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CAPITOLATO D’ONERI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
DI FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI
PER L’ASILO NIDO COMUNALE CIG. Z3122CB675

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti alimentari che da una sommaria
programmazione si stimano necessari al fabbisogno annuale dei bambini frequentanti l’Asilo Nido Comunale
e con riferimento ad una frequenza totale giornaliera di n.40 bambini di età 3- 36 mesi.
ART. 2- DURATA DELL’APPALTO
L’appalto della fornitura di cui all’art. l avrà la durata minima anni uno, fatto salvo il periodo di chiusura del
nido comunale. Tali periodo e meramente indicativo e potrà subire variazioni a seconda dell’esigenze di
apertura e chiusura dell’Asilo Nido Comunale.
L'amministrazione si riserva di autorizzare il rinnovo dell'appalto per ulteriori n.3 anni e comunque fino
all'erogazione di euro 40.000 per ciascuna ditta e medesimi patti e condizioni scaturiti in sede di gara.
ART. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo a base d'asta è nel totale pari a € 16.380,00, oltre IVA, così suddiviso:
Lotto 1) CARNI, importo complessivo per 14 mesi pari ad Euro 2.380, oltre iva;
Lotto 2) PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI, importo complessivo per 14 mesi pari ad Euro 2.380, oltre
iva;
Lotto 3) PRODOTTI ALIMENTARI VARI, importo complessivo per 14 mesi pari ad Euro 11.620,00, oltre iva.
Gli importi indicati sono comprensivi di trasporto, facchinaggio e ogni altra spesa accessoria. L'offerta
s’intende per merce e a peso netto.
Con gli importi di cui sopra s’intendono interamente compensati dall’Ente tutti i servizi complementari e le
spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal
presente capitolato, inerente e/o conseguente all’appalto di cui trattasi.
Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura di materiali, ai sensi del comma 3bis dell’art. 26
del D. Lgs.n. 81/2008 non sussiste l’obbligo di redigere il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza (DUVRI).
Resta fermo l’obbligo per l’appaltatore di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
Fatto salvo quanto già indicato all'art. 2 del presente capitolato l'importo aggiudicato potrà essere oggetto
di variazione fino all'erogazione di euro 40.000 per ciascuna ditta a medesimi patti e condizioni scaturiti a
seguito di avvenuta aggiudicazione.

Art. 4-TIPOLOGIA DI UTENZA BENEFICIARIA E QUANTITA’ PRESUNTE PRESTAZIONI.
L’utenza è costituita da bambini iscritti all’asilo nido, di età compresa tra i tre mesi ed i trentasei. Il
fabbisogno mensile di derrate alimentari, è meramente indicativo e comunque non impegnativo per
l’Amministrazione Comunale in quanto potrà subire variazioni in base alle esigenze e ad eventuali modifiche
dell’organizzazione del servizio asilo nido.
Le prestazioni dovranno comunque essere eseguite anche per quantitativi maggiori o minori in base a
quello che sarà il fabbisogno effettivo dell’Amministrazione, fermo restando le condizioni qualitative,
economiche e contrattuali
ART. 5 – ORDINE E CONSEGNE DERRATE ALIMENTARI
La fornitura, di norma giornaliera, a cui dovrà provvedere la Ditta aggiudicataria con i propri mezzi muniti di
apposita copertura assicurativa RCT, dovrà avvenire secondo le modalità, le quantità ed i tempi stabiliti da
un Referente dell’Asilo Nido e preventivamente comunicati alla Ditta appaltante per vie brevi (a mezzo mail).
Trattasi di appalto a misura, la cui richiesta di fornitura è direttamente proporzionale alla presenza dei
minori.
Le consegne dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto con l’esatta indicazione
della qualità e quantità dei prodotti consegnati. Nei documenti di trasposto devono essere indicate tutte le
caratteristiche necessarie all’individuazione quantitativa e qualitativa del prodotto. La sottoscrizione del
documento di trasporto non solleva la ditta dalle responsabilità in ordine ai vizi occulti dei prodotti
alimentari non riscontrati immediatamente.
I parametri utilizzati per il controllo in sede di accettazione sono:
 condizioni di trasporto;
 conformità dell’etichetta;
 integrità delle confezioni;
 data di scadenza;
 assenza di alterazioni organolettiche, muffe, parassiti od altra anomalia;
 corrispondenza al capitolato;
 corrispondenza tra ordine e fornitura.
Il trasporto e la consegna delle suddette derrate alimentari dovrà avvenire secondo quanto stabilito dalle
Leggi vigenti, per quanto applicabili al presente appalto.
ART. 6 - PREZZI CONTRATTUALI
Le Ditte aggiudicatarie, ognuna per uno o più lotti, si obbligano a fornire per l’intera durata dell’appalto tutti
i prodotti elencati nelle allegate schede tecniche informative, a seconda della richiesta dell’Asilo Nido
Comunale. A tale uopo, le Ditte partecipanti alla gara dovranno allegare all’offerta i moduli allegati, per uno
o più lotti, debitamente compilati in ogni parte.
ART. 7 - PAGAMENTI
La fornitura dei prodotti verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa
documentazione fiscale da parte della Ditta aggiudicataria del servizio previa attestazione, apposta in calce
a detto documento a cura della Coordinatrice dell’Asilo Nido, di regolare consegna di quanto in essa
descritto, ai sensi del 1° comma del precedente art. 5.
ART. 8 - PENALITA’
La ditta aggiudicatrice nell’esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avrà l’obbligo di
uniformarsi a quanto prescritto dal presente capitolato e relative schede tecniche. Eventuali inadempienze
rilevate dall’Ente o ad esso comunicate dagli organi di controllo determineranno l’applicazione di una
penale. Ogni trasgressione alle prescrizioni, ogni inadempienza agli obblighi del presente capitolato, la
mancata o ritardata osservanza di quanto stabilito dal personale referente dell’Asilo Nido, la lentezza nella
esecuzione dei lavori e la deficienza di organizzazione saranno passibili di penali.

In particolar modo per la incompleta, ritardata o addirittura mancata fornitura le penalità saranno
determinate da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità dell’infrazione e su
giudizio insindacabile dell’Amministrazione appaltatrice.
In particolare:
 per ritardo o mancata consegna delle derrate ordinate sarà applicata una penale di Euro 50,00;
 per mancato rispetto degli standard merceologici sarà applicata una penale di euro 500,00;
 per non corrispondenza del peso netto della merce consegnata con quello dichiarato nelle bolle di
accompagnamento sarà applicata una penale di euro 100,00;
 nel caso di non conformità tra merce consegnata e la dichiarazione riportata nel documento di
accompagnamento sarà applicata una penale di euro 50,00;
 per confezionamento delle derrate alimentari non conformi alle disposizioni legislative in materia sarà
applicata una penale di euro 100,00 per prodotto erroneamente confezionato;
 L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione della inadempienza, alla
quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni
dalla notifica della contestazione.
Art.9 – RESPONSABILITA’CIVILE VERSO TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA
L’esecutore è responsabile di ogni danno diretto o indiretto che possa derivare all’Amministrazione, agli
utenti delle mense ed ai terzi nell’esecuzione della fornitura, compresi quelli derivanti dalla consegna di
alimenti contaminati o avariati, inclusi i vizi di origine. L’esecutore è tenuto inoltre al risarcimento dei danni
provocati dalla contaminazione microbiologica di oggetti e persone, riconducibile direttamente o
indirettamente all’esecutore o alle attrezzature utilizzate (camion, veicoli di ogni genere, etc.). Allo scopo, il
soggetto aggiudicatario, dovrà stipulare, per tutto il periodo della durata della fornitura, un’apposita
assicurazione verso terzi, con idonea compagnia assicuratrice ed avente un massimale non inferiore a
500.000,00 di euro a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo soggetto aggiudicatario in
ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente appalto, comprese tutte le attività inerenti,
accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. In particolare detta polizza dovrà tenere
indenne l'Amministrazione Committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché eventuali
terzi, per qualsiasi danno l’esecutore possa arrecare all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori,
nonché a terzi utenti dei servizi, nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente appalto, con particolare
riferimento ai prodotti, inclusi i danni da intossicazione alimentare, tossinfezione alimentare subiti dai
fruitori del servizio di ristorazione scolastica, e con la precisazione che l’Amministrazione Comunale è
esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale
dell'appaltatore durante l'esecuzione del presente appalto.
ART.12 - CONTROVERSIE
Per qualunque controversia le parti eleggono consensualmente il foro di Bari.
Art. 13-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Amm. Rosa D’Amico.

