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           ALLEGATO A 

 
 

 
 
 
 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola 

ZONA VALDERA  
Provincia di Pisa 

Gara n. 6 
 

BANDO DI GARA FORNITURA 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Unione Valdera – Area Servizi Sociali/Educativi – Servizi Scolastici - Via Brigate Partigiane  n° 4  -   
56025 Pontedera (PI) – Italia – 
Responsabile del servizio scolastico: dott.ssa Patrizia Deri – tel. 0587/299575 
Funzionario Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti: D.ssa Matilde Sturniolo 
e-mail: m.sturniolo@unione.valdera.pi.it - tel. n. 0587/299556- fax n. 0587/292771. 
Amministrazione aggiudicatrice e profilo del committente: www.unione.valdera.pi.it - e-mail   
ufficio_gare@unione.valdera.pi.it. Ulteriori informazioni sul capitolato speciale d’appalto  e la 
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le 
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema di  acquisti telematici dell’Unione della Valdera 
accessibile all’indirizzo:  http://start.e.regione.it/unione-valdera/.  
 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità locale 
 
I.3) Principali settori di attività 
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre ammi nistrazioni aggiudicatrici 
L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici : NO 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
 
II.1) Descrizione 
 
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra zione aggiudicatrice  
 
Appalto per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per il servizio di refezione scolastica di 
alcune scuole e asili nido del territorio della Valdera per n. 3 anni. 
  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione , luogo di consegna o di prestazione  
dei servizi: 
Appalto pubblico per l’acquisizione di fornitura. 
Luogo di esecuzione della fornitura: nei Comuni di Calcinaia, Chianni, Crespina, Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola. 
Codice NUTS:  ITE17 
 
II.1.3) L’avviso riguarda :  
Un appalto pubblico 
 
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto :  
Fornitura di generi alimentari per il servizio di refezione scolastica di alcune scuole e asili nido del 
territorio della Valdera per n. 3 anni. 
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti )  
Lotto 1 CPV 15890000-3 
Lotto 2 CPV 03110000-5 
 
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli app alti pubblici (AAP) 
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP): SI 
 
II.1.8) Lotti 
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI 
 
II.1.9) Informazioni sulle varianti 
Ammissibilità di varianti: NO 
 
II.2) Quantità o entità dell’appalto 
 
II.2.1) Quantitativo o entità totale  
Euro 2.012.352,06 oltre IVA  e oneri non soggetti a ribasso pari ad € 0,00 
 
II.2.2) Opzioni 
E’ concesso il subappalto nel limite del 30% dell’importo contrattuale come per legge 
 
II.2.3) Informazione sui rinnovi 
L’appalto è oggetto di rinnovo: SI 
 
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
Anni n. 3  
 
INFORMAZIONI SUI LOTTI 
 
Lotto 1 
TITOLO: Generi alimentari vari 
1) Breve descrizione 
Fornitura di generi alimentari vari per il servizio di refezione scolastica in alcune scuole e asili nido 
dei Comuni di Calcinaia, Chianni, Crespina, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e 
Terricciola. CIG 429677748C 

2) CPV 15890000-3 

3) Quantità o entità 
-   importo a base di gara € 1.440.217,74 oltre IVA, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a € 0,00 
 
Lotto 2   
TITOLO : Frutta e verdura biologica 
1) Breve descrizione 
Fornitura di frutta e verdura biologica per il servizio di refezione scolastica in alcune scuole e asili 
nido dei Comuni di Calcinaia, Chianni, Crespina, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a 
Monte e Terricciola. CIG 4296828E9F 
 
2) CPV 03110000-5 
 
3) Quantità o entità 
- importo a base di gara € 572.134,32 oltre IVA, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a € 0,00. 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
 
III.1) Condizioni relative all’appalto 
 
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste  
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di ogni lotto e impegno del fideiussore 
a costituire la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;  
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Versamento di € 140,00 (1° lotto) e € 70,00 (2° lotto) quale contri buto a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui contratti di lavori pubblici, forniture e servizi. 
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia 
fondi di  bilanci comunali 
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di operatori economici 
aggiudicati dell’appalto  
soggetti di cui all’art. 34 e segg. del Decreto Legislativo n° 163/2006 
 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggett a la realizzazione dell’appalto: si 
- possedere un magazzino per la conservazione delle merci e degli alimenti entro e non oltre 60 
km dall’uscita di Pontedera est o Pontedera ovest della S.G.C. FI.PI.LI o che si impegnino, ad 
approntarne uno prima di dar inizio all’esecuzione dell’appalto, dandone poi dimostrazione con la 
presentazione di idonea documentazione (contratto di affitto e/o altro, certificazioni, iscrizione alla 
Camera di Commercio), pena la non aggiudicazione definitiva della fornitura. 
 
III.2) Condizioni di partecipazione 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, incl usi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professione o nel registro commerciale: 
- Non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 
- Essere in possesso di Certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9000:2008 
 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
- aver riportato nel triennio precedente un fatturato, relativo alla fornitura oggetto del lotto al quale 
partecipano, non inferiore all’ammontare a base di gara del lotto stesso. Per le imprese di recente 
costituzione sarà ammesso un fatturato proporzionalmente inferiore. In caso di R.T.I. la mandataria 
deve possedere un fatturato di almeno il 40% del totale richiesto e ogni impresa mandante di almeno 
il 10%. In considerazione della possibilità di determinazione forfettaria del fatturato proprio del settore 
agricolo, per il lotto n. 2 la dimostrazione del fatturato potrà essere commutata in una corrispondente 
dimostrazione di capacità produttiva 
 
III.2.4) Appalti riservati: NO 
 
III.3) Condizioni relative all’appalto di forniture  
 
III.3.1) La prestazione della fornitura è riservata ad una p articolare professione: NO 
 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle 
persone incaricate della prestazione della fornitur a: Si 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Tipo di procedura 
 
IV.1.1.)Tipo di procedura: aperta 
 
IV.2) Criteri di aggiudicazione 

 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del Decreto Legislativo n° 163/2006 in base ai  
Criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara 
 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO 
 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appal to: NO 
 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Ap palto e la documentazione 
complementare oppure il documento descrittivo: 
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Tutta la documentazione è scaricabile all’indirizzo di cui al punto 1 
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:   24/07/12   ore 12.00 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte/domande di partecipazione: 
italiano. 
 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerta : 
giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
Data:  25/07/2012  dalle ore _9.00 e segg.  
Luogo: Unione Valdera, Via B. Partigiane n° 4 – 560 25 Pontedera (PI) – Italia  
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: la seduta è pubblica 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  
 
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 
 
VI.2.) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea 
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO 
 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
Si tratta di procedura di gara svolta interamente in modalità telematica sul sito 
http://www.start.e.toscana.it/unione-valdera. 
E’ necessario iscriversi alla piattaforma telematica allo stesso indirizzo 
http://www.start.e.toscana.it/unione-valdera; Il Legale Rappresentante deve essere in possesso 
della firma digitale. 
Il responsabile del Procedimento  per l’esecuzione dell’appalto: dott. Giovanni Forte, Dirigente 
dell’area servizi socio/educativi. 
Il responsabile del procedimento in ordine alle modalità di gara: dott.ssa Matilde Sturniolo, 
Funzionario responsabile dell’ufficio “Gare e Contratti”. 

 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: 
 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
TAR Toscana -  Via Ricasoli n° 40 – 50100 Firenze -  Italia 
 
V.4.2) Presentazione di ricorso: 
per i  termini e le modalità di  presentazione di ricorso: artt.244 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e 
per il resto L. 1034/71 e s.m. Ricorso TAR entro 30 giorni dalla comunicazione aggiudicazione 
definitiva. 
 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili i nformazioni sulla presentazione di ricorso:  
TAR Toscana (vedi sopra) 
 
V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GU UE:    13/06/2012 
 
 

     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
                 UFFICIO GARE E CONTRATTI 
                       Dott. ssa Matilde Sturniolo 


