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Oggetto: Procedura di gara relativa all’affidamento della fornitura dei 

prodotti alimentari per le scuole dei comuni di Montevarchi-Terranuova 

Bracciolini-Castelfranco Piandiscò- Loro Ciuffenna e Laterina Pergine 

Valdarno - CIG 8682484475. 

 

IL RUP 

premesso che 

- la Commissione Giudicatrice, nell’avanzare proposta di aggiudicazione a 

favore dell’unico offerente in gara Ricci srl Forniture Alimentari, ha eviden-

ziato delle evidenti incongruenze in riferimento al prezzo unitario proposto 

con riferimento ai seguenti prodotti: 

Descrizione 
Caratteristiche 

del prodotto 
Quantità ri-

chieste 
Importo  

unitario a 
base di gara 

Importo uni-
tario offerto 

Confettura 
di frutta bio-
logica senza 

zucchero 
senza glutine 

Confezione da 
25 gr. x 120 pz. 

570 15,30 0,14 

Crackers 
mini salati 

Confezione da 
12 gr x 200 pz 

600 12,00 0,22 

Zafferano Confezione da 
50 bustine da 

0,125 gr 

30 42,00 4,50 

Rosette sen-
za glutine 

Confezione da 
6 pz x 58 gr 

3.800 5,05 0,53 

Biscotti frol-
lini senza 

glutine 

Confezioni 100 
pz da 25 gr 

100 19,00 0,25 

- la stessa Commissione, nel premettere che il concorrente, come previsto a 

gara, ha correttamente moltiplicato il prezzo unitario proposto per le 

quantità richieste, ha rilevato che il ribasso offerto sui singoli prezzi unitari 
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sopra indicati - che oscilla tra il 90% e il 99% del prezzo base – porterebbe a 

ritenere assai probabile che il concorrente abbia indicato il prezzo unitario 

non con riferimento alle singole confezioni richieste in gara, come previsto 

dalla lex specialis, ma rispetto ai singoli pezzi che compongono la 

confezione; 

- sulla base di dette considerazioni, la Commissione, preso atto della mera 

regolarità formale dell’offerta economica, ha proposto l’aggiudicazione a 

favore della Ricci s.r.l. Forniture Alimentari “invitando il RUP, prima 

dell’approvazione degli atti di gara, a procedere ai necessari approfondimenti sui 

predetti prezzi unitari, evidenziando fin da ora che laddove l’interpretazione 

prospettata da questa Commissione – prezzi unitari offerti con riferimento ai singoli 

pezzi che compongono la confezione e non alla confezione – fosse corretta, il prezzo 

complessivamente offerto risulterebbe superiore rispetto a quello posto a base di 

gara”; 

- considerato che i rilievi mossi dalla Commissione apparivano fondati, la 

sottoscritta, in data 15.6 u.s., ha avanzato una richiesta di chiarimenti al 

concorrente con la quale, rispetto ai predetti prezzi unitari, si chiedeva 

conferma che gli stessi non erano “riferiti al numero delle confezioni richieste in 

gara ma ai singoli pezzi che compongono la confezione”; 

- in pari data l’Impresa ha risposto confermando che i prezzi unitari prodotti 

con riferimento alla Confettura di frutta biologica senza zucchero senza 

glutine, ai Crackers mini salati, allo Zafferano, alle Rosette senza glutine e ai 

Biscotti frollini senza glutine non sono da intendersi con riferimento alle 

confenzioni, come richiesto a gara, ma rispetto ai pezzi che compongono la 

singola confezione; 
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- tenuto conto di tale chiarimento, applicando pertanto i prezzi unitari come 

sopra proposti non al numero delle confezioni ma ai pezzi che compongono 

le stesse confezioni, risulta, come da prospetto allegato alla presente a farne 

parte integrante e sostanziale, che il prezzo complessivo offerto dalla Ricci 

srl Forniture Alimentari ammonta ad € 958.255,11, quindi superiore rispetto 

a quello di € 903.416,55 posto a base di gara; 

- aver offerto in prezzo complessivo superiore rispetto a quello posto a base 

di gara rende l’offerta della Ricci srl Forniture Alimentari inammissibile; 

- si ritiene che, in ragione del mero errore materiale in cui è incorso il 

concorrente, non sussistono le condizioni per procedere all’escussione della 

polizza a garanzia della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 d.lgs. 50/2016.  

Tutto quanto sopra premesso il RUP 

propone 

All’Amministratore Unico 

i) di non approvare la proposta di aggiudicazione avanzata dalla 

Commissione, considerato che, ricalibrando l’offerta economica sulla base 

degli effettivi prezzi unitari proposti con riferimento ad alcuni dei prodotti 

richiesti – nello specifico Confettura di frutta biologica senza zucchero senza 

glutine, ai Crackers mini salati, allo Zafferano, alle Rosette senza glutine e ai 

Biscotti frollini senza glutine -, l’offerta complessiva proposta dall’unico 

concorrente (€ 958.255,11) è superiore al prezzo posto a base di gara (€ 

903.416,55) e quindi inammissibile;  

- di non procedere, pertanto, all’aggiudicazione a favore dell’unico 

concorrente Ricci srl Forniture Alimentari;  

- di non procedere alla escussione della polizza a garanzia della cauzione 
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provvisoria ex art. 93 d.lgs. 50/2016 rilasciata dalla Ricci srl Forniture 

Alimentari, considerato che l’inammissibilità dell’offerta è da imputare ad 

un mero errore materiale nella compilazione della stessa; 

- di autorizzare il RUP a procedere ad una nuova procedura ad evidenza 

pubblica considerato che non risulta essere stata presentata nessuna offerta 

appropriata. 

 

16/06/2021 

 

Documento firmato in originale 


