
 

COMUNE DI COMISO

AREA 2 - AFFARI GENERALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 
 

CAPITOLATO D'ONERI 
PER LA FORNITURA DI LATTICINI E FORMAGGI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

PER IL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
II presente contratto ha per oggetto la fornitura di latticini e formaggi, presso il Centro Cucina Comunale
ubicato  nei  locali  della  ex Base Nato  di  Comiso,  per  il  servizio  di  refezione  scolastica  nelle  scuole  di
competenza comunale.
L'appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti prodotti:

 mozzarelle;
 parmigiano grattugiato;
 provola fresca a rulli;
 ricotta fresca.

La merce dovrà essere di primissima qualità e dovrà avere le caratteristiche appresso indicate.
II  parmigiano  grattugiato  deve  essere  contenuto  in  confezioni  provviste  di  certificazione  redatta  dal
fornitore come da norme vigenti.
Pulito e sprovvisto di buccia, deve avere la certificazione da parte del fornitore come da normativa vigente,
deve  essere  ricavato  da  forme  recanti  ciascuna  impresso  il  marchio  relativo,  la  matricola  e  l'anno  di
produzione e deve avere aroma e sapore caratteristico, delicato, saporito ma non piccante e con stagionatura
naturale compresa tra 18 e 24 mesi.

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO
L'appalto avrà durata di mesi cinque con decorrenza dal 01.01.2018 al 31.05.2018, limitatamente ai giorni in
cui si effettua il servizio di refezione scolastica.

Art. 3 VALORE DELL’APPALTO
Il valore presunto complessivo dell’appalto ammonta a € 7.188,46 oltre Iva.
Le quantità dei prodotti da fornire, indicate nell'allegata tabella, sono indicative e potranno subire variazioni
in aumento o in difetto in ragione della variazione del numero di giornate di refezione (scioperi, elezioni,
assemblee, ecc.) e/o del numero di utenti che usufruiscono del servizio.

Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo  ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. c) del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, s.m.i., in quanto trattasi di fornitura caratterizzata da elevata ripetitività per la qua-
le, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno
cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione.

Art.  5  QUANTITÀ  DELLE  ORDINAZIONI  GIORNALIERE  E  POSSIBILITÀ  DI  VARIANTI
SULLA TIPOLOGIA DEI PRODOTTI
I quantitativi dei prodotti, da fornire presso il magazzino del Centro Cucina Comunale presso la ex Base
Nato di Comiso, saranno indicati  di volta in volta a mezzo buono d'ordine che sarà trasmesso alla ditta
aggiudicataria anche tramite fax.
L'Amministrazione  Comunale,  per  causa  di  forza  maggiore  (rimodulazione  dei  menù,  motivi  di  natura
organizzativa etc.), nel corso della fornitura, ha facoltà di ottenere varianti sul contratto riguardanti sia le



quantità che la tipologia dei prodotti oggetto della fornitura, fermo restando comunque la parte del contratto
riferita alla somma aggiudicata.

Art. 6 PRESCRIZIONI GENERALI
La ditta somministrante dovrà eseguire le forniture nelle quantità richieste e a sue spese e rischio, non oltre le
ore 9,00 del giorno indicato nel buono d'ordinazione,  presso il  magazzino del Centro Cucina Comunale
presso la ex Base Nato di Comiso o in quello indicato nel buono d’ordine.
L'Ufficio di Refezione Scolastica, accertato il numero effettivo dei pasti da preparare, potrà richiedere, se
necessario, alla ditta fornitrice una successiva fornitura anche nella stessa giornata, che dovrà comunque
essere  effettuata  non  oltre  le  ore  10,30  con  garanzia  assoluta  di  consegna,  indipendentemente  dalle
condizioni atmosferiche - stagionali e di viabilità.
Dovranno  essere  osservate  le  disposizioni  previste  dalle  Leggi  vigenti  concernenti  l'igiene  dei  prodotti
alimentari secondo il sistema HACCP.
Se  a  seguito  di  verifica  effettuata  dal  personale  preposto  al  servizio  si  rivelassero  delle  forniture  non
conformi a quanto pattuito, il  responsabile stesso non prenderà in consegna la merce che provvederà ad
accantonarla, mettendola a disposizione della ditta per l'eventuale ritiro.
Informerà altresì l'ufficio per i provvedimenti conseguenti.

Art. 7 ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ
La qualità della merce sarà accertata dal responsabile del servizio di refezione scolastica e/o dal personale
della scuola, all'uopo designato, in contraddittorio con il somministrante e col rappresentante dello stesso.
Se la fornitura risultasse, a giudizio insindacabile dell'incaricato o del funzionario, in tutto o in parte di
qualità inferiore o di quantità diversa da quella stabilita o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile,
se  non  sostituita  o  integrata,  l'Amministrazione  Comunale  farà  acquistare  altrove  la  merce  contestata,
addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiorazione prezzo.
Le ditte aggiudicatarie dei singoli Lotti si impegnano, mediante autocertificazione, a non fornire prodotti
O.G.M, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 20 del 22.12.2005.
Il Comune di Comiso, tramite propri incaricati, potrà disporre dei sopralluoghi presso i locali in cui avviene
la divisione delle pezzature in porzioni, al fine di accertarne la loro adeguatezza alle vigenti disposizioni di
legge.

Art. 8 TEMPI DI CONSEGNA E MANCATA O RITARDATA CONSEGNA
Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  6  Prescrizioni  Generali,  la  ditta  aggiudicataria  si  impegna  a
consegnare i prodotti almeno  1 volta a settimana.
Nel caso di mancata o ritardata consegna rispetto ai termini pattuiti,  fermo restando quanto previsto dai
successi artt. 13 e 14, l'Amministrazione Comunale farà acquistare altrove la merce contestata, addebitando
alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiorazione prezzo.

Art. 9 ACCERTAMENTO DEL PESO
La merce in crudo deve essere fornita a peso netto.
La  merce  confezionata  dovrà  riportare  all'esterno  della  confezione  tutte  le  indicazioni  che  la
contraddistinguono in virtù delle specifiche disposizioni di leggi.
Le forniture dovranno corrispondere al  peso ed alle pezzature richieste; eventuali  eccedenze in più,  non
autorizzate, non saranno riconosciute e pertanto non acquisite.
Nelle  fatturazioni  dovranno  essere  indicati  i  dati  rilevati  nei  documenti  di  trasporto,  che  a  loro  volta
dovranno coincidere con le richieste avanzate dall'ufficio, e moltiplicate per i prezzi aggiudicati.

Art. 10 TRASPORTO
II trasporto della merce deve essere eseguito con veicoli appositamente attrezzati, tenuti ben puliti, all'uopo
autorizzati ed esclusivamente destinati a tale uso.
La merce deve essere consegnata in contenitori omologati secondo le norme di legge vigenti.
Deve risultare da apposita dichiarazione:
-  il tipo di prodotto viaggiante;
-  il nome della ditta che lo produce;
-  la scadenza.
Il fornitore dovrà esibire le omologazioni sopra indicate prima dell'inizio della fornitura e ad ogni richiesta
che  potrà  essere  fatta  dal  personale  appositamente  designato  dall'Amministrazione  Comunale  e  dai
responsabili del servizio dell'Ufficio assistenza scolastica all'atto della consegna della merce.



Il fornitore è obbligato a presentarsi, senza alcun compenso, in ogni tempo, al controllo dei prodotti da parte
del personale designato dall'Amministrazione Comunale ed alle analisi da eseguirsi presso Istituti autorizzati,
anche se più volte ripetute.
In ogni caso il fornitore sarà sempre responsabile della qualità e della quantità della merce consegnata.
Per i prodotti lavorati o trasformati il fornitore dovrà indicarne le caratteristiche.

Art. 11 PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente sulla base della fornitura effettuata a seguito di
presentazione di regolare fattura elettronica, previa verifica di regolarità contributiva tramite DURC.

Art. 12 DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO
E'  fatto  divieto  alla  ditta  affidataria  di  cedere,  subappaltare,  in  tutto  o  in  parte  la  fornitura  oggetto
dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati
all'Amministrazione con incameramento della cauzione. 

Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) reiterate inosservanza di quanto prescritto dal capitolato d'oneri;
c) cessione e/o subappalto del contratto;
d) inadempimento degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nei succitati casi il Comune si rivarrà, per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti, sul deposito
cauzionale  costituito  a  garanzia  delle  prestazioni  contrattuali,  fatta  salva  la  richiesta  di  risarcimento
dell'eventuale eventuale danno.
Il Comune di Comiso ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre che
nelle predette ipotesi, anche nei seguenti casi:
a) frode nella esecuzione delle forniture;
b) inadempimento alle disposizioni riguardanti i tempi di esecuzione delle forniture;
c) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;
d) manifesta incapacità nell'esecuzione delle forniture appaltate;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
f) interruzione parziale o totale delle forniture verificatasi,  senza giustificati  motivi,  per n. 3 (tre) giorni
anche non consecutivi nel corso dell'appalto;
g)  reiterate  e  gravi  violazioni  delle  norme  di  legge,  regolamento  e  delle  clausole  contrattuali,  tali  da
compromettere la regolarità e la continuità delle fornitura;
h) applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al successivo art. 14.
Qualora  si  giunga  alla  risoluzione  del  contratto  per  le  motivazioni  sopra  riportate,  l'Impresa,  oltre  alla
immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed
indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo
contrattuale.
Inoltre, l’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:
-   clausola  n.  1:  -  La Ditta  si  impegna  a  dare  comunicazione tempestiva alla  Stazione  appaltante,  alla
Prefettura,  di  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in  qualsiasi  modo,  manifestati  nei  confronti
dell’imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei  dirigenti  di  impresa.  Il  predetto  adempimento  ha  natura
essenziale  ai  fini  della  esecuzione del  contratto  e  il  relativo inadempimento darà  luogo alla  risoluzione
espressa  del  contratto  stesso,  ai  sensi  dell’art.  1456  del  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti  di  pubblici
amministratori  che abbiano esercitato funzioni  relative  alla  stipula ed esecuzione del  contratto,  sia  stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;
-   clausola n. 2: - La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagnia sociale, o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322 – bis c.p., 346 – bis c.p, 353 c.p. e 353 – bis c.p..
Nei casi di cui alle suddette clausole n. 1 e 2, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione
Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di
quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione



all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i
presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria,
alle condizioni di cui all’art. 32 del decreto legge 90/2014, così come integrato e modificato con legge di
conversione 11 agosto 2014 n. 114.

Art. 14 PENALITA' E SANZIONI
Qualora  i  generi  forniti  non  corrispondano ai  criteri  di  qualità  e  quantità  richieste  nonché  ai  tempi  di
consegna, oltre a quanto stabilito all'art. 8 in caso di mancata o ritardata consegna, la ditta aggiudicataria
soggiacerà  alla  penale  stabilita,  per  la  prima  volta  nella  misura  dal  10% dell’importo  della  mancata  o
ritardata fornitura, per la seconda volta nella misura del 25% e per ognuna delle successive nella misura del
40%.
L’Amministrazione  Comunale  in  questi  casi  si  riserverà  di  acquistare  da  altri  la  mancata  fornitura
addebitandone alla ditta inadempiente l’eventuale costo in eccesso.
Nel  caso di  applicazione di  n.  3 (tre)  penalità,  secondo quanto previsto al  precedente art.  13 lett.  h),  il
Comune di Comiso ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA
A  garanzia  dell'esatta  osservanza  delle  obbligazioni  relative  all'appalto  la  ditta  aggiudicataria  dovrà
depositare, al momento della sottoscrizione del contratto, una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale
specificato, ai sensi dell'art. 103 del D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.  

Art. 16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubblici devono utilizzare
uno o più conto correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.,
dedicati,  anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche (tracciabilità dei flussi finanziati) finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali.
Gli estremi identificativi del conto unico dedicato al presente appalto sono:
Intestatario del conto:
Istituto Bancario:
Numero di conto:
Codice IBAN:
L'appaltatore assume – a pena di nullità assoluta – tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 s.m.i..
L'appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla  prefettura
territorialmente competente, della notizia di inadempimento della eventuale controparte (sub contraente) agli
obblighi della tracciabilità finanziaria.
L'appaltatore si impegna a rispettare l'obbligo di tracciabilità per tutte le transazioni soggiacenti al presente
contratto (per cui si applica la clausola risolutoria espressa da attivarsi in tutti i casi in cui i pagamenti siano
eseguiti senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane, ovvero di altri strumenti che consentano la
piena tracciabilità delle operazioni). La violazione degli obblighi di legge richiamati nel presente articolo
comporta la risoluzione espressa del contratto.  

Art. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il Foro di Ragusa sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in
esecuzione del presente capitolato.
Durante  l'espletamento  del  giudizio  e  fino  alla  pronuncia  della  sentenza,  la  ditta  affidataria  non  potrà
esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e dovrà assicurare la perfetta regolarità delle forniture.
E' escluso il deferimento ad arbitri.

Art. 18 CONTRATTO
Tutte  le  spese  e  gli  oneri  fiscali  inerenti  al  contratto,  compresa  la  registrazione,  sono  a  carico
dell'aggiudicatario.

Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al
Codice Civile.

L'Incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 2
                                                                                                                          Dott. Fabio Melilli 



PREVENTIVO DI SPESA 

FORNITURA DI LATTICINI E FORMAGGI
PER LA REFEZIONE SCOLASTICA

PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2018

Descrizione Quantità 
Prezzo

unitario Iva
compresa

Prezzo
compl. Iva
compresa

Imponibile
Iva
al

4%

mozzarelle a bagno fresche da gr 
100

N 4000 € 0,51 € 2.040,00 € 1.961,54 4

parmigiano grattuggiato kg 250 € 13,36 € 3.340,00 € 3.211,54 4

provola fresca a rulli da kg 5 circa kg 200 € 7,42 € 1.484,00 € 1.426,92 4

ricotta fresca da kg 1 kg 150 € 4,08 € 612,00 € 588,46 4

Totale € 7.476,00 € 7.188,46


