COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Responsabile LA ROCCA RITA
Determina n. 16 del 13/09/2018

Pubblicata il 13/09/2018 al n. 416 del Registro Generale

Oggetto:

INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA "LA FORNITURA DI
DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO COMUNALE, LA SCUOLA
DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI I° GRADO A TEMPO
PIENO - AA.SS. 2018-2020" - AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 – ART. 36,
C. 2 LETT. B) E SS.MM.II..- N. GARA 7174270 . LOTTO DI INTERESSE 8 DETERMINAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco prot. n° 1728 del 02/02/2018, con cui si attribuisce alla Sig.ra
Rita La Rocca la responsabilità dei Servizi Spettacoli, Turismo e Tempo libero, Attività
Museali ed Archeologiche, Cultura, Pubblica Istruzione, Biblioteca e Mensa;
Vista la deliberazione C.C.N. 24 del 26/03/2018 di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) anni 2018/2020;
Vista la deliberazione n. 77 del 25/05/2018 Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per
l’anno2018;
Dato atto che questo Comune gestisce direttamente, in economia, il servizio di refezione
scolastica attraverso strutture e personale propri per l’asilo nido, scuola dell’infanzia e
scuola primaria di I° grado;
Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 16/07/2018 “atto di indirizzo per funzionamento
servizio mensa e fornitura derrate alimentari per asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola
primaria di I° grado nel Comune di Itri – periodo ottobre 2018 / giugno 2020”;
Vista la determina n. 379 del 10/08/2017 avente per oggetto: determinazione a contrarre a
mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b)del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
per la fornitura di derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica – per l’asilo nido
comunale, scuola dell’infanzia e scuola primaria di I° grado a tempo pieno - AA. S.S.
2018/2020 – numero di gara [7174270].
Visto l’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’appalto di fornitura
generi alimentari necessari al comune di Itri per il servizio di refezione scolastica all’asilo
nido, alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B)
del d.lgs. N. 50/2016, - AA.SS. 2018/2020 pubblicato all’albo pretorio, avviso N°12190 del
10/08/2018 e sul sito internet dell’Ente;
Visto che entro i termini indicati nell’avviso pubblico 27/08/2018 sono pervenute a questo
Ente numero cinque (5) manifestazione di interesse per fornitura di prodotti alimentari
come da verbale redatto in data 07/09/2018:
1. Fasolo Camillo E S.A.S. – 35018 San Martino di Lupari (PD) – Piazza Giorgione,
22 - prot. n. 12506 del 16/08/2018 - Lotti n. 5,6 e 8;
2. I Signori del pane srl – 80016 Marano (NP) - Corso V. Emanuele, 55 – prot.
12561 del 17/08/2018 – Lotto n. 2 ;
3. Pelliccia Angelo – 04020 Itri (LT) – Contrada Vivoli, 10 – prot. 12641 del
20/09/2018- Lotti n. 2, 3 , 4, 5, e 7;
4. Manzi Giovanni srl – 04020 Itri (LT) - Contrada Posaturo snc,- – prot. n.12770 del
24/09/2018 – Lotti n.1, 3, 5, 6, 7 e 8 ;
5. IN.FOR.SAL SAS di Ruggieri Sandro – 04020 Itri (LT) – Via Giovenco, snc – prot n.
12776 del 24/08/2018 – Lotto n. 5.
Visto che questo Ente, valutata la documentazione delle singole ditte, intende procedere
all’espletamento di una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. dell’art. 36,
comma 2, lett. B) e art. 62 del D.Lgs N. 50/2016, per l’appalto della fornitura di derrate
alimentari per la mensa scolastica AA. SS. 2018/2020, per un valore complessivo a base
d’asta di €.143.000,00 (IVA esclusa ) e 174.460,00 (IVA compresa), n. gara [ 7174270 ],
suddiviso nei seguenti 8 lotti:

LOTTO 1: CARNI FRESCHE - €. 19.000,00 - (CIG: 7597018992);
LOTTO 2: PRODOTTI DA FORNO - €. 12.000,00 - (CIG:7597038A13);
LOTTO 3: SURGELATI €. 20.000,00 - (CIG: 7597047183);
LOTTO 4: PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI €. 42.000,00 - (CIG:75970579C1);
LOTTO 5: PRODOTTI LATTIERO/CASEARI E SALUMI - €. 16.000,00 (CIG:7597063EB3);
LOTTO 6: PRODOTTI CASEARI (mozzarella) - €. 5.000,00 (CIG:75970736F6);
LOTTO 7: GENERI ALIMENTARI DIVERSI - €. 16.000,00 - (CIG: 759707696F);
LOTTO 8: PRODOTTI BIOLOGICI (pasta e riso) €. 13.000,00 - CIG:7597080CBB);

Visto che il criterio di aggiudicazione dell’appalto in oggetto sarà quello del prezzo più
basso;
Visto l’imminente inizio delle attività scolastiche che comporta l’attivazione immediata di
tutte le procedure di cui all’oggetto;
Ritenuto di dover approvare l’invito alla procedura negoziata per la fornitura di generi
alimentari per la mensa scolastica alle ditte che hanno risposto alla manifestazione di
interesse AA.SS. 2018-20, con la relativa modulistica:
1 modello A – presentazione offerta;
2 modello B - offerta economica con l’indicazione del prezzo e/o costo unitario
per ogni singolo prodotto di cui allegato modello B, espresso in cifre ed in
lettere al netto dell’IVA nell’aliquota di legge che il concorrente offre per la
fornitura;
3 capitolato d’appalto approvato con atto n. 379 del 10/08/2018;
Considerato che il Comune di Itri fa parte della centrale unica di committenza con il
Comune di Terracina e che quest’ultimo è comune capofila;
Ritenuto dover trasmettere il presente atto all’ufficio della centrale unica di committenza
per la pubblicazione sull’albo pretorio;
Visto che il numero di gara attribuito a questa specifica spesa è il [ 7174270 ];
Dato atto, altresì, dell’insussistenza di cause di incompatibilità della scrivente in ordine
all’adozione del presente dell’atto;
Dato atto della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture;
Vista la disponibilità del rispettivo capitolo di bilancio;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
Visto D.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visti i motivi elencati in premessa;
DETERMINA
di procedere all’affidamento dell’appalto di fornitura generi alimentari per la refezione
scolastica – AA.SS. 2018/20 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. dell’art. 36,
comma 2, lett. b) e art. 62 del D.Lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di prendere atto delle istanze di partecipazione che entro i termini indicati nell’avviso
pubblico sono pervenute a questo Ente per fornitura di prodotti alimentari come da
verbale, redatto in data 07/09/2018, che allegato al presente atto ne è parte integrante e
sostanziale;

di approvare il verbale di manifestazione di interesse redatto in data 07/09/2018 dal
responsabile del servizio;
di stabilire che alla procedura negoziata verranno invitati numero cinque (5) operatori
economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara come da verbale
sopraindicato;
di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi, con procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, lett. C), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di approvare l’invito a procedura negoziata per la fornitura di generi alimentari per la
mensa scolastica, delle ditte di cui sopra – AA.SS. 2018/20 con la relativa modulistica:
1 modello A – presentazione offerta;
2 modello B - offerta economica con l’indicazione del prezzo e/o costo unitario
per ogni singolo prodotto di cui allegato modello B, espresso in cifre ed in
lettere al netto dell’IVA nell’aliquota di legge, che il concorrente offre per la
fornitura;
3 capitolato d’appalto approvato con atto n. 379 del 10/08/2018;
di stabilire che l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in
presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e in
caso di offerte uguali si procederà al sorteggio;
di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito
dell’Amministrazione comunale di Itri, nella sezione “Albo pretorio on-line” e
“Amministrazione trasparente” – per dieci (10) giorni consecutivi a decorrere dalla data
dell’invito a presentare le domande;
di impegnare la somma complessiva di €. 30,00 sulla missione1,programma 2
CAP.102/27
del bilancio 2018;
di dare mandato all’ufficio ragioneria ad effettuare il versamento di euro €. 30,00 alla
stazione appaltante del Comune di Terracina, a titolo di contribuzione dovuta all’Autorità
Nazionale Anticorruzione – IBAN IT87C0100003245341300063077 della tesoreria della
tesoreria comunale unica presso la banca d’Italia;
di dover trasmettere il presente atto all’ufficio della centrale unica di committenza per la
pubblicazione sull’albo pretorio;
di dare atto, che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di
acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;

Il responsabile del servizio
Rita la Rocca

Comune di Itri
Provincia di Latina

Piazza Umberto I n. 1 – 04020 Itri (LT) – Tel. +39.0771.732216/09 Fax +39.0771.721108
http://www.comune.itri.lt.it / comune.itri@postecert.it

alla Ditta

OGGETTO:

Invito a procedura negoziata per la “ LA FORNITURA DI DERRATE
ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER
L’ASILO NIDO COMUNALE, LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA
PRIMARIA DI I° GRADO A TEMPO PIENO - AA.SS. 2018-2020” - ai sensi
del D.Lgs n. 50/2016 – art. 36, c. 2 lett. b) e ss.mm.ii..- N. GARA 7174270 .
LOTTO DI INTERESSE.

Con la presente si invita la S.V., a partecipare alla procedura negoziata in oggetto e a far
pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 24 /09/ 2018 al Protocollo
Generale di questo Comune e indirizzato al Comune di Itri - - Piazza Umberto I, 04020
ITRI (LT), a mezzo raccomandata del servizio postale o posta celere o agenzia di recapito
autorizzata o consegna a mano, un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, contenente la documentazione indicata nel successivo punto A, recante
all'esterno oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso le indicazioni
relative all'oggetto della gara. Farà fede la data di ricevimento del plico al protocollo
generale. Il comune di Itri non si assume responsabilità in seguito a ritardi o a smarrimento
dei plichi.
Le buste pervenute saranno aperte alle ore 12,00 del giorno 25/09/2018 in seduta
pubblica presso l’ufficio ragioneria di questo comune.
L’appalto del servizio avrà la durata di 2 (due) anni, e consiste nella fornitura di derrate
alimentari per il servizio di refezione scolastica suddivisa nei seguenti lotti:
LOTTI

PRODOTTI

Spesa PRESUNTA

LOTTO 1

Carni fresche(CIG: 7597018992)

€. 19.000,00

LOTTO 2

Prodotti da forno(CIG:7597038A13)

€. 12.000,00

LOTTO 3

Surgelati (CIG: 7597047183)

€. 20.000,00

LOTTO 4

Prodotti ortofrutticoli (CIG:75970579C1)

€. 42.000,00

LOTTO 5

Prodotti lattiero / caseari e salumi (CIG:7597063EB3)

€.16.000,00

LOTTO 6

Prodotti caseari (mozzarella) (CIG:75970736F6)

LOTTO 7

Generi alimentari diversi (CIG: 759707696F)

LOTTO 8

Prodotti Biologici (pasta e riso) CIG:7597080CBB)

€. 16.000,00
€.13.000,00

Totale

€.143.000,00

€. 5.000,00

A - DOCUMENTAZIONE
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere:
1 modello A – presentazione offerta;
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2 modello B - offerta economica con l’indicazione del prezzo e/o costo unitario
per ogni singolo prodotto di cui allegato modello B, espresso in cifre ed in
lettere al netto dell’IVA nell’aliquota di legge che il concorrente offre per la
fornitura;
3 capitolato d’appalto debitamente sottoscritto per accettazione incondizionata.
B- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata cosi come definita dall'art. 36, comma 2, lett. B) del d.lgs.
50/2016, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante offerta a prezzi unitari ed un prezzo complessivo risultante dalla somma di
tali prezzi unitari, secondo gli schemi di offerta allegati alla domanda. I quantitativi dei
generi riportati nei citati schemi sono stati calcolati in base ad una stima relativa al
numero dei pasti (indicativamente circa 400 giornalieri) che si prevede di erogare nel
corso degli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e non vincolano l’Amministrazione
che, a seconda delle reali necessità, potrà aumentarli o diminuirli.
L’appaltatore non potrà richiedere aumenti o indennizzi per eventuali maggiori
o minori quantità della fornitura nella misura del 10%. Per il presente appalto si
esclude la revisione dei prezzi salvo richieste dovute ad eventi eccezionali e non
prevedibili, che comunque verranno valutate dall’Amministrazione comunale.
Offerte anomale
Si procederà all'individuazione, alla verifica e a l’esclusione delle offerte
anormalmente basse secondo i criteri e le modalità previsti dell’art. 97 del D.Lgs.vo
50/2016 e ss.mm.ii.;
C - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
economiche presentate, procederà:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte pervenute;
b) alla formazione della graduatoria di gara, in ordine crescente di prezzo (dal
concorrente che avrà presentato il prezzo più basso fino al concorrente con il
prezzo più alto);
c) a redigere, dopo aver effettuato l'eventuale individuazione all’esclusione delle
offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016, la graduatoria
definitiva di gara ad individuare l'aggiudicatario provvisorio nel concorrente che ha
presentato il minor prezzo e, in caso di parità di prezzo offerto, all'individuazione
dell'aggiudicatario provvisorio mediante sorteggio.
A norma del D.P.R. 445/00 al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara circa il
possesso dei requisiti generali.
D – ALTRE INFORMAZIONI
a) le disposizioni previste dalla presente lettera d'invito sono vincolanti per i candidati
e per la Commissione di gara;
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al tribunale competente;
e) il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente;
f) le domande pervenute in ritardo rispetto alla scadenza prevista dal presente invito
non saranno prese in considerazione;
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g) l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei servizi in oggetto sarà approvata, ai
sensi dell'art. 95, c. 4 del d.lgs. n. 50/2016, con successivo atto;
h) l’Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto
in oggetto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto;
i) l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo
specifico da parte del Comune di Itri (LT), né l'attribuzione di alcun diritto al
candidato;
j) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2016/679,
esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente gara ed ai
conseguenti obblighi notiziali previsti dalla legge; Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
k) é vietato alla ditta aggiudicataria il subappalto totale o parziale delle
forniture oggetto dell’appalto e di disporre la cessione del contratto.
In caso di non ottemperanza agli adempimenti l’appaltatore sarà sottoposto ad una
penale come da capitolato;
In caso di reiterata inottemperanza l’Amministrazione si riserva di procedere alla
rescissione del contratto in danno dall’appaltatore senza che quest’ultimo abbia nulla
a pretendere.
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della L. 136/2010 e successive modificazioni.
Si allega:
1 modello A – presentazione offerta (da compilare e sottoscrivere);
2 modello B - offerta economica con l’indicazione del prezzo e/o costo unitario
per ogni singolo prodotto di cui allegato modello B, espresso in cifre ed in
lettere al netto dell’IVA nell’aliquota di legge che il concorrente offre per la
fornitura (da compilare e sottoscrivere);
3 capitolato d’appalto (da sottoscrivere per accettazione incondizionata).
L’Ufficio è a disposizione, durante le ore di apertura al pubblico, per qualsiasi
chiarimento in merito – tel . 0771732209.
Il responsabile del servizio
Rita La Rocca
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Al Comune di Itri
Piazza Umberto I, 13
04020 – Itri (LT)

PRESENTAZIONE OFFERTA

ALLEGATO MODELLO A

OGGETTO:

Procedura negoziata per la fornitura derrate
comunale AA. SS. 2018 /2020 .

alimentari

per mensa

Il/la/i sottoscritto/a/i……………………………………………………………………………………………………
nato/a il ……………………………………..……………………… a ……………………………………………….
residente nel Comune di ………………………………………(…..) alla via ………………………………. n. ...
nato/a il ……………………………………..…………………………. a ……………………………………………
residente nel Comune di ……………………………………….. (…..) alla via ……………………………n……
in qualità di ……………………………………………………………..……………………………………………..
della società / ditta / ecc ……………………………………………………………………………………………..
con sede in ……………………………………………………………………………………….……………………
codice fiscale n. …………………………………………………… partita IVA n. …………………………………

Con la presente trasmetto l’offerta economica relativa ai lotti n.
prot. n.
del
.
Si allega SCHEMA DI OFFERTA – MODELLO B
sottoscritto.

di cui alla domanda

e il capitolato d’appalto debitamente

Timbro ……………………..
Firma leggibile
_______________________

N.B.: la domanda deve essere sottoscritta dal titolare se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della
società;

Comune di Itri
Provincia di Latina
Piazza Umberto I n. 1 – 04020 Itri (Lt) – Tel. +39.0771.732212 39.0771.721109
http://www.comune.itri.lt.it comune.itri@postecert.it

CAPITOLATO D’APPALTO
PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCOLASTICA
Periodo AA.SS. 2018/2020
NORME DI CARATTERE GENERALE
- Articolo 1 –
OGGETTO DELLA FORNITURA
Fornitura di derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica comunale per gli
anni scolastici 2018/2020.
La fornitura dovrà avvenire sotto la precisa osservanza del presente capitolato tenuto
conto delle caratteristiche merceologiche dei prodotti dei seguenti lotti (allegati
1,2,3,4,5,6,7,8):
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

CARNI FRESCHE
PRODOTTI DA FORNO
SURGELATI
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
PRODOTTI LATTIERO/CASEARI E SALUMI
PRODOTTI CASEARI (mozzarella)
GENERI ALIMENTARI DIVERSI
PRODOTTI BIOLOGICI (pasta e riso)
-Articolo 2DURATA DELL’APPALTO

L’appalto del servizio avrà la durata di anni 2 ( due ).
I periodi di sospensione, per quanto riguarda la refezione scolastica, sono quelli
stabiliti dal calendario scolastico ministeriale e da altre evenienze stabilite dalle
istituzione scolastiche.
-Articolo 3IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo stimato a base di gara per l’anno scolastico 2018/19 è pari a €.
143.000,00, oltre IVA. L’importo è suddiviso nei seguenti lotti (Allegati
1,2,3,4,5,6,7,8):
LOTTO 1: CARNI FRESCHE: €. 19.000,00
LOTTO 2: PRODOTTI DA FORNO: €. 12.000,00
LOTTO 3: SURGELATI €. 20.000,00
LOTTO 4: PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI: €. 42.000,00
LOTTO 5: PRODOTTI LATTIERIO/CASEARI E SALUMI: €. 16.000,00
LOTTO 6: PRODOTTI CASEARI (mozzarella): €. 5.000,00
LOTTO 7: GENERI ALIMENTARI DIVERSI: €. 16.000,00
LOTTO 8: PRODOTTI BIOLOGICI: €. 13.000,00
Totale €. 143.000,00

Le Ditte possono concorrere per uno o più lotti ed essere aggiudicatarie anche di più
lotti.
-Articolo 4QUANTITA’ DELLA FORNITURA
La quantità dei generi alimentari è indicata negli schemi di offerta allegati al presente
capitolato e che dovranno essere riportati globalmente su carta intestata per la
compilazione dell’offerta economica.
I quantitativi riportati nei citati schemi sono stati calcolati in base ad una stima relativa
al numero dei pasti che si prevede di erogare per l’intero periodo interessato e non
vincolano l'Amministrazione che, a seconda delle reali necessità, potrà aumentarli o
diminuirli. L’appaltatore non potrà richiedere aumenti o indennizzi successivi
all’aggiudicazione dell’appalto per tutto il periodo dello stesso.
GLI ALIMENTI DOVRANNO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
QUALITA’ PRODOTTI
LOTTO 1 -CARNE FRESCHE
Carne bovina e suina
Le carni fornite dovranno essere di prima qualità ed in perfetto stato di conservazione;
dovranno presentare una struttura compatta, consistente ed assolutamente non
viscida, prive di qualsiasi alterazione organolettica (colore, odore, sapore, consistenza)
e/o patologica, con tutti i requisiti conformi alle vigenti normative, con particolare
riferimento al divieto di somministrazione di estrogeni negli animali, le cui carni sono
destinate all’alimentazione. Dovranno essere di odore gradevole, non rancido, tagliarsi
facilmente e, per le carni bovine, essere di un colore rosso vivo. Il grasso deve essere
bianco, ben sodo, mai di colore verdastro e in giusta quantità. La fornitura della carne
bovina e suina dovrà pervenire disossata.
Carne avicunicola
I petti di pollo dovranno essere affettati e/o tagliati a pezzi secondo le esigenze del
responsabile della cucina. La carne deve possedere requisiti organolettici ottimali
(consistenza, colore naturale, odore) priva di alterazioni patologiche (chiazze
emorragiche, ecc.), priva di grassi.
La ditta fornitrice dovrà fornire all'Amministrazione Comunale precise indicazioni sugli
allevamenti dai quali provengono le carni fornite.
La carne dovrà essere di qualità, in perfetto stato di freschezza e dovrà essere
confezionata sottovuoto e trasportata in conformità con le vigenti norme igienicosanitarie. La carne non dovrà essere congelata, né scongelata.
Tutte le carni dovranno provenire da animali nati, allevati e macellati in Italia,
in stabilimenti regolarmente autorizzati a norma di legge ed alla loro
consegna essere muniti di tutti i documenti commerciali e sanitari previsti
dalle leggi vigenti.
LOTTO 2 - PRODOTTI DA FORNO
Pane a lievitazione naturale:
- deve essere ottenuto da farina di frumento (legge 4.7.67 n. 580);
- la crosta friabile omogenea, di colore caratteristico per i vari tipi di pane;
- la mollica deve essere a porosità regolare ed elastica alla pressione delle dita;

- volume notevole (pane leggero);
- dovrà essere di produzione giornaliera, ben lievitato, ben manipolato, ben cotto.
La fornitura deve essere garantita in recipienti idonei per il trasporto e ben chiusi, le
singole pezzature devono essere fornite in buste microforate, senza spaccarsi né
disfarsi. Devono essere assicurate tutte le forme di igiene. È assolutamente vietata la
congelazione. Il prodotto deve essere indenne da infestanti o parassiti o larve e di
qualsiasi tipo di muffe.
LOTTO 3 – SURGELATI
I prodotti surgelati devono essere confezionati in conformità alle norme vigenti; la
ditta fornitrice deve garantire, nella maniera più assoluta e totale, il rispetto della
catena del freddo.
I prodotti non devono presentare segni di parziale o totale scongelamento, tipo
formazione di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna della confezione.
Le confezioni devono essere accompagnate da idonea scheda tecnica e munita di tutti
i documenti commerciali e sanitari previsti dalle leggi vigenti.
Filetti di platessa
Provenienza: Comunitaria
Pezzatura: 100/120 gr.
Il prodotto deve essere pulito dagli scarti non commestibili, privo di pelle e di qualità
primaria.
Bastoncini di merluzzo panati
Provenienza: Comunitaria
La carne deve essere bianca con panatura uniforme, colore giallo, con dimensione
regolare e di qualità primaria- da gr. 25 ciascuno.
Bastoncini di merluzzo panati SENZA GLUTINE la carne deve essere bianca con
panatura uniforme, colore gialla, con dimensione regolare e di qualità primaria.
Verdura e ortaggi
La verdura surgelata dovrà essere di buona qualità, priva di corpi estranei, intatta, in
buone condizioni di igiene, di adeguata qualità merceologica e con il necessario grado
di freschezza.
Le confezioni dovranno essere da 5 Kg. per le seguenti tipologie:
piselli finissimi, fagiolini, spinaci, bietola, cime di rapa, minestrone di almeno 12
verdure, carote a rondelle;
per l’hamburger e la cotoletta vegetariana confezione da 2 e/o 4 porzioni da 100
gr..
LOTTO 4 - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Al momento della consegna le casse contenenti la frutta dovranno essere etichettate
come prevede la normativa.
I prodotti ortofrutticoli freschi dovranno avere uno stato di sviluppo e di maturazione
naturale e dovranno essere di prima scelta.
Gli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli richiesti devono essere di materiale idoneo,
puliti, asciutti, maneggevoli e accatastabili in modo da assicurare, fino al consumo, la
perfetta conservazione dei prodotti contenuti.
In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti devono essere di qualità e
calibro diversi da quelli visibili.
Frutta
La frutta deve essere di provenienza NAZIONALE – tranne le banane
-deve essere fresca e di stagione, di prima qualità, aver raggiunto la maturità
fisiologica che la rende adatta per il pronto consumo, essere turgida, non bagnata
artificialmente, non presentare tracce di alterazione e fermentazione incipiente, esente

da difetti visibili gravi, essere di grammatura e calibratura idonea come da
composizione dei menù, ossia equivalente a :
-

Mela –Pera – Pesca pezzatura gr. 150 gr. lordo a pezzo – calibro 55-60 mm.;
Arance/Tarocco 200 gr. lordo a pezzo e calibro non inferiore a 55 mm;
Clementine senza semi, di peso 60/70 gr. lordo a pezzo e calibro minimo 35 mm.;
Albicocca –susina/prugna, kiwi … 60/70 gr. lordo a pezzo e calibro minimo 35 mm.;
Anguria, melone retato, melone giallo, ciliegia, a peso;
Susine: peso 50/60 gr. lordo a pezzo e calibro minimo di 35 mm.;
Fragole: cestini e con calibro intorno a 20 mm;
Uva bianca e nera - Regina e Italia a peso;
Banana pezzatura gr. 200 circa gr. lordo a pezzo.

I prodotti frutticoli devono essere di diverse qualità, forniti a rotazione come
segue.
CALENDARIO FORNITURA
Mele: 2 volte a settimana (periodo autunno/inverno ): varietà Golden Delicius, Stark
Delicius, Red Delicius, Rojal Gala …..;
Pere: 1 volta a settimana sia estive che invernali: varietà William, Coscia, Guyot, santa
Maria , Abate Fetel, Conference, Rosada , Packam e Kaiser …..;
Uva 1 e/o 2 volte a settimana (periodo autunnale ) varietà Regina e Italia a rotazione
bianca e nera ……;
Arance, Clementine: 1 e/o 2 volte a settimana (periodo invernale dicembre –febbraio
- marzo): varietà arance Tarocco, Sanguinella, Moro, Navel ;
Melone giallo d’inverno 1 volta a settimana (periodo autunnale
varietà Il gigante di Napoli, il Morettino;

ottobre-dicembre) :

Pesche (pesche pasta gialla/ bianca, pesche noce……), Anguria varità baraka, betica,
bibo …), Melone retato (Talento, Palatino,Pregiato,Sogno,Stomboli..), Melone Catalupo,
Albicocche, Susine, kiwi 1 volta a settimana (periodo maggio - giugno);
Fragole, varietà favetta, e ciliegie, varietà La Grace star, fornite 2 volte al mese
nell’arco della loro stagionalità (maggio giugno) – provenienza regionale;
Le banane 1 volta a settimana.
-Limoni nazionali
Ortaggi freschi
I prodotti devono:
- essere di stagione e di recente raccolta;
- essere di buona qualità;
- essere giunti ad una naturale e compiuta maturazione fisiologica e commerciale;
- essere asciutti e privi di terrosità, altri corpi o prodotti eterogenei;
- essere indenni da difetti che possano alterare le caratteristiche organolettiche degli
stessi;
-non presentare tracce di appassimento e/ o alterazioni;
-gli ortaggi a bulbo non devono essere germogliati e i bulbi devono essere interi e di
forma regolare;
-gli ortaggi a foglia, i cespi devono essere puliti e mondati, non prefioriti ed esenti da
residui di fitofarmaci e da malattie;

-gli ortaggi quali: aglio, cipolla, patate, non devono essere stati trattati con raggi
gamma;
-le patate devono essere esenti dai seguenti difetti: inverdimento dovuto a formazione
di solanina dopo l'esposizione alla luce; germinazione; gelo; parassiti animali;
cancrena (umida e secca); putrefazione dei tessuti del tubero ; senza terriccio; –
pezzatura da 250 gr. a 500 gr.);
- I Finocchi devono avere guaine carnose e compatte, foglie fresche e verse brillante
senza gambo;
- Pomodori per insalata di media pezzatura;
- Pomodorino rosso (ciliegino, pachino, pendolino, datterino)) deve essere a grappolo,
tondo, liscio, colore brillante e attraente, con il colletto verde molto scuro;
-Erbe aromatiche: prezzemolo, sedano e basilico freschi.
-Zucca lunga di circa 20-25 Kg, buccia liscia, sottile e di colore verde chiaro o verde
scuro (tipo napoletana);
LOTTO 5 – PRODOTTI LATTIERIO/CASEARI E SALUMI
Formaggi
Devono essere:
- di prima scelta;
- prodotti nelle zone tipiche e stagionati e contraddistinti dai marchi di origine e di

selezione;
avere:
- colore della pasta da leggermente paglierino a paglierino;
- aroma caratteristico e sapore fragrante, delicato, saporito ma non piccante;
- struttura della pasta minutamente granulosa, con frattura a scaglie;
Il Parmigiano Reggiano deve avere una stagionatura minima di 24 mesi;
Il formaggio Grana Padano deve avere una stagionatura minima di 18 mesi.
Le caratteristiche organolettiche devono essere tipiche della specie.
Per formaggi da pasto si intendono i formaggi semiduri a pasta filata, da latte vaccino
intero, spalmabili e devono riportare sulle confezioni le seguenti indicazioni:
- tipo di formaggio;
- nome del produttore;
- data di scadenza.
Per i formaggi non riportanti sulla confezione quanto detto sopra la ditta è tenuta a
conservare e presentare, su richiesta del Comune, la documentazione relativa ai dati
sopra elencati.
Burro
Caratteristiche

Prodotto ottenuto dalla crema di latte vaccino centrifugato (grasso minimo 82%). Il prodotto
deve avere le caratteristiche bromatologiche, chimiche, microbiologiche, il tipo di
confezionamento e le modalità di trasporto secondo la normativa di legge e prodotto in
Italia.
Salumi
I salumi (prosciutto cotto e fesa di tacchino) devono essere di prima qualità, in
perfetto stato di conservazione, esenti da difetti, di provenienza nazionale ed ottenuti
unicamente con la lavorazione di carni italiane. Le parti di grasso e di magro
devono essere proporzionalmente distribuite, il profumo ed il sapore devono essere
quelli caratteristici di ciascun tipo di salume ed in ogni caso gradevole e delicato .
Devono essere senza allergeni, senza derivati del latte, senza glutammato, senza
glutine, senza lattosio e caseinati, senza OGM, senza polifosfati, senza, proteine
derivanti dalla soia e senza erbe aromatiche.

Tutti i prodotti devono essere di alta qualità.

Il prosciutto cotto deve essere di alta qualità, con cosce intere di
produzione nazionale, rispondente per le sue caratteristiche
merceologiche al D.M. 2109/2005 (di umidità inferiore al 75, 5%), senza
aggiunta di allergeni, derivati del latte, glutammato, glutine, lattosio e
caseinati, OGM, polifosfati, proteine derivanti dalla soia e
erbe
aromatiche.
LOTTO 6 – PRODOTTI CASEARI (mozzarella)
Mozzarella di latte vaccino ( 25 gr. / 50 gr./ 100 gr. )
di recente lavorazione, senza additivi né conservanti, ottenuta da latte vaccino intero
pastorizzato. Non deve presentare gusti anomali dovuti a inacidimento o gusto amaro o
altro; non deve avere macchie o colore giallognolo. La mozzarella deve essere
confezionata in contenitori chiusi con idoneo liquido di governo, deve avere un peso
netto di 25 gr. / 50 gr. e 100 gr.
LOTTO 7 - GENERI ALIMENTARI DIVERSI
Alimenti vari
Tutti i generi in oggetto dovranno provenire da materie prime di primaria qualità ed
igienicamente ineccepibili, inoltre dovranno essere confezionati secondo le vigenti
norme legislative. Sulle confezioni, nonché sulle singole scatole, dovrà essere indicata
in modo evidente la data di scadenza, che, tenuto conto della conservabilità di ciascun
prodotto, non dovrà superare il 50% di vita utile.
Le confezioni della merce ordinata dovranno essere integre alla consegna e ben
conservate e non dovranno presentare ammaccature o rotture.
Legumi secchi
I legumi devono:
- essere privi di impurità di corpi estranei, esenti da polvere, da insetti e da muffe
I prodotti da utilizzare sono:
- fagioli: cannellini;
- lenticchie secche: può adoperarsi la lenticchia comune;
- la lenticchia piccola;
- orzo perlato/decorticato ;
- farro perlato/decorticato
Confezioni richieste da 500 gr. a 5 kg. (a scelta dell'Ente).
Latte
Si richiede la fornitura di :
Latte UHT (Ultra High Temperature):latte a lunga conservazione;
Latte fresco (intero e/o parzialmente scremato);
Latte senza lattosio
avente le caratteristiche conformi a quanto stabilito dalla
normativa vigente.
Polpa di pomodoro fine e pomodori pelati
Il prodotto deve essere di provenienza nazionale, possedere i requisiti minimi previsti
dalla normativa vigente; in particolare, i pomodori dovranno essere maturi,sani,
freschi, ben lavati, privi di larve e insetti e devono presentare il caratteristico odore del
pomodoro maturo.
I contenitori devono rispondere ai requisiti, per i materiali usati, fissati dalle
disposizioni di legge in materia. Saranno respinte le scatole che evidenziano
bombature di qualsiasi natura, ammaccature e tracce di ruggine.
Confezioni richieste da 1 Kg. a 5 Kg.

Tonno naturale conservato in scatola
Il prodotto deve presentarsi in condizioni igieniche ottime, esente da qualsiasi
alterazione; inoltre il trancio deve risultare intero, con colorazione uniforme ed esente
da ossidazioni o da colorazioni, con consistenza uniformemente compatta, non
stopposa; dovrà inoltre risultare esente da vuoti o da parti estranee come pelle,
squame ecc. Non devono essere presenti conservanti
Formato richiesto scatola da 1,5 Kg. / massimo 2 Kg.
Pesto: esente da conservanti e preparato con basilico, pinoli, olio di oliva
extravergine, grana/parmigiano e/o pecorino (senza aglio);
Pesto SENZA GLUTINE a porzione – senza conservanti – solo ingredienti naturali –
senza aglio.
The/Camomilla
The /Camomilla devono essere conformi alle norme di legge in materia, non devono
presentare sapori e odori estranei.
Confezioni richieste da 100 buste contenenti filtri da circa 1,5 gr.
Vino da tavola bianco (per cucinare)
Il prodotto dovrà essere di buona qualità, limpido e privo di deposito al fondo. Dovrà
essere di colore giallo paglierino e in contenitori di vetro da lt 1 e da 5 lt.
Aceto da vino
Caratteristiche :Colore limpido e brillante, giallo oro; Odore: persistente, delicato e
leggermente acido con note vinose; Gusto: acidulo, equilibrato.
Sale marino alimentare raffinato grosso e fino iodato
Il prodotto dovrà avere e seguenti caratteristiche:
•
assenza di impurità e corpi estranei.
•
confezioni da 1 Kg. a 5 Kg.
Uova fresche
Le uova dovranno avere guscio o cuticola normali, puliti, intatti. Sono respinte
all’origine le confezioni di uova che presentino segni di invecchiamento e/o risultano
imbrattate da residui fecali o da altro materiale estraneo. Le uova devono essere di
allevamento a terra, di gr. 60, categoria A.;
Yogurt : in vasetti da gr. 125, senza pezzi , dovrà riportare sulla confezione le
indicazioni inerenti la ditta produttrice e la data di scadenza. Dovrà essere assicurata
una varietà di gusti: fragole, albicocche, banana, ecc.;
Yogurt con latte e biscotti, gelati… (per prima infanzia);
Succhi di frutta: contenuto di frutta pari al 100%, senza zuccheri aggiunti (succo di
arancia, di pompelmo, di ananas, ecc.) senza coloranti artificiali, in bricco da 125;
Zucchero semolato sfuso
Il prodotto deve avere un colore bianco ed assenza di sapori estranei. Non deve
presentare impurità. Confezioni da 1 Kg.;
Acqua minerale
L’acqua minerale deve essere fornita naturale, non addizionata di anidride carbonica,
oligominerale;
Per particolari diete si potrà richiedere la fornitura di prodotti speciali.
I prodotti senza glutine dovranno riportare sulla confezione il claim “senza
glutine” ai sensi del regolamento (CE) 41/2009 relativo alla composizione e
all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al
glutine (prodotti secondo un piano di autocontrollo specificamente adatto a

garantire che il tenore residuo di glutine non superi i 20 ppm) o il Marchio
Spiga barrata rilasciato dall’AIC onlus;
LOTTO 8 – PRODOTTI BIOLOGICI
Pasta
Il prodotto deve;
- derivare da impasti ottenuti esclusivamente con sfarinati di grano ed acqua;
caratteristiche e tipi di pasta devono rispondere alle disposizioni della legge 4.7.1967,
n. 580, deve avere le seguenti caratteristiche:
-essere di aspetto omogeneo senza macchie bianche o nere con superfici regolari;
- essere di tipo corto o lungo (solo su richiesta pasta di formato lungo e
all’uovo);
- avere aspetto esterno uniforme;
- presentare resistenza alla frattura e alla pressione delle dita;
- avere odore e sapore gradevoli, mai di muffa o di rancido;
- essere in stato di perfetta conservazione e avere confezioni integre ;
- resistere alla cottura non meno di venti minuti senza spaccarsi ne disfarsi;
- essere indenne da infestanti o parassiti o larve di alcun tipo di muffe.
Confezioni da 500 gr. a 5 kg. (a scelta dell'Ente).
Riso
Il prodotto deve essere di tipo brillato o parboiled. Deve rispondere ai requisiti previsti
dalla legge e possedere le caratteristiche merceologiche tipiche del prodotto. Non deve
essere infestato da parassiti. Deve avere le presenti caratteristiche:
- assenza di odore di muffa o di altro diverso da quello leggero, particolare che gli è
proprio;
- assenza risina o puntina;
- resistenza alla cottura, senza che i grani si deformino, per non meno di 15/20 minuti.

-Articolo 5 –
ORDINAZIONE DELLA MERCE
L'ordinazione della merce verrà effettuata con ordine scritto dal cuoco responsabile
della cucina. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere
all'aggiudicatario della fornitura anche prodotti, limitatamente a piccole
quantità, non inseriti nel presente capitolato, su presentazione di preventivo
e accertamento della congruità dei prezzi.
-Articolo 6CONSEGNA E CONTROLLI QUANTITA’ E QUALITA’
La merce ordinata dovrà essere consegnata presso la Mensa del Comune, che ha sede
in ITRI – Via della Repubblica.
La consegna della merce dovrà avvenire nei giorni e secondo gli orari stabiliti dal
responsabile del servizio cucina, con obbligo di certificazione della categoria
merceologica ad ogni consegna e messa a disposizione della medesima, su richiesta
degli organi di controllo;
È indispensabile la puntualità nell’orario di consegna che, per ragioni di organizzazione
del lavoro, dovrà avvenire inderogabilmente dalle ore 7,30 alle ore 8,00.
In caso di ritardi nelle consegne si applicheranno le penali di cui all’articolo 10 del
presente capitolato.
Qualora i ritardi nei termini di consegna siano ripetuti e non giustificabili e tali da
provocare disagi nella preparazione dei pasti, il Comune potrà risolvere il presente
affidamento previa contestazione all’appaltatore.
All'atto della consegna, il Responsabile della cucina controllerà il peso, la qualità e la

data di scadenza della merce; qualora reputi che la stessa non possieda i requisiti
richiesti, la rifiuterà ed il fornitore sarà tenuto a ritirarla immediatamente e a
provvedere alla sostituzione, salvo il risarcimento di eventuali danni e l’applicazione
delle penali di cui al successivo art. 10.
L’eventuale contestazione sarà annotata sulla bolla di consegna e controfirmata dal
Responsabile della cucina che dovrà tempestivamente informare il responsabile del
servizio. L'accettazione dei prodotti consegnati non solleva la ditta fornitrice dalle
responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi non rilevabili all'atto della
consegna.
La qualità e la genuinità dei generi forniti potrà essere verificata anche mediante
periodiche analisi a campione effettuate attraverso gli uffici ASL competenti o ditte
specializzate incaricate dall’Amministrazione comunale.
Potranno essere richieste ai fornitori analisi e autocertificazioni attestanti la qualità di
quanto trattato ed il rispetto delle caratteristiche previste dal capitolato con spese a
carico del fornitore stesso.
-Articolo 7 –
TRASPORTO
Il fornitore dovrà garantire l'adeguatezza del mezzo di trasporto della merce, a
seconda delle caratteristiche dei generi trasportati, in osservanza delle direttive
comunitarie e nazionali vigenti in materia.
Per gli alimenti surgelati la ditta dovrà garantire nel modo più totale ed assoluto il
rispetto della catena del freddo.
Tutti i prodotti dovranno essere trasportati su mezzi igienicamente e
tecnologicamente idonei e in perfetto stato di manutenzione.

-Articolo 8PREZZO DELLA FORNITURA
Considerato che il criterio di aggiudicazione per le presenti forniture è quello del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, c.4, lett. b) il quale testualmente recita:
per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato in quanto trattasi di forniture caratterizzate da elevata
ripetitività per le quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione
dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in
termini economici per l’Amministrazione;
- anche in considerazione che le caratteristiche qualitative delle derrate alimentari
sono state già predefinite nell’art. 4 del presente capitolato e le forniture
risultano da anni standardizzate in termini qualitativi/economici.
I prezzi indicati nell’offerta si intendono comprensivi delle spese di trasporto,
facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria. La consegna è a totale rischio della ditta
aggiudicataria, la quale non avrà diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese.
I prezzi della presente fornitura sono da intendersi invariati per l’intera
durata dell’incarico.
-Articolo 9PAGAMENTI
Il pagamento avverrà dietro presentazione di distinte fatture elettroniche emesse
mensilmente, dopo aver effettuato le verifiche d’uso.
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa in caso di contestazioni alla ditta
aggiudicataria per le quali sia prevista l’applicazione di penali e/o la risoluzione
dell’affidamento.

-Articolo 10INADEMPIENZE E PENALITA’
Sono considerate gravi inadempienze, con la conseguente applicazione, per ciascuna,
della relativa penalità:
1.
il mancato ritiro e sostituzione della merce respinta dal responsabile della cucina
– Penalità di EURO 250,00;
2.
l’utilizzo di mezzi di trasporto privi di autorizzazione sanitaria o di contenitori
non idonei al trasporto di alimenti ai sensi di legge - Penalità EURO 250,00;
3.
il mancato rispetto degli orari di consegna di cui all’articolo 6. Penalità Euro
250,00;
4.
la consegna di prodotti con scadenze non conformi a quanto indicato ai presenti
artt. 4 e 6. Penalità: Euro250,00.
-Articolo 11RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Dopo tre casi di inadempienza, riguardanti le ipotesi contemplate riguardanti ai
precedenti, l’Amministrazione può unilateralmente risolvere il contratto con effetto
immediato.
Le parti inoltre convengono che costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le
seguenti fattispecie:
perdita dei requisiti di ordine generale richiesti dal bando e dal capitolato per la
partecipazione alla gara
caso in cui l’appaltatore non fosse in grado di consegnare tutti i prodotti
occorrenti o consegni quantità non sufficienti alla preparazione dei pasti
-

casi di intossicazione alimentari dovuti ad accertata imperizia dell’appaltatore,

-

interruzione non autorizzata, anche parziale, della fornitura.

-Articolo 12CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Alla ditta aggiudicataria della fornitura è proibito cedere o subappaltare, senza
autorizzazione, totalmente o parzialmente il servizio, pena la risoluzione immediata del
contratto.
-Articolo 13CONTROVERSIE
Le controversie, che dovessero sorgere nell’esecuzione degli obblighi previsti nel
presente capitolato fra le parti, saranno deferite alla competenza dell’autorità
giudiziaria ordinaria.
-Articolo 14RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla
procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestite del contratto, saranno

trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni del
2016/679.

Nuovo Regolamento (UE)

Note conclusive
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento a tutte le disposizioni
legislative in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità
del contratto.
lì 10/08/2018
Il Responsabile del servizio
Rita La Rocca
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LOTTI N. 8
AA.SS. 2018/2020
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LOTTO
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CARNI FRESCHE (CIG: 7597018992)
PRODOTTI DA FORNO (CIG:7597038A13)
SURGELATI (CIG: 7597047183)
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (CIG:75970579C1)
PRODOTTI LATTIERO/CASEARI E SALUMI (CIG:7597063EB3)
PRODOTTI CASEARI (mozzarella) (CIG:75970736F6)
GENERI ALIMENTARI DIVERSI (CIG: 759707696F)
PRODOTTI BIOLOGICI (pasta e riso) CIG:7597080CBB)
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SCHEMA DI OFFERTA – MODELLO B
LOTTO 1 – CARNI FRESCHE – (Importo a base d’asta: € 19.000,00)

LOTTO 1 - CARNI FRESCHE
Petto di pollo intero sottovuoto
Filone suino (arista) sottovuoto
Filone vitellone taglio noce per (fettine e
macinato)sottovuoto
Per Allergici varietà di carni :
Fettine di suino, vitello, a porzione da
100 gr. confezionato singolarmente
sottovuoto.
Porzioni da 100 gr. di coniglio,
agnello
disossato,
confezionato
singolarmente sottovuoto.

PREZZO
UNITARIO al Kg.
IVA esclusa in
lettere

QUANTITÁ
PREVISTA

PREZZO
UNITARIO al Kg.
IVA esclusa in cifre

TOTALE
IVA esclusa
(solo in cifre)

400 kg
200 Kg
1.000Kg
800 porzioni
da 200 gr. Cadauna

800 porzioni da 100 cadauna

Totale Offerta lotto 1 (IVA ESCLUSA)
Tutte le carni dovranno provenire da animali nati, allevati e macellati in Italia, in stabilimenti regolarmente autorizzati a norma di legge
ed alla loro consegna essere muniti di tutti i documenti commerciali e sanitari previsti dalle leggi vigenti.
FIRMA DELLA DITTA _______________________________________e timbro
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SCHEMA DI OFFERTA – MODELLO B
LOTTO 2 – PRODOTTI DA FORNO (Importo a base d’asta: € 12.000,00)
LOTTO 2 - PRODOTTI DA FORNO
Panini imbustati pezzatura (100 gr.)

PREZZO
QUANTITÁ
UNITARIO al Kg.
PREVISTA
IVA esclusa in lettere
1600 Kg

Panini imbustati pezzatura (50 gr.)
Pangrattato al naturale senza additivi, grassi, latte …..

PREZZO
UNITARIO al Kg.
IVA esclusa in cifre

5000 Kg
200 Kg
Totale Offerta lotto 2 (IVA ESCLUSA)

Pane a lievitazione naturale

FIRMA DELLA DITTA _______________________________________e timbro

TOTALE
IVA esclusa
(solo in cifre)
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SCHEMA DI OFFERTA – MODELLO B
LOTTO 3 – SURGELATI (Importo a base d’asta: € 20.000,00)

LOTTO 3 – SURGELATI
DESCRIZIONE PRODOTTO
Piselli finissimi
Carote a rondelle
Fagiolini
Spinaci
Bietola
Cime di rapa
Minestrone
Filetti di platessa (pezzatura 100 /120 gr. al netto degli scarti)

QUANTITÁ
PREVISTA

PREZZO
PREZZO
UNITARIO al Kg.
UNITARIO al Kg.
IVA esclusa in IVA esclusa in cifre
lettere

800Kg
200Kg
240Kg
400Kg
400Kg
200Kg
400 Kg
2400Kg

Provenienza: Comunitaria

Bastoncini di merluzzo ( da gr. 25 circa ciascuno) Provenienza:

300Kg

Comunitaria

Bastoncini di merluzzo (da gr. 25 circa ciascuno senza glutine)

20 Kg

Provenienza: Comunitaria

Rosette senza glutine
Hamburger vegetariani
Cotoletta vegetariana

FIRMA DELLA DITTA _______________________________________e timbro

400 pezzi
100 pezzi
100 pezzi
Totale Offerta lotto 3 (IVA ESCLUSA)

TOTALE
IVA esclusa
(solo in cifre)
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SCHEMA DI OFFERTA – MODELLO B
LOTTO 4 – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (Importo a base d’asta: € 42.000,00) – pag.1/2

LOTTO 4 - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
DESCRIZIONE PRODOTTO

PROVIENZA

Patate
Cipolla dorata
Cipolla bianca
Aglio
Sedano
Prezzemolo
Carote fresche
Finocchi
Zucchine
Frutta 24000 Kg tra:
-Mele –Pere – Pesche pezzatura gr. 150 gr.
lordo a pezzo – calibro 55-60 mm.;
- Arance/Tarocco 200 gr. lordo a pezzo e
calibro non inferiore a 55 mm;

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale

-Clementine senza semi, di peso 60/70 gr.
lordo a pezzo e calibro minimo 35 mm.;

Nazionale

Nazionale
Nazionale

QUANTITÁ
PREVISTA
3000Kg
80Kg
80Kg
20 Kg
120 Kg
30 Kg
2000Kg
1200 Kg
80Kg

PREZZO
UNITARIO al Kg.
IVA esclusa in
lettere

PREZZO
UNITARIO al Kg.
IVA esclusa in cifre

TOTALE
IVA esclusa
(solo in cifre)

SCHEMA DI OFFERTA – MODELLO B
LOTTO 4 – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (Importo a base d’asta: € 42.000,00) – pag. 2/2

- Albicocche –susine/prugne, kiwi.. 60/70 gr.
lordo a pezzo e calibro minimo 35 mm.;
-Angurie, meloni retato, meloni giallo,
ciliegie a peso;
-Susine: peso 50/60 gr. lordo a pezzo e
calibro minimo di 35 mm.;
-Fragole: cestini e con calibro intorno a 20
mm;
-Uva nera e bianca Regina e Italia a peso;
-Banane pezzatura gr. 200 circa gr. lordo a
pezzo
Totale quantità frutta
Limoni
Lenticchie secche
Fagioli cannellini
Farro perlato /decorticato
Orzo perlato/ decorticato
Insalata (canasta, cappuccina, lattuga)
Pomodori insalata
Pomodorino rosso (ciliegino, pachino,
pendolino, datterino)
Zucca lunga di circa 20/25 Kg., buccia liscia,
sottile e di colore verde chiaro o verde scuro
(tipo napoletana)
Cavolo broccolo verde ramoso
Spinaci/bieta

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
(banana Estera /Produttori
nazionali)

Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale
Nazionale

24000 Kg
40 Kg
320 Kg
320 Kg
200 Kg
200 Kg
1400 Kg
100 Kg
100 Kg

Nazionale

600 Kg

Nazionale
Nazionale

1200 Kg
600 Kg
Totale Offerta lotto 4 (IVA ESCLUSA)

FIRMA DELLA DITTA _______________________________________e timbro
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SCHEMA DI OFFERTA – MODELLO B
LOTTO 5 – PRODOTTI LATTIERO/CASEARI E SALUMI (Importo a base d’asta: € 16.000,00)
LOTTO 5 - PRODOTTI LATTIERO CASEARI E SALUMI
DESCRIZIONE PRODOTTO

QUANTITÁ
PREVISTA

Formaggio pasta dura tipo (galbanino, asiago, caciotta dolce …)
Formaggio spalmabile (tipo philadelphia, robiola …) da Kg. e/o
porzione da 25 gr. a 80 gr.
Burro
Formaggino a porzione
*Prosciutto cotto
Fesa di tacchino senza aromi
Fesa di tacchino senza aromi e senza glutine
Grana padano
Parmigiano reggiano 36 mesi
Parmigiano reggiano 24 mesi
Formaggi vari senza glutine

PREZZO
UNITARIO al Kg.
IVA esclusa in
lettere

PREZZO
UNITARIO al Kg.
IVA esclusa in cifre

TOTALE
IVA esclusa
(solo in cifre)

300 Kg
700 Kg
50 Kg
100 pz
500 Kg
160 kg
10 Kg
300 kg
40 Kg
80 Kg
40 Kg
Totale Offerta lotto 5 (IVA ESCLUSA)

Tutti i prodotti devono essere di alta qualità.
*Il prosciutto cotto deve essere di alta qualità, con cosce intere di produzione nazionale,
rispondente per le sue caratteristiche merceologiche al D.M. 2109/2005 (di umidità inferiore al 75, 5%),senza aggiunta di allergeni, derivati del latte, glutammato,
glutine, lattosio e caseinati, OGM, polifosfati, proteine derivanti dalla soia e erbe aromatiche.

FIRMA DELLA DITTA _______________________________________e timbro
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SCHEMA DI OFFERTA – MODELLO B
LOTTO 6 – PRODOTTI CASEARI (Importo a base d’asta:5.000,00)
LOTTO 6 - PRODOTTO CASEARIO
DESCRIZIONE PRODOTTO

QUANTITÁ
PREVISTA
1000 Kg

PREZZO
UNITARIO al Kg.
IVA esclusa in lettere

PREZZO
UNITARIO al Kg.
IVA esclusa in cifre

Mozzarella di latte vaccino ( 25 gr. /50 gr. /100 gr.)
Totale Offerta lotto 6 (IVA ESCLUSA)

FIRMA DELLA DITTA _______________________________________e timbro

TOTALE
IVA esclusa
(solo in cifre)
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LOTTO 7 – GENERI ALIMENTARI DIVERSI (Importo a base d’asta: € 16.000,00)

LOTTO 7 - GENERI ALIMENTARI DIVERSI
DESCRIZIONE PRODOTTO
Aceto bianco di vino
Vino bianco conf. brik 1 lt
Acqua oligominerale naturale in bottiglia di plastica
Bicarbonato uso alimentare
Biscotti vari (senza uova, senza latte,senza glutine,
senza frutta secca e senza olio di palma)….)
Biscotti prima infanzia
Cacao amaro
Farina “00”(conf. Da 1 KG. A 5 Kg)
Farine Varie (Kamut, Mais, di riso, senza glutine)
Pangrattato senza glutine
Pane (confezione bifette) senza glutine
Pizza senza glutine
Gelato senza glutine( nido)
Pesto senza aglio e senza glutine (monoporzione)
Fecola di patate

Latte a lunga conservazione o UHT
Latte fresco scremato e/o intero

QUANTITÁ
PREVISTA
10 lt
100 lt
400 conf. da
lt. 2 x 6
10 pacchi
20 Kg
100 conf. da 1
Kg
4 Kg.
60 kg
20 kg
20 Kg
40 Kg
60 Kg
6 Kg
10 Kg kg
10 Kg

300 lt
20 lt

PREZZO
UNITARIO al Kg.
e/o lt.
IVA esclusa in
lettere

PREZZO
UNITARIO al Kg.
e/o lt.
IVA esclusa in
cifre

TOTALE
IVA esclusa
(solo in cifre)

SCHEMA DI OFFERTA – MODELLO B – pag. 2/2
LOTTO 7 – GENERI ALIMENTARI DIVERSI (Importo a base d’asta: € 16.000,00)

Latte fresco senza lattosio
Lievito per dolci in bustine
Marmellata di frutta gusti vari conf. da 5 Kg
Omogeneizzato di carne, pesce senza glutine … in
vasetto 80 gr.
Pelati di pomodoro da 2,5 Kg a 5 Kg.
Pelati di pomodoro senza glutine pezzo da 400 gr.
Sale fine comune iodato
Sale grosso comune iodato
Succhi di frutta vari gusti in brik 200 ml
Succhi di frutta vari gusti in brik 200 ml senza
glutine
The deteinato
Camomilla 12 pezzi
Tonno al naturale confezioni da (1 Kg e/o 2 Kg)
Yogurt alla frutta senza pezzi prima infanzia
Yogurt alla frutta senza pezzi prima infanzia senza
glutine
Uova (categoria A XL – allevamento a terra)
prodotte in Italia
Zucchero semolato da 1 Kg.
Paste Varie (di Kamut, diriso, senza glutine…)
Pesto senza aglio
Purè di patate

20 lt
20 conf. da 10
30 kg
400 vasetti
2400 Kg
40 Kg
40 Kg
200 kg
10000 brik
(cad)
100 pezzi
6 scatoli da
venti bustine
6 scatoli da
venti bustine
100 Kg
600 vasetti
100 pezzi
22500 pz
20 Kg
40 kg
80 Kg
200 Kg
Totale Offerta lotto 7 (IVA ESCLUSA)

FIRMA DELLA DITTA _______________________________________e timbro

Comune di Itri
Provincia di Latina

Piazza Umberto I n. 1 – 04020 Itri (LT) – Tel. +39.0771.732216/09 Fax +39.0771.721108
http://www.comune.itri.lt.it / comune.itri@postecert.it

SCHEMA DI OFFERTA – MODELLO B
LOTTO 8 – PRODOTTI BIOLOGICI (Importo a base d’asta: € 13.000,00)

PRODOTTI BIOLOGICI ( Pasta e riso)
LOTTO 8
DESCRIZIONE PRODOTTO

QUANTITA’
PREVISTA

Pasta di Semola da 5 Kg. di formati vari e formati vari
per prima infanzia
Pastine per prima infanzia formati piccoli: sabbiolina,
pokerina, gemmine, micron, puntine, forellini, stelline,
fili d’angelo – per pastasciutte: maccheroncini –
farfalline ….

4000 Kg

Riso tipo brillato o parboiled

2000 kg

PREZZO
UNITARIO al Kg.
IVA esclusa in lettere

PREZZO
UNITARIO al
Kg.
IVA esclusa
in cifre

Totale Offerta lotto 8 (IVA ESCLUSA)

FIRMA DELLA DITTA _______________________________________e timbro

TOTALE
IVA esclusa
(solo in cifre)

Informazioni

Missione 1 - Programma 2 - CAP. 102/27 - IM 522/2018

Somma impegnata

30,00

Rif. Proposta Settoriale

16

Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 13/09/2018

Dott. Colaguori Giorgio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 13/09/2018 e così per 15 giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni 1010

