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 BANDO DI GARA 

PER LA FORNITURA DI CARNI  FRESCHE BOVINE, SUINE E AVICOLE  PER IL SERVIZIO DI 

MENSA SCOLASTICA  DEI COMUNI DI MONTEVARCHI,  TERRANUOVA BRACCIOLINI , 

LORO CIUFFENNA ,CASTELFRANCO PIANDISCO’, CASTIGLION FIBOCCHI E 

LATERINA  PERGINE VALDARNO. 
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A.  STAZIONE APPALTANTE  

1. Società Centro Pluriservizi S.p.A. 

6/A Strada  Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR) 

Tel. 055.9199225; Fax 055.9198389 

 

B. PREMESSA  

1. La Società Centro Pluriservizi S.p.A. (d’ora in avanti la “Società” o “Committente” o 

“CPS”) è società a capitale interamente pubblico partecipata dai Comuni di 

Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco Piandiscò, 

Castiglion Fibocchi e Laterina e Pergine Valdarno. 

2. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 24/07/2018, il Comune di 

Montevarchi ha disposto l’affidamento alla Società di alcune attività afferenti il 

servizio di refezione scolastica, aziendale e del servizio mensa presso l’asilo nido “La 

Coccinella”. 

3. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.83 del 12/05/2015, il Comune di 

Castelfranco Piandiscò ha disposto l’affidamento alla Società di alcune attività 

afferenti il servizio di refezione scolastica; 

4. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 31/07/2017, il Comune di 

Terranuova Bracciolini ha disposto l’affidamento alla Società di alcune attività 

afferenti il servizio di refezione scolastica; 

5. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 06/09/2016 il Comune di Loro 

Ciuffenna ha disposto l’affidamento alla Società di alcune attività afferenti il servizio 

di refezione scolastica;  

6. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13/03/2017 il Comune di Castiglion 

Fibocchi ha disposto l’affidamento alla Società di alcune attività afferenti il servizio di 

refezione scolastica; 

7. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29/06/2017 il Comune di Laterina 

e Pergine Valdarno ha disposto l’affidamento alla Società di alcune attività afferenti il 

servizio di refezione scolastica. 

8. Costituisce pertanto interesse della Società individuare soggetti idonei cui affidare, in 

conformità alle previsioni di cui ai Contratti di Servizio citati, la fornitura dei prodotti 

carni fresche bovine, suine e avicole funzionali all’esercizio delle attività affidate e 

nelle tipologie meglio specificate dal presente Bando. 

 

C. OGGETTO DELL’APPALTO 

1.  Appalto pubblico di fornitura, in 3 lotti, di carni fresche bovine, suine e avicole per 

le esigenze delle scuole dei comuni di Montevarchi, Terranuova Bracciolini, Loro 

Ciuffenna, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Laterina  Pergine Valdarno; 

i partecipanti potranno presentare offerte per uno o più dei tre lotti indicati. 

2. L’appalto è compreso nelle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in 

avanti il “Codice”) e all’aggiudicazione dello stesso si procederà mediante procedura 
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aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice. 

 

D. DESCRIZIONE FORNITURA 

1. L’appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti prodotti, come meglio specificati 

nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede Tecniche Qualitative allegate al 

presente Bando, contenenti la descrizione delle caratteristiche merceologiche dei 

prodotti richiesti, tutti costituenti parte integrante del presente Bando: 

- Lotto 1: fornitura di carni fresche bovine - Riferimento CPV: 15111000-9 Carne 

bovina (CIG 77154563B5); 

 - Lotto 2: Fornitura di carni fresche avicole – Riferimento CPV: 15119000-5 Carni 

varie, nello specifico Pollame fresco (Riferimento CPV: 15112100-7) e tacchini 

(Riferimento CPV : 15112120-3) (CIG 7715505C22); 

 - Lotto 3: Fornitura di carni fresche suine – Riferimento CPV : 15113000-3 carni suine 

(CIG 77155419D8). 

I prodotti forniti dovranno provenire da allevamenti in cui è escluso l’utilizzo di 

O.G.M. (organismi geneticamente modificati) e di antibiotici promotori della crescita; 

la fornitura dovrà essere svolta nel rispetto delle prescrizioni minime indicate nel 

presente Bando, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle allegate Schede Tecniche 

Qualitative. 

 

 

E. IMPORTO FORNITURA E DURATA SINGOLI LOTTI  

1. La procedura è strutturata in tre lotti ed ogni Concorrente interessato può liberamente 

rimettere offerta per tutti i lotti a disposizione o, in alternativa, solamente per uno o 

alcuni di essi. I valori posti a base di gara per ognuno dei lotti sono i seguenti: 

i) Lotto 1 (carni fresche bovine): euro 115.000,00  (oltre IVA);  

ii) Lotto 2 (Carni fresche avicole): euro 200.000,00 (oltre IVA);  

iii) Lotto 3 (Carni fresche suine): euro 75.000,00 (oltre IVA). 

I predetti importi comprendono tutti gli oneri connessi allo svolgimento della 

fornitura oneri tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi i 

costi di trasporto e di consegna delle carni ai centri di cottura di destino o nei diversi 

punti di consegna indicati da CPS, compresi i costi degli imballaggi per il relativo 

trasporto. 

Nel formulare l’offerta si rileva come il Fornitore debba essere autonomo, e quindi 

disporre in proprio dei mezzi necessari, per lo scarico e la collocazione dei materiali 

oggetto di fornitura all’interno dei centri di cottura di CPS o dei diversi luoghi di 

consegna indicati da CPS.  

Le quantità indicate per ciascun Lotto, e all’interno dello stesso per ogni tipologia di 

carne, sono puramente indicative e calcolate in funzione del fabbisogno storico della 

CPS, con la conseguenza che dette quantità non sono vincolanti per la stessa CPS, 
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potendo subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali esigenze 

della Stazione Appaltante; ne consegue che l’aggiudicatario o gli aggiudicatari si 

assumono l’alea connessa al raggiungimento dell’importo sopra indicato, 

rinunciando fin da ora a qualsiasi richiesta di danni o indennizzi nei confronti di CPS 

qualora lo stesso non venisse raggiunto. 

Per il presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, 

comma 3 D. Lgs. 81/2008; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di 

interferenza è pari a € 0,00 (euro zero/00) 

2. Per ciascun lotto, la fornitura avrà durata fino al 31/07/2021. 

 

F. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. A norma dell’art. 95, comma 10 bis Codice, il presente appalto sarà aggiudicato, per 

ciascun lotto, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta, in riferimento a 

ciascun lotto, verrà valutata con il metodo aggregativo compensatore, su un 

punteggio massimo complessivo di 100 punti, ripartito in 80 punti all’offerta tecnica 

e 20 punti all’offerta economica, ponderato sulla base degli elementi e dei punteggi 

indicati nella seguente tabella: 
 

OFFERTA TECNICA COMPONENTE QUALITATIVA - MASSIMO 60  PUNTI 

T.1  Verifica standard qualitativi  

 

0 – 30 

Criterio 

Motivazionale 

Rispetto al requisito T.1, al fine di valutare la migliore offerta, si terrà 

conto del sistema di etichettatura e rintracciabilità delle carni e dei 

sistemi di controllo dei processi produttivi 

 

T.2 Organizzazione del processo relativo alla fornitura 0 – 15 

Criterio 

Motivazionale 

Rispetto al criterio T.2, al fine di valutare la migliore offerta, si terrà 

conto (i) del piano dettagliato delle consegne, (ii) delle procedure e 

dei relativi controlli che si intendono utilizzare per verificare il 

rispetto del piano dettagliato delle consegne e (iii) del parco mezzi 

utilizzato, all’interno del quale sarà valorizzato l’utilizzo di mezzi a 

basso impatto ambientale nel rispetto dei criteri di cui all’allegato 1, 

punto 6.3.3. del d.m. 25.7.2011  

 

T.3 Tipologie Imballaggi 0 – 5 

Criterio 

Motivazionale 

Rispetto al criterio T.3, al fine di valutare la migliore offerta, si terrà 

dell’utilizzo di imballaggi con caratteristiche conformi a quanto 

previsto all’allegato 1, punto 6.3.2 del d.m. 25.7.2011   

 

T.4 Prevenzione e risoluzione problematiche 0 – 10 

Criterio 

Motivazionale 

Rispetto al criterio T.4, al fine di valutare la migliore offerta, si terrà 

conto delle procedure proposte per gestire eventuali contestazioni 
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rispetto alla fornitura effettuata e il tempo per la sostituzione di 

prodotti non conformi  

OFFERTA TECNICA COMPONENTE QUANTITATIVA – MASSIMO 20 PUNTI 

T.5 Percentuale in peso sul totale di carne fornita 

proveniente da produzione biologica in accordo con i 

Regolamenti (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti 

attuativi  

 

 

0 – 10 

T.6 Percentuale in peso sul totale di carne fornita 

riconducibile a prodotti IGP e/o DOP 

Ai fini della predetta riconducibilità si fa riferimento 

all'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel 

Registro delle denominazioni di origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette (Regolamento CE n. 

1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla 

protezione delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e 

alimentari) 

0 – 10 

COMPONENTE PREZZO - MASSIMO 20 PUNTI 

E.1 Ribasso  0 - 20 

Si evidenzia che non saranno accettate e considerate condizioni peggiorative del 

servizio rispetto (i) agli standard minimi specificati nel presente bando, nel Capitolato 

Speciale di Appalto e nelle Schede Tecniche Qualitative allegate al presente Bando e 

(ii) alle modalità e i termini di esecuzione della fornitura specificate nel Capitolato 

Speciale di Appalto. In caso di condizioni peggiorative al relativo sub criterio sarà 

assegnato il punteggio 0 (zero), fermo restando l’obbligo del concorrente, in caso di 

aggiudicazione, di rispettare gli standard minimi previsti a gara. 

2. Per ciascun lotto, l'individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà 

effettuato utilizzando la seguente formula: 

P(i) = ∑n [Wi * V(x)i] 

Dove: 

P(i) rappresenta il punteggio attribuito all’offerta x; 

n è il numero degli elementi oggetto di valutazione; 

Wi è il punteggio massimo (peso) attribuito ad ogni criterio e o sub criterio di 

valutazione; 

V(x) il coefficiente della prestazione dell’offerta x rispetto al singolo elemento di 

valutazione (i) variabile tra zero e uno. 
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La migliore offerta sarà quella che otterrà, sulla base della predetta formula, il 

maggior punteggio. 

Ai fini del calcolo dei ribassi percentuali, dei coefficienti e dei punteggi si terrà conto 

di tre cifre decimali. 

3. I Coefficienti V(x) sono così determinati: 

a) per i criteri di valutazione qualitativa T.1, T.2, T.3 e T.4, i coefficienti saranno 

determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione 

contenuta nella busta n. 2 “Offerta tecnica”, in una o più sedute riservate, previa 

redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione 

dei relativi coefficienti per i criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella 

seguente. 

L’attribuzione dei punteggi delle singole offerte, in relazione ai sopra indicati criteri, 

sarà effettuata mediante l’attribuzione di un coefficiente discrezionale da parte di 

ciascuno dei componenti la Commissione, secondo il metodo seguente. 

Per ciascuna offerta presa in considerazione e per ciascun criterio di valutazione, ogni 

commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso 

in valori centesimali, utilizzando la seguente scala di valutazione: 

- Ottimo: coefficiente 1,00 

- Buono: coefficiente 0,70 

- Discreto: coefficiente 0,40 

- Sufficiente: coefficiente 0,20 

- Inadeguato: coefficiente 0,00 

Per ciascun criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a 

ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, e moltiplicato 

per il peso attribuito a ciascun criterio. 

b) per i criteri di valutazione quantitativa T.5 e T.6, sulla base della seguente formula: 

V(x) = Cx/Cmax 

dove: 

V(x): è il coefficiente tra 0 e 1 assegnato al concorrente x; 

Cx: è la percentuale di prodotti biologici e/o prodotti IGP o DOP, in ragione del 

diverso criterio di valutazione T.5 o T.6, offerta dal concorrente x; 

Cmax: è la percentuale massima di prodotti biologici e/o prodotti IGP o DOP, in 

ragione del diverso criterio di valutazione T.5 o T.6, offerta in gara. 

3) per la componente relativa all’offerta economica E.1 il coefficiente sarà calcolato 

secondo la seguente formula: 

V(x) = Rx/Rmax 

dove: 

V(x): è il coefficiente tra 0 e 1 assegnato al concorrente x; 

Rx: è il ribasso del concorrente x; 

Rmax: è il maggior ribasso proposto in gara 
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4. Per ciascun lotto, saranno ritenute idonee e quindi ammissibili in graduatoria, solo le 

offerte che avranno ottenuto un punteggio minimo di 35 su 80 massimo disponibili. Il 

punteggio qualità di ciascun offerente idoneo si ottiene sommando i punti ottenuti 

dallo stesso nei vari parametri. 

G. LUOGO DI ESECUZIONE 

1. Territorio del Comune di Montevarchi   presso il seguente Centro di cottura: 

i) Centro cottura centralizzato allocato in via Amendola 6 – Montevarchi; 

ii) Centro di cottura allocato in Via Fonte Moschetta, 4 – Montevarchi (AR); 

2. Territorio del Comune di Terranuova Bracciolini, presso il seguente Centro di cottura: 

i) Centro cottura centralizzato allocato in Via Adige, snc a Terranuova Bracciolini. 

3. Territorio del Comune di Castelfranco Piandiscò, presso il seguente centro di cottura: 

i) Centro cottura centralizzato allocato in Via Roma 193 a Piandiscò. 

 

H. CATEGORIA DI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

1. La presente procedura è riservata ai soggetti di cui agli artt. 45-47 e 48 del Codice, tra i 

quali, in particolare, quelli costituiti da: 

a) operatori economici con idoneità individuale, società commerciali, società 

cooperative, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane e 

consorzi stabili; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di 

concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti 

al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico oppure da operatori che 

intendano riunirsi o consorziarsi; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle 

condizioni di cui al Codice, che siano in possesso dei requisiti di cui alla successiva 

lettera G. 

2. Ciascun concorrente non può partecipare per sé e quale componente di un 

Raggruppamento o di un Consorzio, né partecipare a più Raggruppamenti o 

Consorzi, pena la non ammissione. 
 

I. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della delibera 

n.111/2012, come aggiornata con Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, attraverso 

l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (di seguito l’”Autorità”) con la delibera attuativa n. 111 del 20 

dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 

devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito 

link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le 

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, 

della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

2. I requisiti di partecipazione sono i seguenti: 



 8 

a. Requisiti di ordine generale 

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Codice 

b. Requisiti di idoneità Professionale 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti dovranno 

attestare: 

i) di essere iscritti alla CCIAA o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E. con 

oggetto sociale che comprenda, ovvero sia coerente, con l’oggetto della fornitura di 

cui alla presente procedura; 

ii) di essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 

9001 in corso di validità attinente all’oggetto di gara. 

 c. Requisiti economico-finanziari 

Ai fini della sussistenza della capacità economico-finanziaria i Concorrenti devono 

aver svolto forniture analoghe nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 per un importo 

medio annuo non inferiore, per ciascun lotto, ai seguenti importi: 

i) lotto 1 (fornitura carni fresche bovine): euro € 70.000,00;  

ii) lotto 2 (fornitura carni fresche avicole): euro   € 120.000,00;   

iii) lotto 3 (fornitura carni fresche suine): euro € 50.000,00.  

Si richiede ai concorrenti il possesso del predetto requisito economico finanziario 

tenuto conto della funzione strategica della fornitura di gara rispetto alla gestione del 

servizio svolto dalla CPS, funzione strategica che impone in capo ai partecipanti alla 

presente procedura l’aver maturato esperienza nell’ambito della predetta fornitura. 

d. Requisiti tecnico-organizzativi  

Ai fini della sussistenza della capacità tecnico-organizzativa i concorrenti devono: 

i) avere la disponibilità di un parco mezzi per il trasporto dei prodotti costituito da 

minimo di n. 4 (quattro) mezzi idonei e necessari per la fornitura, in possesso di 

dichiarazione di conformità per il trasporto degli alimenti; 

ii) disporre di sistemi aziendali che garantiscono il rispetto degli obblighi relativi 

all’igiene, all’autocontrollo ed alla rintracciabilità come prescritto dalla normativa in 

vigore (Reg. 852/04, Legge 283/62 e relativo D.P.R. di applicazione 327/80, come 

successivamente modificato e integrato e connessa disciplina integrativa, e Reg. CE 

178/02) in tutti gli aspetti fino alla consegna dei prodotti alle cucine; 

    

J. CONCORRENTI RIUNITI 

In caso di partecipazione di concorrenti riuniti si precisa: 

i) che i requisiti generali (lett. I.2.a), i requisiti di idoneità professionale (lett. I.2.b) e il 

requisito tecnico organizzativo di cui alla lett. I.2.d.(ii) devono essere posseduti da 

tutti i componenti del raggruppamento; 

ii) che il requisito economico-finanziario (lett. I.2.c) deve essere posseduto dalla 

mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale dalle mandanti 

ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; 
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iii) che il requisito tecnico organizzativo di cui alla lettera I.2.d.(i) deve essere 

posseduto dal concorrente riunito nella sua interezza. 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 48, comma 4, d.lgs. 50/2016, nell’offerta 

dovranno essere indicate le parti di fornitura eseguite da ciascun operatore riunito. 

 

K. DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI 

1. Al fine di consentire una compiuta valutazione dei termini, delle condizioni, delle 

modalità e degli aspetti connessi all’oggetto della presente procedura, i concorrenti – 

a pena di esclusione - dovranno obbligatoriamente prendere visione del Capitolato 

Speciale di Appalto, delle Schede Tecniche Qualitative e delle Schede per l’Offerta 

Economica annessi al presente Bando. 

2. Il soggetto cui sono affidati i compiti propri del Responsabile del procedimento per la 

presente procedura è la Sig.ra Sancordi Mara. 

3. Per ulteriori informazioni i concorrenti possono rivolgersi presso la Società Centro 

Pluriservizi S.p.A., 6/A Strada di Poggilupi, n.353 – 52028 Terranuova Bracciolini 

(AR), Tel. 055.9199225; Fax 055.9198389, orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 

ore 12:00. 

4. Il presente Bando, l’annesso Capitolato Speciale e gli allegati sono disponibili: 

- sul sito Internet della Società Centro Pluriservizi S.p.A., all’indirizzo: 

www.centropluriservizi.com 

- presso la Società Centro Pluriservizi S.p.A., agli indirizzi e negli orari di cui sopra, 

comma 3. 

5. Non saranno effettuate spedizioni tramite fax o sistema postale del presente Bando e 

dell’annesso Capitolato Speciale e allegati.   

6. Si precisa che il concorrente dovrà tenere conto della documentazione costituita dal 

presente Bando e dell’annesso Capitolato Speciale e allegati per la predisposizione 

della propria offerta. 

 

I. CHIARIMENTI 

1. Ciascun soggetto interessato potrà altresì richiedere per iscritto al Responsabile della 

procedura, ogni ulteriore chiarimento al seguente indirizzo email: 

info@centropluriservizi.com. 

2. Non saranno accettate richieste di chiarimenti inviate in altra forma. 

3. La Società si riserva di non procedere alle risposte di richieste: 

i) avente carattere indeterminato, non comprensibile e/o teso ad ottenere ulteriori 

informazioni non strettamente riconducibili a meri chiarimenti di dati già desumibili 

dagli atti di gara; 

ii) pervenute oltre il termine di sette giorni prima della data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta.   

4. La Società non si assume alcuna responsabilità per mail di risposta non ricevute dal 

mittente. 

mailto:info@centropluriservizi.com
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5. Gli stessi chiarimenti dati dalla Stazione Appaltante saranno pubblicati sul sito 

www.centropluriservizi.com omettendo ogni indicazione in ordine all’impresa 

richiedente. 

 

L. SUBAPPALTO E  CESSIONE DEL CONTRATTO 

1. Trova applicazione l’art.105 d.lgs.50/2016. 

 

M. PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI 

CONTRATTI PUBBLICI. 

 

1. Per la partecipazione ad ogni singolo lotto di gara è dovuto il versamento a favore 

dell’A.N.A.C. del contributo previsto per l’importo di seguito riportato: 

i) Lotto 1 (carni fresche bovine) – CIG 77154563B5: euro 115.000,00;  

ii) Lotto 2 (Carni fresche avicole) – CIG 7715505C22: euro 200.000,00;  

iii) Lotto 3 (Carni fresche suine) – CIG77155419D8: euro75.000,00].  

 

2. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione 

Contributi. L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi 

(collegandosi al portale web all’indirizzo): 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRis

cossioneContributi) con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che 

identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti 

modalità di pagamento della contribuzione:  

a) mediante versamento on line, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. In tale 

ipotesi, a riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente  dovrà allegare 

all’offerta copia stampata della ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di 

riscossione; 

b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 

bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato 

in originale all’offerta.   

3. Si precisa altresì che gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali 

devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo 

http://riscossione.avlp.it/. 

 

 

N. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E MODALITÀ 

1. I concorrenti dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere (e quindi, a loro 

scelta, mediante raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito o mediante recapito a mano), perentoriamente, e quindi a pena di esclusione 

dalla gara, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17/01/2019 presso l’indirizzo di cui 

http://www.centropluriservizi.com/
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://riscossione.avlp.it/
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al punto A, un plico contenente la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana, 

secondo quanto di seguito specificato.  

2. Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data 

e l’ora d’arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo di CPS che osserva il 

seguente orario: 9:00 – 12:00. 

3. Il plico dovrà riportare  la dicitura “Non aprire - Offerta per fornitura carni fresche bovine, 

suine e avicole  per il servizio di mensa scolastica  dei comuni di Montevarchi,  Terranuova 

Bracciolini, Loro Ciuffenna, Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi e Laterina  Pergine 

Valdarno.” e l’indicazione del mittente (in caso di RTI, o di consorzio dovrà essere 

indicata la ragione sociale di tutte le imprese del raggruppamento o consorziate). 

4. Il plico – pena l’esclusione dalla gara – dovrà contenere al suo interno n° 3 (tre) buste, 

a loro volta chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura in modo idoneo a garantirne 

l’inalterabilità, l’integrità e la segretezza, riportanti l’oggetto della stessa, l’indicazione 

del mittente e le seguenti diciture: 

• Busta n.1: “Documentazione amministrativa”; 

• Busta n.2: “Offerta tecnica qualitativa”; 

• Busta n.3: “Offerta Tecnica Quantitativa e Offerta Economica”. 

5. Si precisa sin d’ora che in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di 

consorzi, l’offerta congiunta – tecnica ed economica - dovrà essere sottoscritta, pena 

l’esclusione, con le seguenti modalità: 

• Raggruppamento temporaneo d’Imprese e di Consorzio ordinario di 

concorrenti non ancora costituiti: l’offerta dovrà essere firmata da tutti i Legali 

Rappresentanti delle Ditte raggruppate o consorziate; 

• Raggruppamento temporaneo d’Imprese e di Consorzio ordinario di 

concorrenti costituiti: l’offerta dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante 

mandatario o del Consorzio costituito; 

• Consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett.b) e c) del Codice : l’offerta dovrà 

essere firmata sia dal consorzio che dai singoli consorziati per cui questo 

concorre. 

 

O. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1. La Busta n.1 recante la “Documentazione amministrativa” dovrà contenere le seguenti 

dichiarazioni – rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., sottoscritte 

dal legale rappresentante – con le quali il concorrente: 

a) Domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato, sottoscritta con 

firma per esteso del legale rappresentante del concorrente. Nel caso in cui la firma 

sociale sia stabilita in modo congiunto, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti 

i legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa. Nel caso di concorrente 

riunito non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta dai legali 

rappresentanti di tutte le imprese che lo costituiscono; laddove il concorrente riunito 

sia già costituito dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
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mandataria e alla stessa dovrà essere allegato l’atto di costituzione del 

raggruppamento. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore e in 

tal caso va allegata, in alternativa (i) la relativa procura in originale; (ii) la copia 

autenticata oppure (ii) la copia semplice accompagnata da dichiarazione di 

conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 resa dal procuratore, il quale dovrà 

pertanto allegare fotocopia del proprio documento di identità. 

Nella domanda dovrà essere indicato il lotto o i lotti per i quali si intende presentare 

offerta. 

 

b) Documento di gara unico europeo DGUE di cui all’art. 85 del d. lgs. 50/2016 che 

dovrà essere redatto seguendo la procedura appresso indicata: 

1. salvare sul proprio pc, senza aprire il file, il DGUE in formato XML messo a 

disposizione da CPS sul sito http://www.centropluriservizi.com; 

2. accedere al sito https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it. All’apertura della 

pagina il concorrente dovrà flaggare sull’opzione “Sono un operatore economico” e 

successivamente “importare un DGUE” caricando il file XML DGUE salvato sul 

proprio pc come indicato al precedente punto; 

3. effettuato il caricamento si otterrà una schermata che in parte recupera le 

informazioni inserite dalla Stazione Appaltante e per la restante dovrà essere 

compilata dall’Operatore Economico inserendo tutte le informazioni richiesta come 

da procedura guidata; 

4. terminata la procedura l’Operatore Economico potrà alternativamente stampare il 

documento, sottoscriverlo, allegare documento di identità in quanto trattasi di 

autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, ed inserire il tutto in formato cartaceo 

all’interno della busta A, oppure sottoscrivere il documento con firma digitale, 

trascriverlo su un supporto informatico (CD) ed inserire il predetto supporto 

all’interno della busta A.  

Nel caso in cui si optasse per la stampa del DGUE, trattandosi di una dichiarazione 

resa ai sensi del DPR 445/2000, alla stessa deve essere allegata copia fotostatica 

leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore; la 

firma del sottoscrittore deve essere apposta per esteso in calce all’ultima pagina, 

mentre sulle singole pagine è sufficiente la sigla. 

Nel rispetto di quanto previsto da ANAC nel Comunicato del Presidente in data 

8.11.2017, il modello DGUE potrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del 

concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 d.lgs. 

50/2016, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiali o il 

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta 

Considerato che i requisiti di partecipazione sono diversi, il concorrente dovrà 

compilare un DGUE diverso per ciascun lotto per cui intende presentare offerta. 

Il DGUE va compilato solo nelle parti di interesse 



 13 

 

c) visura camerale; 

 

d) Cauzione provvisoria, ai sensi e secondo quanto disposto dall’articolo 93 D. Lgs. 

50/2016, per l’importo: 

i) lotto 1 (carni fresche bovine): euro 1.150,00; 

ii) lotto 2 (carni fresche avicole): euro 2.000,00; 

iii) lotto 3 (carni fresche suine): euro 750,00. 

Considerato che ai fini della partecipazione è richiesto il possesso della certificazione 

di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001, la predetta polizza è stata indicata, ex 

art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016, nella misura ridotta dell’1% dell’importo messo a 

gara. 

Le fideiussioni potranno essere rilasciate dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, 

D.lgs. 50/2016 e dovranno avere la forma prevista nello schema tipo 1.1. ovvero 1.1.1. 

e nelle relative schede tecniche del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

n. 31 del 19.01.2018. La fideiussione deve contenere, a pena di esclusione dalla gara 

ex art. 93, comma 8, Codice, l’impegno dell’Istituto emittente a rilasciare la cauzione 

definitiva di cui all’articolo 103 Codice in caso di aggiudicazione al soggetto 

garantito.  

La fideiussione deve contenere altresì:  

- la previsione di una validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta; 

- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale; 

- la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile; 

- la sua operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita 

a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta 

medesima. 

Tale cauzione copre sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e colpa grave ed 

è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 

medesimo. 

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 

che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 

161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

vigente normativa bancaria assicurativa. 
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La cauzione provvisoria deve essere intestata: 

i) nel caso di raggruppamenti d’impresa già costituiti, alla sola impresa capogruppo; 

ii)nel caso di raggruppamenti d’impresa costituendi, a tutte le imprese associande. 

L'importo della garanzia provvisoria, al pari di quella definitiva, potrà essere ridotto 

nelle ipotesi e per le percentuali indicate nell’art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016.  

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in 

sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti 

dalle norme vigenti. 

 

e) copia certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 in corso di 

validità attinente all’oggetto di gara. 

 

f) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC per il lotto a cui il 

concorrente partecipa; 

 

g) Documento PASSOE in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12 e 

s.m.i., previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità 

(www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, 

con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di 

effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara, mediante 

l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte della Stazione Appaltante. 

 

h) Eventuale documentazione relativa all’avvalimento 

 

P. OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 

1. La Busta n. 2 “Offerta tecnica qualitativa” dovrà contenere una relazione, per ciascun 

lotto per cui il Concorrente presenta offerta – da denominarsi “Relazione Tecnica 

qualitativa per lotto […]”, con l’indicazione del lotto per cui si presenta offerta – 

suddivisa per paragrafi. 

Il Concorrente dovrà presentare una relazione per ciascun lotto rispetto al quale 

intende presentare offerta; tutte le relazioni andranno inserite nella medesima busta 

B la quale dovrà riportare la dicitura “Offerta tecnica Qualitativa” e non dovrà 

contenere altri documenti, oltre a quelli richiesti. 

Di seguito, al fine di rendere rispondente il contenuto della relazione ai criteri di 

valutazione, si riporta per ciascun paragrafo di cui si compone la relazione i contenuti 

che ciascun concorrente dovrà sviluppare: 

a) Verifica standard qualitativi: il Concorrente dovrà descrivere il sistema di 

etichettatura e rintracciabilità delle carni e il sistema di controllo dei processi 

produttivi;  

b) Organizzazione del processo relativo alla fornitura: il Concorrente dovrà 

descrivere: 
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• il piano dettagliato delle consegne; 

• le procedure e i relativi controlli che si intendono utilizzare per verificare il 

rispetto del piano dettagliato delle consegne; 

• il parco mezzi utilizzato, con specifica indicazione dell’impatto ambientale di 

ciascun mezzo alla luce dei criteri di cui all’allegato 1, punto 6.3.3. del d.m. 

25.7.2011; 

c) Tipologie di imballaggi: il Concorrente dovrà indicare gli imballaggi utilizzati per 

la fornitura specificando per ciascuna tipologia il rispetto delle caratteristiche di 

cui all’allegato 1, punto 6.3.2 del d.m. 25.7.2011; 

d) Prevenzione e risoluzione problematiche: il Concorrente dovrà descrivere le 

procedure proposte per gestire eventuali contestazioni rispetto alla fornitura 

effettuata (non conformità, reclami, emergenze) e il tempo per la sostituzione di 

prodotti non conformi. 

2. La relazione, redatta in lingua italiana, non può essere condizionata, parziale o 

indeterminata, pena l’esclusione. 

3. Si evidenzia che non saranno accettate e considerate condizioni peggiorative del 

servizio rispetto (i) agli standard minimi specificati nel presente disciplinare e nel 

CSA, nonché (ii) alle modalità e i termini di esecuzione del servizio.  

4. Ciascuna relazione dovrà essere illustrata e costituita da non più di 8 (otto) cartelle, 

da intendersi come pagine in formato A4 fronte retro con non più di 40 (quaranta) 

righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, 

eventualmente contenenti schemi o diagrammi; eventuali pagine ulteriori non 

saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. 

5. Le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una 

relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati 

stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», 

oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» 

(dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola 

relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima 

pagina. 

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, di cui 

all’art. 45 lett. b) e d) D. Lgs 50/2016 non ancora costituito, le offerte devono essere 

sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno 

l’associazione o il consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già 

costituito detti documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria. 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia 

fotostatica leggibile di un documento di identità del/dei sottoscrittori; l’offerta può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va 

trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata. 
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Q. OFFERTA TECNICA QUANTITATIVA E OFFERTA ECONOMICA 

1. La Busta n.3 “Offerta Tecnica Quantitativa e Offerta Economica” dovrà contenere, per 

ciascun lotto rispetto al quale il Concorrente è intenzionato a presentare offerta: 

a) l’offerta tecnica quantitativa, da predisporre preferibilmente nel rispetto del 

modello allegato, in cui indicare la percentuale in peso sul totale: 

i) di carne fornita (i) proveniente da produzione biologica in accordo con i 

Regolamenti (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti attuativi; 

 ii) di carne fornita riconducibile a prodotti IGP e/o DOP. 

b) l’offerta economica, completando la tabella inserita nel modello composta per la 

parte compilata dalla Stazione Appaltante: 

- nella prima colonna dalla tipologia di carne; 

- nella seconda colonna dalle caratteristiche del prodotto; 

- nella terza colonna dall’unità di misura 

- nella quarta colonna dalle quantità annuali previste. 

 In sede di gara il concorrente dovrà compilare: 

- la quinta colonna indicando il prezzo unitario offerto per ogni tipologia di carne 

che, in caso di aggiudicazione, costituirà prezzo contrattuale; 

- la quinta colonna indicando i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta 

colonna per i prezzi indicati nella quinta. 

Il concorrente dovrà riportare in calce al modulo il prezzo totale offerto ottenuto dalla 

somma dei prodotti inseriti nella quinta colonna e il conseguente ribasso percentuale 

rispetto al prezzo complessivo soggetto a ribasso posto a base di gara; il ribasso dovrà 

essere espresso in cifre ed in lettere e in caso di discordanza prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere.  

Il ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara (“r”) è determinato 

mediante la seguente operazione:      

 r = (Pg-Po) / Pg  

 dove 

- “Pg” l’importo a base di gara per la fornitura soggetto a ribasso, pari ad euro 

115.000,00 per il lotto n. 1, euro 200.000,00 per il lotto n. 2 ed euro 75.000,00 per il lotto 

n. 3; 

- “Po” il prezzo totale offerto per la fornitura 

2. L’offerta tecnica quantitativa e l’offerta economica devono essere sottoscritte in 

ciascun foglio dal legale rappresentante del concorrente e non può presentare 

correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. Nel caso in cui la 

firma sociale sia stabilita in modo congiunto, l’offerta e la lista dovranno essere 

sottoscritte da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa.  

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, di cui 

all’art. 45 lett. b) e d) D. Lgs. 50/2016 non ancora costituito, l’offerta deve essere 

sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno 

l’associazione o il consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già 
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costituito detti documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria. L’offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore e 

in tal caso va allegata, in alternativa, (i) la relativa procura in originale, (ii) la copia 

autenticata oppure (iii) la copia semplice accompagnata da dichiarazione di 

conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 resa dal procuratore, il quale dovrà 

pertanto allegare fotocopia del proprio documento di identità. 

3. Non sono ammesse offerte al rialzo sull’importo a base di gara. 

 
 

R. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 

1. In data 18/01/2019 ore 9:00 si terrà la prima seduta pubblica, salva diversa data che 

verrà comunicata ai concorrenti per pec dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. La Commissione procederà in seduta pubblica, presso la 

sede amministrativa della CPS, all’apertura dei plichi pervenuti, dopo aver numerato 

progressivamente quelli giunti nei termini sulla base del lotto di appartenenza. 

2. In tale fase si dovrà procedere: 

a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di 

violazione delle disposizioni di gara, a disporre l’esclusione; 

b) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, a verificare la correttezza formale e il 

confezionamento delle buste interne contenenti la Busta A – “Documentazione 

amministrativa”, la Busta B “Offerta Tecnica Qualitativa “e la Busta c “Offerta tecnica 

quantitativa e offerta economica”; 

c) all’apertura della Busta A contenente la documentazione amministrativa e a 

verificarne: 

- la correttezza formale della documentazione; 

- l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari 

alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara; 

e) qualora si rilevi che le dichiarazioni di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016, siano mancanti, 

incomplete e comunque in presenza di ogni altra, carenza e/o irregolarità, a 

sospendere la seduta di gara formalizzando la richiesta di regolarizzazione ai sensi 

dell’art.  83, comma 9, d.lgs. 50/2016. 

Una volta assunte tutte le decisioni definitive sull’ammissione dei concorrenti, la 

Commissione provvederà, in seduta pubblica all’apertura della Busta B ”Offerta 

Tecnica qualitativa” solo al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la 

conformità a quanto richiesto. 

3. La Commissione, in una o più sedute riservate procede, sulla base della 

documentazione relazione contenuta nelle nella buste interne della «Offerta tecnica 

qualitativa» all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri stabiliti nel 

presente disciplinare; la valutazione sarà fatta partendo dalle offerte tecniche 

presentate per il lotto n. 1, per poi passare  a quelle del Lotto 2 e chiudere con quelle 

del lotto n. 3. 
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I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, 

nonché la conseguente graduatoria provvisoria per ciascun lotto, sono verbalizzati. 

4. In successiva seduta pubblica che sarà comunicata ai partecipanti, anche a mezzo fax 

o posta elettronica, si procede alla lettura della graduatoria provvisoria relativa alle 

offerte tecniche. 

Si procede quindi all’apertura della Busta C “Offerta Tecnica quantitativa e Offerta 

economica” e alla verifica: 

- della correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle 

disposizioni di gara, alla relativa esclusione; 

- alla correttezza formale dell’indicazione delle offerte, all’assenza di abrasioni o 

correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, alla 

relativa esclusione;  

La Commissione provvede:  

i) alla lettura, ad alta voce, delle offerte tecniche quantitative ed economiche di ciascun 

concorrente, distinguendole in funzione dei vari lotti; 

ii) ad apporre in calce all’offerta la propria firma o a far apporre la firma di uno dei 

componenti del seggio di gara. 

5. Una volta aperte le Buste contenenti le offerte quantitative tecniche e quelle 

economiche, si procede: 

i) all’assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte tecniche 

quantitative ed economiche con le modalità e i criteri di cui alla precedente lett. F; 

ii) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle 

offerte tecniche quantitative ed economiche. 

iii) a redigere, per ciascun lotto, una graduatoria, in ordine decrescente, escludendo 

quelle offerte che nella parte tecnica non abbiamo raggiunto, ex punto F.4, il 

punteggio minimo di 35; 

iv) nel caso di eventuali offerte individuate come anomale, ai sensi dell’art. 97 co. 3 

del D. Lgs. 50/2016, la seduta pubblica sarà sospesa e sarà disposta, a seguire oppure 

in data e ora differite, seduta riservata per la verifica di congruità delle offerte. 

6. L’individuazione dell’offerte apparentemente anomale sarà effettuata nel rispetto 

dell’art. 97, comma 3, Codice ovvero sarà considerata anomala l’offerta che presenta 

sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione tecnica, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi 

previsti. 

7. All’esito del procedimento di verifica, saranno dichiarate le eventuali esclusioni di 

ciascuna offerta che, in base agli esami degli elementi forniti, risulta nel suo complesso 

inaffidabile e si procede, per ciascun lotto, alla proposta di aggiudicazione provvisoria 

nei confronti della migliore offerta non anomala e quindi affidabile. 

8. In caso di offerte con uguale punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta 

economica), si procederà all’aggiudicazione nei confronti del Concorrente che ha 

ottenuto il punteggio più alto per la parte di offerta tecnica; laddove anche il 
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punteggio dell’offerta tecnica sia il medesimo, si procederà al sorteggio. La ripresa 

della seduta pubblica dopo la verifica della anomalia sarà comunicata mediante 

pubblicazione sul sito aziendale  oppure a mezzo fax o posta elettronica ai concorrenti. 
 

S. AGGIUDICAZIONE 

1. Per Ciascun lotto, la Commissione trasmetterà la proposta di aggiudicazione al RUP.  

L’aggiudicazione diventa definitiva per la Stazione Appaltante, fatta salva l’efficacia 

in ogni caso subordinata alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, solo dopo 

l’approvazione dell’operato della Commissione  da parte del competente organo della 

Società. 

2. Il verbale della Commissione e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre 

sostitutivi del contratto d’appalto, alla cui stipula, nelle forme di cui all’art. 32, comma 

14, d.lgs. 50/2016, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da 

parte dell’Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione 

appaltante e fermi restando gli accertamenti previsti dalla vigente normativa. 

Considerato che il ritardo nell’inizio della fornitura potrebbe compromettere la 

necessaria continuità del servizio garantito da CPS, la stazione appaltate si riserva di 

procedere, anche per singoli lotti, alla fornitura in via di urgenza, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016. 

   

T. DISPOSIZIONI VARIE 

1. La stazione appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta, purché valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; è in 

ogni caso facoltà della CPS di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se 

aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

2. La Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche 

di una parte soltanto dei lotti messi a gara.  

3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 D. Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante, in caso 

di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare, progressivamente i soggetti che 

hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del servizio. Si 

procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima miglior 

offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime 

condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente 

interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.  

4. La validità minima dell’offerta è fissata in 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza 

stabilita per la presentazione dell’offerta stessa, salvo proroghe richieste dalla 

Stazione Appaltante. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla medesima 

offerta qualora, entro detto termine, la stazione appaltante non abbia provveduto 

all’aggiudicazione dell’appalto, senza giustificato motivo.  
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5. Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito, anche se 

nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la stazione appaltante ha 

facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole 

fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero 

di sospendere o aggiornare le operazioni (salvo che nella fase di apertura delle buste 

delle offerte economiche), nonché di decidere di non procedere all'aggiudicazione se 

nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, 

senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.  

6. Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti 

presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dalla stazione appaltante, senza che 

agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la 

partecipazione alla presente gara.  

7. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base dell’appalto, offerte 

in variante, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento 

ad offerta relativa ad altro appalto; non sono, altresì, ammesse offerte di acquisizione 

dell’Immobile per un importo inferiore a quello posto a base di gara. 

8. Resta inteso che:  

i) il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi 

motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal 

presente bando di gara;  

ii) oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà 

consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. 

Non si darà corso all’apertura dei plichi che:  

- non risultino pervenuti entro il termine stabilito o sui quali non siano apposti gli 

estremi dei rispettivi mittenti o le indicazioni relative al contenuto dei plichi 

medesimi;  

- risultino pervenuti non debitamente chiusi e sigillati, timbrati o firmati su tutti i 

lembi di chiusura dei plichi medesimi tale da confermare l’autenticità della chiusura 

originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di 

manomissione del contenuto.  

9. Resta inteso infine che il presente bando non vincola la stazione appaltante, la quale, 

per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa 

stazione appaltante o di diverse valutazioni insindacabili da parte dei concorrenti, si 

riserva di annullare o revocare la procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara, 

aggiudicare o meno i lavori senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad 

alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.  

10. Per ciascun lotto, la stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima 

della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati 

dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari offerti e correggendo, 

ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma complessiva corrispondente 
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al prezzo offerto. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale 

verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono 

corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari 

offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

 

11. Vige il divieto della clausola arbitrale. 

 

U. SPESE, IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO 

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti l’esecuzione della fornitura 

come previsto dal presente Bando e dal Capitolato Speciale sono a carico 

dell’aggiudicatario definitivo. 

2.  Sono altresì a carico dell’aggiudicatario definitivo tutte le spese – a titolo 

esemplificativo tasse, diritti di segreteria - inerenti e conseguenti alla gara, ed alla 

stipulazione e registrazione del contratto. 

 

V. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

1. I dati personali oggetto della presente gara saranno trattati dall’Stazione Appaltante 

nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 

W. OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO 

1. L’aggiudicatario della presente gara - anche in considerazione della stretta colleganza 

tra la fornitura oggetto del presente Bando ed il sottostante servizio svolto dalla 

Stazione Appaltante strumentale alla refezione scolastica - accetta fin d’ora l’eventuale 

estensione o riduzione delle forniture  oggetto del presente appalto, dovuti a fatti 

contingenti e/o a modifiche nella normativa vigente con particolare riferimento alla 

riforma degli ordinamento scolastici e degli organici del personale docente e non; in 

tali casi, la quantificazione dei prezzi sarà stabilita mediante applicazione del prezzo 

aggiudicato in sede di gara per la fornitura analoga, senza che la ditta possa pretendere 

nulla come indennizzo.  

2. L’aggiudicatario della presente gara, in particolare, accetta fin d’ora che pur a seguito 

della sottoscrizione del contratto, la consistenza della fornitura affidata possa subire 

modificazioni in forza di atti di disposizione da parte degli enti locali soci della 

Stazione Appaltante, ferma restando, quindi, l’espressa manleva della Società fin d’ora 

concessa e l’assenza di qualsiasi forma di indennizzo e/o risarcimento. 

3. Né l'indizione della procedura né l’aggiudicazione provvisoria costituiscono vincolo 

per la Stazione Appaltante procedente, il quale sarà sempre libero di non dar corso 

all'aggiudicazione nonché di differire il perfezionamento della stessa. In tal caso il 

concorrente che avrà formulato la migliore offerta non potrà far valere alcuna forma 

di responsabilità, neanche di natura precontrattuale nei confronti della Stazione 

Appaltante. 

4. In nessun caso verrà corrisposto alcun indennizzo ai  partecipanti alla presente gara. 



 22 

 

X. PROCEDURA DI RICORSO 

1.  Competente per le procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il 

Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze. 

 

Y. INFORMATIVA SULLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’APPALTO 

1. L’appalto della fornitura oggetto del presente Bando di gara è stato pubblicizzato 

mediante: 

i. Pubblicazione sul sito internet della Committente; 

ii. Pubblicazione sulla G.U.R.I. 

iii. Pubblicazione sulla G.U.U.E. 

iv. Pubblicazione su quotidiani 

v. Pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture  

 

Z. ALLEGATI 

1.Sono allegati al presente Bando: 

- Capitolato Speciale di Appalto. 

-  N.3 Schede Tecniche Qualitative: 

a. Carni bovine fresche di provenienza locale e di filiera corta  

b. Carni suine fresche di provenienza locale e di filiera corta  

c. Carni avicole fresche 

- Modello domanda Partecipazione; 

- N. 3 scheda Offerta Quantitativa;  

- N. 3 Schede per l’Offerta Economica: 

a. Carni bovine fresche di provenienza locale e di filiera corta  

b. Carni suine fresche di provenienza locale e di filiera corta  

c. Carni avicole fresche 

 

Terranuova Bracciolini, 05/12/2018 

L’Amministratore Unico 

          Dott. Riccardo Panichi 


