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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.76/2020 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARNI 
BOVINE FRESCHE DI PROVENIENZA LOCALE (BOVINI ALLEVATI, MACELLATI E SEZIONATI 
IN TOSCANA) PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI 
COMUNI DI MONTEVARCHI, TERRANUOVA BRACCIOLINI, LORO CIUFFENNA, 
CASTELFRANCO PIANDISCÒ E LATERINA PERGINE VALDARNO 

PREMESSA 

L’articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in Legge 11 settembre 
2020 n.120 (“Decreto Semplificazioni”), come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-
legge n. 77 del 2021, prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento delle forniture, in 
affidamento diretto, fino all’importo di 139.000,00 euro. 
 
Si intende pertanto procedere all’affidamento diretto della fornitura più oltre illustrata previa valutazione di 
preventivi, informando gli operatori del settore con avviso pubblico, in maniera da rispettare i principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, oltre che quello di rotazione. 
 
Si ritiene pertanto opportuno eseguire una raccolta di preventivi, attraverso idonee forme di pubblicità, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. 
 
Sulla base dei preventivi pervenuti, che saranno raccolti tramite il portale di Start senza alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, la stazione appaltante si riserva 
una successiva fase di negoziazione con quello che ha proposto il miglior preventivo al fine di definire il 
consenso del potenziale contraente sull’intero contenuto del contratto. 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di CARNI BOVINE FRESCHE DI PROVENIENZA 
LOCALE (BOVINI ALLEVATI, MACELLATI E SEZIONATI IN TOSCANA) PER LO SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI COMUNI DI MONTEVARCHI, TERRANUOVA 
BRACCIOLINI, LORO CIUFFENNA, CASTELFRANCO PIANDISCÒ E LATERINA PERGINE 
VALDARNO 

Trattandosi di una raccolta di preventivi, la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più 
ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i 
potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all’affidamento se nessun preventivo 
risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto. 
 
La stazione appaltante si riserva infine la facoltà di affidare la fornitura anche in caso di ricezione di un unico 
preventivo, purché esso sia ritenuto conveniente e idoneo in relazione all’oggetto del contratto. 
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- Stazione Appaltante: Centro Pluriservizi S.p.A. Via Sesta Strada Poggilupi,353  CAP. 52028 - 
Terranuova Bracciolini (Arezzo) - tel. 0559199225 - fax 0559198389 - sito internet 
http://www.centropluriservizi.com – Pec:   centropluriservizispa@lamiapec.it 

RIFERIMENTO per notizie amministrative di gara: info@ centropluriservizi.com 
- Indirizzo internet dell’Amministrazione che ha indetto la Procedura di gara: 
http://www.centropluriservizi.com 
 
 
OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO 
 
 
Oggetto dell’affidamento è la fornitura carni bovine fresche di provenienza locale (bovini allevati, macellati 
e sezionati in toscana come riportate nell’allegato 4  – scheda tecnico merceologica- alla presente Indagine 
di Mercato, da effettuarsi presso le seguenti sedi: 

 Centro Cottura Montevarchi , Via Amendola,6 
 Centro Cottura Montevarchi – Via Fonte Moschetta ,4 
 Centro Cottura di Terranuova Bracciolini, Via Adige, 1 
 Centro Cottura Piandiscò- Via Roma, 193 

 
 
VALORE DELLA FORNITURA 
 

L’importo a base  della richiesta di preventivo è pari ad euro 55.000,00(euro cinquantacinquemila/00) 
oltre IVA. 

 
Il predetto importo comprende 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 alle sedi di destino o 
nei diversi punti di consegna indicati da CPS, compresi i costi degli imballaggi per il relativo trasporto. 

Sia il predetto importo, sia i quantitativi riportati nell’allegato Modello B  “Preventivo” sono meramente 
indicativi e sono stati calcolati in funzione del fabbisogno storico della CPS; ne consegue: 

i) che l’aggiudicatario si assume l’alea connessa al raggiungimento dell’importo e/o delle forniture sopra 
indicate, rinunciando fin da ora a qualsiasi richiesta di danni o indennizzi nei confronti di CPS qualora gli 
stessi non venissero raggiunti. 

ii) che trattandosi di un appalto a misura, CPS pagherà all’affidatario soltanto le forniture effettivamente 
effettuate nel rispetto dei prezzi contrattuali che risulteranno dal preventivo proposto. 

DURATA DELLA FORNITURA 
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La durata della fornitura è fino al 31/07/2022 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
 

– REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c) d), e), f) e g) del D.lgs. 
50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, 
d. lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste 
dal D.lgs. n. 50/2016.  
NON sono ammessi a partecipare gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Codice.  

– REQUISITI DI ORDINE PARTICOLARE: 

Gli Operatori economici interessati devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, 
dei seguenti requisiti: 

a) Regolare iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura, territorialmente competente per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto; 
 

b) 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 ai centri di cottura. 

 
c) Regolare iscrizione (ed operatività) sulla Piattaforma Elettronica START di Regione Toscana nella 

categoria 15111000-9 Carne bovina (o genericamente in altra categoria similare della sezione 
“forniture”). 
 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO: 
 
I soggetti interessati devono far pervenire il proprio preventivo esclusivamente a mezzo della piattaforma START 
entro le ore 12 del giorno 31/08/2021. 
Ogni altra forma di trasmissione non sarà accettata. 
 
Il preventivo dovrà contenere: 
 
A) Dichiarazione sul possesso dei requisiti (redatta secondo il Modella A allegato al presente avviso), firmata 
digitalmente , recante: 
- dichiarazione sostitutiva , ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 s.m.i., circa la non sussistenza nei propri 
confronti delle cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice, nonché l’evidenziazione dei requisiti di  idoneità 
professionale e di qualificazione. 
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B) preventivo di spesa firmato digitalmente (redatto secondo il modello B allegato al presente avviso) finalizzato 
all’identificazione della valutazioni effettuate sulle forniture da eseguire ; non sono ammesse offerte in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
La tabella inserita nel preventivo di spesa che ciascun proponente dovrà completare, riporta, per la parte compilata 
dalla Stazione Appaltante: 
- nella prima colonna dalla tipologia di prodotto; 
- nella seconda colonna dalle caratteristiche del prodotto (per il dettaglio della quale si rimanda alla scheda tecnico 
merceologica allegato n. 4); 
- nella terza colonna dall’unità di misura 
- nella quarta colonna dalle quantità previste per il periodo di fornitura, con al precisazione che detta quantità è 
meramente indicativa ed è stata calcolata in funzione del fabbisogno storico della CPS. 
In sede di compilazione del preventivo di spesa il proponente dovrà compilare: 
- la quinta colonna indicando il prezzo unitario offerto per ogni tipologia di prodotto che, in caso di affidamento, 
costituirà prezzo contrattuale; 
- la sesta 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 sesta 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 55.000,00 
- “Po” il prezzo totale offerto per la fornitura. 
 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DEI PREVENTIVI 
 
Ricevuti i preventivi, il RUP procederà alla valutazione degli stessi, redigendo verbale che individua il 
miglior preventivo. Individuato lo stesso, si procederà ad una specifica negoziazione definendo l’intero 
contenuto del contratto e procedendo infine con l’affidamento. 
L’atto di affidamento sarà pubblicato unitamente al verbale di valutazione, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del sito www.centropluriservizi.com. 
  
La pubblicazione della presente richiesta di preventivi non determina il sorgere di alcun obbligo per CPS, 
che si riserva la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno 
all’affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. 
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all’affidamento se nessun preventivo 
risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto. 
Nel caso di presentazione di un solo preventivo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 
comunque all’ affidamento all'unico concorrente partecipante.  
 
SUBAPPALTO 
Trova applicazione l’art.105 del d.lgs.50/2016. 
 
PAGAMENTI E MODALITA’ DI FATTURAZIONE 
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Il contratto di fornitura è a misura, nel senso che saranno liquidate solo le quantità che saranno ordinate da 
CPS e fornite dall’affidatario. 
La contabilità verrà eseguita entro 30gg dalla conclusione delle forniture richieste, sulla base delle forniture 
effettivamente eseguite risultanti dei D.D.T. firmati per accettazione dal personale di cucina.  
Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura a 30 giorni fine mese 
dalla data di ricezione. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CIG che sarà debitamente comunicato 
dalla Stazione Appaltante e l’IBAN del conto corrente dedicato. 
Resta infine inteso che la stazione appaltante prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà 
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità dell’Appaltatore in 
ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Tutti i dati comunicati sono trattati da Centro Pluriservizi, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le 
finalità previste dal presente bando. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per 
i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 
15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679.   

ALTRE INFORMAZIONI 

La Stazione Appaltante verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario secondo le 
modalità previste dalla legge ,avvalendosi della facoltà di dare corso all’esecuzione in via d’urgenza alla 
fornitura. 

Tutte le spese eventualmente derivanti dall’affidamento a qualsivoglia titolo saranno a totale carico 
dell’aggiudicatario. 

Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 56 
della legge 136/2010 e s.m.i. 

ALLEGATI 
 
Sono allegati e fanno parte integrante del presente avviso:  
 
All. 1 – Allegato A – Dichiarazione sui requisiti generali 
All. 2 – Allegato B –Preventivo 
All. 3 – Capitolato Speciale di Appalto 
All.4 – scheda tecnico merceologica carne bovina 
 
PUBBLICITA’ ALL’AVVISO 
 
Il presente avviso è pubblicato:  
- sulla piattaforma regionale START 
- sul sito istituzionale del Centro Pluriservizi Spa all’indirizzo Internet:  
http://www.centropluriservizi.com alla sezione bandi.  
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    F. to: Il Responsabile del Procedimento 


