
 
PROCEDURA APERTA - SOPRA SOGLIA- ART 2 COMMA 2 DL 76/2020 (convertito con 
legge 120/2020) PER L’AFFIDAMENTO DI GENERI ALIMENTARI VARI PER LA MENSA 
SCOLASTICA   
LOTTO PRESTAZIONALE N.5 PANE E PRODOTTI DA FORNO -CIG 8756376610 
 
 
 
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del 
processo amministrativo (decreto legislativo 104/2010) vengono di seguito riportate le generalità 
degli operatori economici ammessi, non ammessi, soccorsi ed esclusi della procedura indicata in 
epigrafe. 
In ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità e per garantire la completezza delle informazioni, 
si riportano altresì i "requisiti" (generali e speciali) richiesti agli operatori economici dalla legge 
speciale di gara. 
Si precisa che: 
1) per operatori economici ammessi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa 
- Busta A- è stata ritenuta completa e corretta; 
2)  per operatori economici non ammessi si intendono gli offerenti la cui offerta è stata considerata 
non passibile di apertura;   
3)  per operatori economici esclusi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa è 
stata vagliata e considerata affetta da carenze non suscettibili di essere in alcun modo soccorse e 
sanate; 
4) per operatori economici soccorsi si intendono gli offerenti la cui documentazione amministrativa 
- Busta A - è stata considerata affetta da carenze ma nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso 
istruttorio. 

REQUISITI RICHIESTI dalla  lex specialis di gara   
 

Requisiti generali  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) 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 



 
  

  
AMMESSI/NON AMMESSI/ ESCLUSI / SOCCORSI 

 
 

OPERATORE 
ECONOMICO  

SEDE  CF Seduta del 09/07/21  

Dolcezze Savini srl Figline ed Incisa 
in v/a 

4343560480 SOCCORSO  
 

Relativamente l’allegato 4 - 
requisiti speciali - risulta non 
chiaro: 
A) se le forniture spese come 

requisito siamo riferite a 
prodotti analoghi a quelli 
del lotto per il quale il 
concorre ( si parla 
genericamente di  “ derrate 
alimentari” per la 
ristorazione scolastica  

B)  per due delle tre forniture ( 
Committente Comune di 
San Miniato e Comune di 
Rignano) l’arco temporale 
della fornitura risulta  non 
allineato a quanto richiesto 
nel Disciplinare di gara; il 
disciplinare  richiedeva che  
le forniture fossero state  
commissionate nel triennio 
2017/2019 

C) per l’ultima fornitura spesa  
come requisito speciale ( 
Committente Qualita’ e 
servizi spa) non e’ indicato 
il periodo di riferimento 

D) non appare chiaro se 
l’offerente dispone di 
Certificazione  UNI EN 
ISO 9001 relativa al lotto 
prestazionale  ( il possesso 
di certificazione UNI EN 
ISO non e’ stato riportato 
nel modello di 
Partecipazione  generata 
dalla piattaforma START e 
la cauzione provvisoria non 
risulta ridotta  del 50%)  

 

Ricci srl Forniture 
Alimentari  

Ravenna 2182570396 AMMESSO  

 

  


