
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, 
Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa   

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMMA 2 LETT. B) DEL D.
LGS. 50/2016. 

Con il  presente avviso, si richiede agli  operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata, svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale
START  (https://start.e.toscana.it/valdera/), ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.  Lgs
50/2016 per la fornitura di carne per il servizio di refezione scolastica di alcune scuole del territorio
dell'Unione Valdera, indetta dall'Unione Valdera in esecuzione della Determinazione del Dirigente
Area Sociale ed Educativa dell'Unione Valdera n. 160 del 24.03.2017.

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

La fornitura ha per oggetto:  "APPALTO VERDE RIGUARDANTE LA FORNITURA DI CARNE
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DI ALCUNE SCUOLE E UN ASILO NIDO
DEL TERRITORIO DELL'UNIONE VALDERA PER GLI AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 E
2019/2020".

Importo presunto della fornitura:  € 102.782,97 oltre iva, oneri per la sicurezza no soggetti
a ribasso pari a zero in quanto trattasi di mera fornitura senza installazione.

Durata dell'appalto:  l'appalto riguarda gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020  e potrà
essere rinnovata per fino ad un massimo di tre anni scolastici in base alle necessità della Stazione
Appaltante.

Contenuto  dell'offerta:  l'offerta,  per  le  ditte  ammesse  a  partecipare,  consisterà  nella
presentazione  dell'offerta  tecnica,  sulla  base  dei  criteri  di  aggiudicazione  di  seguito  indicati  e
nell'offerta economica.  

N.B.  In questa fase di qualificazione, non dovrà essere prodotta alcuna offerta.

Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa (Art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016), sulla base dei criteri sotto riportati.
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Criteri di valutazione delle offerte

 Offerta economica massimo punti 30
 Offerta tecnica massimo punti 70

a) Offerta economica Max 30 punti

Per la valutazione dell’offerta economica si procederà sulla base della formula della “proporzionalità
inversa” ovvero: l’offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale
all'offerta migliore (il prezzo più basso). L’offerta migliore prende il massimo del punteggio previsto
e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore
l’offerta fatta:

Pi = Omin / Oi x Pmax

- Pi = il punteggio del singolo partecipante;

- Omin= l’offerta migliore tra quelle pervenute;

- Oi= l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio

- Pmax = il punteggio massimo (30)

Tutti punteggi saranno calcolati con approssimazione al secondo decimale

b) valutazione offerta tecnica

1. Offerta di carne biologica Max 35 punti

Le  ditte  concorrenti  propongono  la  fornitura  di  prodotti  provenienti  da  allevamenti  biologici,
specificando nel Modulo di Offerta Tecnica, quali tagli saranno forniti come tali.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà determinata la quantità totale, espressa in peso, dei
prodotti biologici offerti e sarà calcolata la percentuale degli stessi rispetto al totale della fornitura
richiesta. L'attribuzione del punteggio sarà effettuata sulla parte di offerta eccedente la fornitura
minima del 15% richiesta nel rispetto dei criteri ambientali minimi.

Attribuzione del  punteggio:  verrà attribuito il  punteggio massimo al  concorrente che proporrà,
annualmente, la maggiore fornitura, oltre la percentuale minima del 15% in peso sul totale, di
prodotti  biologici,  agli  altri  un  punteggio  proporzionalmente decrescente,  secondo la  seguente
formula:

35 * V (a) i

Dove V(a)i è calcolato con il rapporto Ra/Rmax e

Ra = la percentuale eccedente il 15% di prodotti biologici dell’offerta da valutare

Rmax = la percentuale più alta eccedente il 15% di prodotti biologici offerta.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio:

 I  quantitativi  dei  prodotti  offerti  in  ampliamento  non possono  superare  quelli  risultanti
dall’offerta economica;
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N.B. in caso di mancato approvvigionamento della quantità offerta e/o di approvvigionamento in
quantità inferiore a quella offerta (tranne che per casi di forza maggiore e comunque nel limite del
10% oppure per motivi dipendenti dalla Stazione Appaltante), potrà essere applicata una penale
fino al 5% dell’importo dell’appalto come previsto dall’art. 18 del Capitolato speciale d’Appalto.

2. Offerta di prodotti tipici DOP e IGP nazionali e di prodotti tipici e tradizionali
      Max 35 punti

Le ditte concorrenti propongono la fornitura di prodotti tipici DOP e IGP nazionali, nonché prodotti
tipici  e tradizionali,  specificando nel  Modulo  di  Offerta Tecnica,  quali  prodotti  elencati  saranno
forniti come tali indicando, per ogni taglio, quale prodotto tipico DOP e IGP nazionale o quella
prodotto tipico e tradizionale sarà fornito

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà determinata la quantità totale, espressa in peso, dei
prodotti offerti come prodotti tipici DOP e IGP nazionali o tipici e tradizionali e sarà calcolata la
percentuale degli stessi rispetto al totale della fornitura richiesta. L'attribuzione del punteggio sarà
effettuata sulla parte di offerta eccedente la fornitura minima del 25% richiesta nel rispetto dei
criteri ambientali minimi.

Attribuzione del  punteggio:  verrà attribuito il  punteggio massimo al  concorrente che proporrà,
annualmente, la maggiore fornitura, oltre la percentuale minima del 25% in peso sul totale, di
prodotti tipici DOP e IGP nazionali o tipici e tradizionali, agli altri un punteggio proporzionalmente
decrescente, secondo la seguente formula:

35 * V (a) i

Dove V(a)i è calcolato con il rapporto Ra/Rmax e

Ra = la percentuale eccedente il 25% di prodotti tipici DOP e IGP nazionali dell’offerta da
valutare

Rmax = la percentuale più alta eccedente il 25% di prodotti tipici DOP e IGP nazionali
offerti.

N.B. In caso di mancato approvvigionamento della quantità offerta e/o di approvvigionamento in
quantità inferiore a quella offerta (tranne che per casi di forza maggiore e comunque nel limite del
10% oppure per motivi dipendenti dalla Stazione Appaltante), potrà essere applicata una penale
fino al 5% dell’importo dell’appalto come previsto dall’art. 18 del Capitolato speciale d’Appalto;

N.B.  Lo  stesso  prodotto  offerto,  può  soddisfare,  contemporaneamente  più  di  un
requisito (biologico e prodotto tipico DOP o IGP nazionale e tipico e tradizionale): in
tal caso ne deve essere data indicazione nel modulo dell’offerta tecnica in modo che
risulti  chiaro che il  quantitativo complessivamente offerto non è superiore a quello
indicato nel modulo di offerta economica.

Se  uno  stesso  prodotto  viene  offerto  con  requisiti  diversi,  senza  possederli
contestualmente, la somma del quantitativo offerto nelle diverse tipologie non può
superare il quantitativo complessivo risultante dall’offerta economica. 
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N.B.  in  caso di  costituende associazioni  temporanee o consorzi  ex art.  2602  c.c.,  l’offerta
economica e tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti che compongono il raggruppamento, pena l’esclusione.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le

associazioni temporanee e precisamente:

- soggetti di cui all’art. 45 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui
all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248.

- le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ammessi a
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a
partecipare  a  procedure  di  affidamento di  contratti  pubblici  di  cui  all’art.  186 bis  del  R.D.  n.
267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché
dall’art. 110 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riunite in raggruppamento temporaneo di
imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti (consorzi
ordinari di concorrenti e G.E.I.E).

Per la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l’art. 47 del
D.Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) Requisiti di ordine generale: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) Requisito speciale di idoneità professionale (art. 83 comma 3): I concorrenti devono operare
all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE)
n. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di
controllo  e  certificazione  riconosciuti  dal  Ministero  delle  Politiche  e  Forestali;  devono,  inoltre,
operare all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) 510/2006,
(CE) n. 1898/2006 e successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati ad uno degli
Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche e Forestali

Il  possesso  dei  suddetti  requisiti  speciale  è  dimostrato  dal  concorrente  presentando  una
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Il  Responsabile  del  Procedimento  di  gara  ai  sensi  della  L.  241/90  è  il  Dott.  Giovanni  Forte,
Dirigente  dell'Area  Sociale  ed  Educativa  dell'Unione  Valdera,  tel.  0587 299562 e-mail:
p.deri@unione.valdera.pi.it.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZION DI INTERESSE
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Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata telematica,
dovranno far pervenire la manifestazione d'interesse secondo il  modello allegato (allegato “D”)
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura,  unitamente ad
una copia fotostatica di un documento in corso di validità del dichiarante,  entro e non oltre le
ore 10.00 del giorno 10.04.2017 con una delle seguenti modalità:

• tramite posta certificata al seguente indirizzo: unionevaldera@postacert.toscana.it;

• tramite raccomanda con ricevuta di ritorno all'indirizzo  Unione Valdera – Via Brigate
Partigiane n. 4 - 56025 Pontedera (PI) – Ufficio Servizi Scolastici;

• a mano presso l'ufficio Protocollo dell' Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025
Pontedera (PI).

In  caso  di  consegna  tramite  plico  o  invio  tramite  PEC  è  necessario  riportare  la  dicitura
“MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA
TELEMATICA PER L'APPALTO VERDE DELLA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA DI ALCUNE SCUOLE E UN ASILO NIDO DEL TERRITORIO
DELL'UNIONE VALDERA PER GLI AA.SS. 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020”

Il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia
responsabilità dell’Unione Valdera ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi
motivo,  la  manifestazione  d'interesse  non  pervenga  entro  il  termine  previsto  perentorio  di
scadenza all’indirizzo di destinazione.

Nel caso di consegna a mano tramite incaricato dell’impresa, fa fede la data e l’ora di consegna
apposta dal funzionario dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Valdera.

Non  saranno  presi  in  considerazione  i  plichi  pervenuti  oltre  il  suddetto  termine  perentorio  di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del
termine  medesimo;  ciò  vale  anche  per  i  plichi  inviati  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  a  nulla  valendo  la  data  di  spedizione  risultante  dal  timbro  postale  dell’agenzia
accettante; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati non consegnati.

Non saranno ammesse: 

– quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato;

– quelle non sottoscritte o non corredate da  copia fotostatica di un documento in corso di
validità.

ALTRE INFORMAZIONI

La successiva procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica.  E' necessario pertanto per
poter  essere  invitati  alla  gara,  essere  iscritti  all'indirizzario  fornitori  della  piattaforma  START
Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  accessibile  all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/unione-valdera entro  la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  della
manifestazione d'interesse. Coloro che, entro la suddetta data non saranno iscritti nell'indirizzario
fornitori della piattaforma Start, non saranno invitati a partecipare alla procedura di gara.

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici
dell’Unione Valdera,  è possibile rivolgersi  alla  Società  i-Faber tel 02/8683 8415, 02 8683

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it  - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it

https://start.e.toscana.it/unione-valdera
mailto:unionevaldera@postacert.toscana.it


8438,  o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com

Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno altresì essere in possesso di
un  certificato  di  firma  digitale  in  corso  di  validità  rilasciato  da  un  organismo  incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n.
82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti
digitali. E’ necessario un lettore di smart card.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della
soglia minima dei requisiti  richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di
invito a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in
possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti.

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente
alla  casella  di  posta  elettronica  indicata dal  concorrente  e  sarà  inoltre  disponibile  sul  Sistema
Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.

Requisiti informatici per partecipare alla gara

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa
identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla
singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

Memoria RAM 2 GB o superiore;

Scheda grafica e memoria on-board;

Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;

Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s

Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione

(es. tastiere, mouse, video, stampante etc. );

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;

- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre  devono  essere  presenti  i  software  normalmente  utilizzati  per  l'editing  e  la  lettura  dei
documenti tipo

(elenco indicativo):

- MS Office
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- Open Office o Libre Office

- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va  ricordato  che  per  garantire  una  maggiore  riservatezza  delle  trasmissioni  viene  richiesto
certificato SSL

con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare
all’appalto  dovranno  essere  in  possesso  di  un  certificato  di  firma  digitale  in  corso  di  validità
rilasciato da un

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto
dal

Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché
del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori,
ove  possibile,  a  dotarsi  anche  di  un  certificato  di  autenticazione  digitale  in  corso  di  validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Va  ricordato  che  per  garantire  una  maggiore  riservatezza  delle  trasmissioni  viene  richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un
possibile aggiornamento del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0:

http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx).

Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un
certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto
dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali. E’
necessario un lettore di smart card.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori,
ove  possibile,  a  dotarsi  anche  di  un  certificato  di  autenticazione  digitale  in  corso  di  validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29,
comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA.

N.B. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei
seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel
tempo:

-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF / JPG per le immagini

L’appalto  si  svolgerà  in  modalità  telematica:  le  offerte  dovranno  essere  formulate  dagli
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Unione Valdera, utilizzando le apposite funzionalità
rese disponibili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/valdera/ 

Numero dei candidati che saranno invitati

L’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, tra un
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numero minimo di 5, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, purché in possesso dei prescritti
requisiti  ed  entro  i  termini  perentori  previsti.  Qualora  il  numero  di  aspiranti  candidati  fosse
superiore a 5, dopo la scadenza del presente avviso, si procederà ad estrarre a sorte i candidati in
una seduta pubblica che verrà opportunamente comunicata.

Per  effettuare  l'estrazione  sarà  fatto  un  elenco  in  ordine  alfabetico  delle  ditte  che  hanno
manifestato  il  loro  interesse.  Ad ogni  Ditta  verrà  attribuito  un  numero progressivo,  seguendo
l'ordine alfabetico di cui sopra. L'estrazione sarà fatta sorteggiando i numeri collegati alle ditte.

Dopo  il  sorteggio  verrà  inviata  email  ai  concorrenti  per  informarli  dell’esito  dello  stesso  e  ai
sorteggiati verrà altresì inviata la lettera di invito attraverso la piattaforma START. 

Qualora il numero dei richiedenti invito fosse inferiore o pari a  5 non si effettuerà il sorteggio e
l’Amministrazione  procederà  a  invitare  i  concorrenti  che  hanno  manifestato  il  loro  interesse,
qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in
possesso dei prescritti requisiti.

Informazioni generali

Si ricorda che i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare
alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di
un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto
dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Avvertenza:  Il  sistema  telematico  di  acquisti  online  utilizza  la  casella  denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Per informazioni tecniche inerenti  le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti  telematici
dell’Unione  Valdera,  è  possibile  rivolgersi  alla  Società  i-Faber,   tel.  02  86838415  oppure  02
86838438  o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

Per informazioni  di  natura amministrativa concernenti  l'appalto è possibile  rivolgersi  al  Servizio
Servizi Scolastici dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:00, tel. 0587 299575/568/570 Fax
0587 292771 o all'indirizzo di posta elettronica: p.deri@unione.valdera.pi.it

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'avvio della procedura relativa
all'affidamento  di  cui  trattasi,  per  motivi  di  opportunità  o  convenienza,  senza  che  i  soggetti
richiedenti abbiano nulla a pretendere.

Il  presente avviso è pubblicato all'albo pretorio  on line  dell'Unione Valdera  e  sul  sito  internet
www.unione.valdera.pi.it  sezione bandi e avvisi pubblici.

Il Dirigente Area Sociale ed Educativa

             (F.to Digitalmente)
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         Dott. Giovanni Forte
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