Allegato E
PROCEDURA APERTA - SOPRA SOGLIA –
ART 2 DL 76/2020 - (convertito con legge 120/2020)
PER L’AFFIDAMENTO DEI GENERI ALIMENTARI VARI
PER LA MANSA SCOLASTICA
DETTAGLIO LOTTI PRESTAZIONALI

VALORE LOTTI PRESTAZIONALI
LOTTO

1
Lotto
prestazionale
sopra soglia

Descrizione

CPV

Generi alimentari
vari
15800000-6

2
Lotto
prestazionale
sopra soglia

Surgelati

3
Lotto
prestazionale
sotto soglia

Latticini/jougurt

4
Lotto
prestazionale
sopra soglia

Frutta e verdura
fresca e IV
gamma BIO

5
Lotto
prestazionale
sotto soglia

Pane e prodotti
da forno

BASE D’ASTA
( importo netto anni
2)

IMPORTO
COMPLESSIVO
GARA
(con opzione
rinnovo anni 2)

550.332,80

1.100.665,6

294.432,00

588.864,00

174.417,04

348.834,08

262.304,00

524.608,00

136.228,00

272.456,00

158960000-5

15511100

15300000-1

15811000-6

6
Lotto
prestazionale

TOTALE

Carni bovine,
suine, avicunicole 15100000-9
di origine
nazionaleregionale

282.556,00

565.112,00

1.700.269,84

3.400.539,68

REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE - VALEVOLI PER TUTTI I LOTTI

TUTTI I LOTTI

REQUISITI
Requisiti generali
A) possesso requisiti art 80 Dlgs 50/2016
Requisiti speciali
A) iscrizione nel registro delle imprese ; dal registro delle imprese deve emergere che una
attivita’ principale o secondaria ( non oggetto societario) che ricomprenda la distribuzione o
produzione dei generi alimentati previsti nel lotto di riferimento.
B) (eventualmente per le cooperative) Iscrizione all’Albo delle Cooperative, tenuto presso il
Ministero dello Sviluppo Economico;
C) presentazione di n. 2 (due) dichiarazioni rilasciate da Istituti di Credito/Intermediario, a
pena di esclusione, operanti negli Stati membri della UE, autorizzati ai sensi della Legge
01.09.1993 n. 385, in grado di attestare l‘idoneità finanziaria dell‘Impresa ai fini di assunzione
dell‘appalto in questione. Tale attestazione dovrà fare esplicitamente, a pena di esclusione
riferimento all’oggetto della presente gara, al relativo importo, nonché riportare almeno la
seguente dicitura: è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte
agli impegni della gara d’appalto di cui all’oggetto”;
D) (requisito non previsto per il lotto prestazionale n. 6 carni Carni bovine, suine,
avicunicole di origine nazionale-regionale) possesso di idonea certificazione di qualità
secondo le norme UNI EN ISO 9001-2015 specifica per la fornitura del lotto di riferimento;
E) autocertificazione attestante il rispetto di procedure di sicurezza igienica, conformemente a
quanto previsto dal Reg. CE n. 852/2004, su l’igiene dei prodotti alimentari dal Reg. CE
n.853/2004 per i prodotti di origine animale e dalla normativa nazionale di merito,
relativamente all’intero processo dell’attività svolta dal concorrente per tutto il periodo
dell’appalto.
F) fatturato generale medio, per il triennio 2017-2018-2019, pari o superiore al doppio della
base d’asta per il lotto prestazionale di riferimento;
G) esser stati affidatari – nell’arco temporale 2017-2019- di 3 appalti per forniture analoghe
a quelle del lotto di riferimento.
In caso di ATI /GEIE/CONSORZI ORDINARI TUTTI i requisiti di cui alle lettere: A,B ( se
cooperative), D, E, dovranno essere posseduti sia dalla mandataria/futura mandataria sia dalle
mandanti /future mandanti. Il requisito di cui alla lettera C richiede che le 2 dichiarazioni
siano presentate da ogni impresa del raggruppamento / futuro raggruppamento. Il requisito di
cui alla lettera F deve essere posseduto dal raggruppamento/ futuro raggruppamento. La
mandataria/ futura mandataria deve possedere il requisito per non meno del 60%. Le mandanti
/ future mandati devono possedere il requisito per non meno del 40%. Ciascuna mandante /
futura mandante deve inoltre comprovare il medesimo per non meno del 10% . .Il requisito di
cui alla lettera G deve essere posseduto dalla mandataria / futura mandataria

CODICE CIG E TASSA GARE

LOTTO

CIG

TASSA GARE
(euro)

LOTTO 1

8756035CA7

Euro 70,00

875627937F

Euro 20,00

8756154EDA

Euro 20,00

8746349FC5

Euro 20,00

8756376610

Esente

8756232F38

Euro 20,00

LOTTO 2

LOTTO 3

LOTTO 4

LOTTO 5

LOTTO 6

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

LOTTO

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

LOTTO 1

Minor prezzo art 95 comma 4 lettera b Dlgs 50/2016
Il concorrente e’ tento ad esprimere un ribasso percentuale – due decimali dopo la virgola –
sull’importo netto costituente la base d’asta
L’importo cosi ribassato deve esattamente coincidere con la riga finale - TOTALE –
riportato in calce all’Allegato 3_1 Dettagli offerta economica

LOTTO 2

Minor prezzo art 95 comma 4 lettera b Dlgs 50/2016
Il concorrente e’ tento ad esprimere un ribasso percentuale – due decimali dopo la virgola –
sull’importo netto costituente la base d’asta
L’importo cosi ribassato deve esattamente coincidere con la riga finale - TOTALE –
riportato in calce all’Allegato 3_ 2 Dettagli offerta economica

LOTTO 3

Minor prezzo art 95 comma 4 lettera b Dlgs 50/2016
Il concorrente e’ tento ad esprimere un ribasso percentuale – due decimali dopo la virgola –
sull’importo netto costituente la base d’asta
L’importo cosi ribassato deve esattamente coincidere con la riga finale - TOTALE –
riportato in calce all’Allegato 3_3 Dettagli offerta economica

LOTTO 4

Minor prezzo art 95 comma 4 lettera b Dlgs 50/2016
Il concorrente e’ tento ad esprimere un ribasso percentuale – due decimali dopo la virgola –
Il ribasso indicato, per tutta la durata dell’applicato verra’ applicato:
1) al prezzo massimo risultante
dal listino prezzi
all’ingrosso
(pubblicato
settimanalmente dalla CIIAA) sulla piazza di Bologna PER IL BIOLOGICO
2) al prezzo massimo risultante
dal listino prezzi
all’ingrosso (pubblicato
settimanalmente dalla CIIAA) sulla piazza di Firenze per il CONVENZIONALE
3) all’importo relativo alla sola IV gamma .
L’importo ribassato – come sopra – della IV gamma deve esattamente coincidere con
la riga finale - TOTALE – riportato in calce all’Allegato 3_4 Dettagli offerta
economica IV gamma
Pertanto gli operatori indicheranno un ribasso percentuale per la sezione con colorazione rossa
del modello Allegato 3_4 Dettagli offerta economica
Indicheranno un importo in cifre per la sezione con colorazione blu del modello 3_4 Dettagli
offerta economica (la sezione blu è riferita alla IV gamma )

LOTTO 5

Minor prezzo art 95 comma 4 lettera b Dlgs 50/2016
Il concorrente e’ tento ad esprimere un ribasso percentuale – due decimali dopo la virgola –
sull’importo netto costituente la base d’asta
L’importo cosi ribassato deve esattamente coincidere con la riga finale - TOTALE –
riportato in calce all’Allegato 3_5 Dettagli offerta economica

LOTTO 6

Minor prezzo art 95 comma 4 lettera b Dlgs 50/2016
Il concorrente e’ tento ad esprimere un ribasso percentuale – due decimali dopo la virgola –
sull’importo netto costituente la base d’asta
L’importo cosi ribassato deve esattamente coincidere con la riga finale - TOTALE –
riportato in calce all’Allegato 3_6 Dettagli offerta economica

Solo in caso di identico ribasso offerto – posizione di ex aequo – si procederà, per il lotto di
riferimento, ad individuare l’affidatario mediante pubblico sorteggio fuori piattaforma START
(modalita’ off line)
IMPORTI CAUZIONI PROVVISORIA
LOTTO

CAUZIONI PROVVISORIA
2% del singolo lotto
Sul valore complessivo della gara ( anni 2+2)

LOTTO 1

Euro 22.013,30

LOTTO 2

Euro 11.777,28

LOTTO 3

Euro 6.976,68

LOTTO 4

Euro 10.492,16

LOTTO 5

Euro 5.449,12

LOTTO 6

Euro 11.302,21

ANOMALIA

Vale – per ogni lotto – quanto stabilito nell’allegato

\
PROSPETTO SPESE DI PUBBLICAZIONE A CARICO AFFIDATARIO PER OGNI SINGOLO LOTTO

Il DL 244/16 – cosidetto milleproroghe - (art 9 comma 4) pone a carico dell’aggiudicatario le spese
relative alla pubblicazione:
1)

del bando di gara

2)

dell’avviso esito di gara

In caso di gare – come la presente strutturare in lotti funzionali – le spese relative alla pubblicità
legale vengono ripartite, proporzionalmente, fra i vari aggiudicatari dei lotti in ragione del valore
del lotto medesimo Di seguito, in tabella vengono indicate, per ciascun lotto funzionale le percentuale
di compartecipazione - di ciascun aggiudicatario – alle complessive spese di pubblicazione Le spese
di pubblicazione relative al bando di gara (per GUCE - GURI e 4 quotidiani) ammontano a circa
euro 1.100,00
In questa fase risulta impossibile effettuare una previsione dei costi di pubblicazione (GURI e 4
Quotidiani) relativi all’esito di gara Resta inteso che, anche relativamente all’esito, sugli aggiudicatari
la compartecipazione alle spese sarà calcolata in ragione delle tabella sotto riprodotta
LOTTO

PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE
PER PUBBLICAZIONI LEGALI
%

LOTTO 1

32,36%

LOTTO 2

17,32%

LOTTO 3

10,26%

LOTTO 4

15,43%

LOTTO 5

8,01 %

LOTTO 6

16,62 %

Ogni aggiudicatario dovrà provvedere al rimborso di dette spese (nella percentuale sopra evidenziata)
direttamente al Comune convenzionato. Il rimborso dovrà avvenire – nel rispetto delle indicazioni
fornite dal Comune di Empoli – e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione

