - merceologica dei prodotti. 
 
  Indicazione dei prodotti 
 
 Nelle bolle di accompagnamento devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie 
all'individuazione qualitativa e quantitativa  del prodotto. 
 

art. 19. QUALITA’ ORGANOLETTICHE DEI PRODOTTI 
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 Al di là della rispondenza dei prodotti alle normative vigenti e alle definizioni di Capitolato, la 
ditta aggiudicataria dovrà dare la propria disponibilità a fornire prodotti di altra marca o comunque 
di altro tipo similare qualora l'Ente appaltante – Comune di Cascina, giudichi determinati prodotti 
non idonei alle esigenze del servizio sul piano delle caratteristiche organolettiche. 
 Le decisioni in tal senso dell' Ente appaltante, saranno inappellabili. 
 

art. 20.  VERIFICHE DI CONFORMITA’ 
 
 La conformità delle derrate alla normativa vigente ed alle specifiche del Capitolato d'appalto 
e della tabella merceologica, sarà verificata dai funzionari  eventualmente a ciò preposti dall'Ente 
appaltante – Comune di Cascina,dal competente servizio sanitario dell' A.S.L. e/o da imprese 
specializzate di fiducia dell' Ente appaltante;  
 Dette verifiche saranno effettuate mediante esami a vista, attraverso indagini di  laboratorio, 
mediante sopralluoghi  o con altri strumenti  di verifica appropriati allo scopo. 
 La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare la propria disponibilità a visite ispettive  di persone  
incaricate dall'Ente appaltante, sia presso le sedi della ditta  stessa che presso le sedi di eventuali  
sub - fornitori. 

 
art. 21. DIVIETO DI CESSIONE 

 
 E' vietata la cessione in tutto o in parte del contratto per la fornitura oggetto dell'appalto 
sotto comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto medesimo, dell'applicazione di una 
penale pari al 10% dell'importo complessivo del contratto stesso  e dell'incameramento della 
cauzione definitiva. 
 
  

art. 22. SUBAPPALTO 
 
 E' consentito il subappalto ai sensi  dell'art. 18 della Legge 19/3/1990 n. 55 e successive 
modifiche ed integrazioni, purché nell'offerta venga indicata la parte della fornitura che si intende 
subappaltare a terzi. La relativa responsabilità resta a carico della ditta aggiudicataria. Ogni 
rapporto giuridico ed economico intercorrerà tra l'Ente appaltante – Comune di Cascina  e la ditta 
aggiudicataria. A tal fine è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti dalla ditta aggiudicataria medesima via via corrisposti al subappaltatore. 

 
art. 23. CONTROVERSIE 

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere le forniture, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che  
l'Ente appaltante darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. 
 
 

art. 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003, si riportano in 
allegato alcune informazioni relative all’utilizzo dei dati personali forniti dall’impresa (all. “e” del 
bando di gara). 

Con la presentazione dell’offerta la ditta acconsente espressamente al trattamento dei dati 
personali. 
 
 

art. 25. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento a tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia. 
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Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Gabriella Carrozzo    - P.O. Responsabile Servizi 
Educativi e Culturali  del Comune di Cascina. 

 
 

Cascina, lì _____________ 

 
 Il Responsabile  P.O. 

 Servizi Educativi e Culturali 
Dott.ssa Gabriella Carrozzo 


