Allegato 1

Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Servizio Politiche Sociali e Immigrazione
APPALTO PER LA FORNITURA BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI GENERI
ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ASILO NIDO METROPOLITANO,
ANNI 2020/2021
(Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Relazione tecnica illustrativa
L’appalto ha per oggetto la fornitura biennale di derrate alimentari (alimenti e bevande) per la preparazione
dei pasti nell'asilo nido della Città Metropolitana di Cagliari come da Allegato A (Capitolato Merceologico).
La fornitura è costituita così come dettagliato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
La fornitura delle derrate alimentari deve essere effettuata presso la cucina dell'Asilo Nido in via Cadello 9/b Cagliari.
L’appalto avrà durata biennale - periodo 01.01.2020/31.12.2021 - con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto o dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma
8 , del D.Lgs. 50/2016.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto, di personale e di ogni altro onere
espresso e non dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale inerente e conseguente la fornitura dei
generi alimentari di cui trattasi.
Le quantità e qualità di derrate indicate derivano da una valutazione sul consumo storico, pertanto sono da
considerarsi indicative e non vincolanti per la stazione appaltante che pagherà esclusivamente la merce
effettivamente ordinata e consegnata.
La stazione appaltante si riserva di aumentare o diminuire i quantitativi presunti in rapporto alle esigenze
effettive fino a concorrenza di un quinto (20%) dell’importo contrattuale.
Le caratteristiche delle derrate sono determinate nell'allegato A (Capitolato Merceologico).
CONDIZIONI DELLA FORNITURA
La ditta aggiudicataria garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme di legge e regolamentari vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni
contenute nel presente capitolato.
Tutti i generi alimentari forniti dovranno essere di ottima qualità e di prima scelta.
Nello svolgimento del servizio di fornitura la ditta aggiudicataria si attiene all’osservanza scrupolosa delle
prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di preparazione, confezionamento, trasporto e
consegna delle derrate alimentari, ed in generale al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti nella su
indicata materia ed in ogni altro ambito interessato dall’attività ricompresa nell’oggetto del presente appalto.
Il fornitore si obbliga a fornire e trasportare i prodotti secondo la normativa vigente e nel rispetto di un sistema
di autocontrollo HACCP e di mantenere a temperatura ed in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di
trasporto.
La Ditta si impegna:
a) alla fornitura e trasporto con personale dipendente e mezzi propri, che possiedano i requisiti previsti dalle
normative vigenti dei generi alimentari;
b) alla consegna dei prodotti forniti con la frequenza di:
- almeno una volta alla settimana per i prodotti freschi e surgelati, prodotti vari a lunga conservazione, carni,
acqua minerale eventualmente incrementabile in base alle esigenze dell'Asilo Nido;
- tutti i giorni il pane e i prodotti da forno;
c) effettuare le consegne delle derrate dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,00 presso la cucina per
non intralciare l’attività ordinaria di lavoro; dovrà essere garantita la puntualità della consegna onde non
creare gravi ripercussioni sui programmi di lavoro degli addetti al servizio di refezione.
In caso di ritardi nelle consegne, si applicheranno le penali di cui all’art. 11 del presente capitolato.
Il servizio viene svolto secondo calendario scolastico. Resta sospeso durante le vacanze di Natale e Pasqua
e il mese di agosto.
d) concordare con la Città Metropolitana di Cagliari le giornate di fornitura sulla base delle esigenze connesse
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con l'utilizzo delle derrate previste dai menù;
e) effettuare la fornitura consegnando le derrate direttamente agli operatori responsabili, conferendole
all’interno della cucina dell'Asilo Nido e nel rispetto degli ordini inviati, sia per quanto riguarda la quantità, sia
la tipologia della derrata.
f) eseguire forniture regolari a peso netto, fatto salvo per i prodotti confezionati in liquido di governo nei limiti
indicati nelle schede tecniche o richiesti a numero;
g) a curare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte del personale addetto al
confezionamento, al trasporto ed alla consegna delle derrate. Il mezzo di trasporto ed i contenitori dovranno
presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia.
h) fornire derrate che non contengano ingredienti comprendenti o costituiti da Organismi Geneticamente
Modificati (OGM);
i) fornire derrate con imballaggi integri, senza alterazioni manifeste, barattoli non bombati, non arrugginiti, non
ammaccati, cartoni non lacerati né sporchi, confezioni chiuse all’origine, prive di muffe, di parassiti, di difetti
merceologici, di odori e di sapori sgradevoli, in cattivo stato di conservazione, ecc... Gli imballaggi devono
essere in materiale riciclabile e rispettosi delle norme ambientali di basso impatto, ai sensi del PAN GPP;
l) fornire derrate con caratteristiche organolettiche tipiche dell’alimento (colore, odore, sapore, aspetto,
consistenza, stato, ecc.), senza difetti, alterazioni e adulterazioni di alcun genere;
m) sostituire, nell’eventualità in cui un prodotto ordinato non sia disponibile per quantità e/o qualità, la derrata
ordinata con altra derrata previo nulla osta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
Al momento della consegna della merce, il referente al ritiro verificherà che il documento di trasporto o la
fattura accompagnatoria sia corrispondente alla merce consegnata per genere e quantità. Inoltre effettuerà un
controllo visivo circa l'integrità delle confezioni ed eventuali segnali di alterazioni e verificherà la data di
scadenza.
Ogni rischio o danno derivante dal trasporto e dalla consegna è ad esclusivo carico del fornitore che è
pienamente responsabile di ogni conseguenza.
La consegna dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente dalle condizioni stagionali o di
viabilità nei luoghi indicati.
Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi, salvo cause di forza
maggiore.
Qualora il fornitore non effettuasse, in tutto o in parte o ritardasse la somministrazione del genere da fornire,
la stazione appaltante senza obbligo di darne comunicazione, oltre ad applicare le penali previste dal
presente capitolato e fatto salvo il diritto per l’azione di risarcimento dei danni subiti, si riserva la facoltà di
approvvigionarsi presso altra ditta a totale carico della ditta inadempiente che sarà obbligata a rimborsare,
oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto.
Le imprese concorrenti che presentano le offerte devono possedere i:
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE STABILITI dall'art. 45 D.lgs. 50/2016 (la cui mancanza comporterà
l'esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
- IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il sottoscritto dott. Bruno Orrù.
- PUNTI DI CONTATTO stefania.deplano@cittametropolitanacagliari.it.

firmato IL DIRIGENTE
Dott. Bruno Orrù
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