CAPITOLATO D’ONERI E DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI PER IL
Centro Terapeutico Semiresidenziale di PORCHIANO

DELL’AZIENDA USL UMBRIA 2

Articolo – 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti alimentari, per il Centro Terapeutico
Semiresidenziale Si Può Fare di NARNI, mediante stipula di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma
3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i con uno o più operatori economici.
La fornitura è costituita da n. 2 (due) lotti così come dettagliato al successivo art. 3.
I prodotti alimentari dovranno essere rispondenti alle indicazioni riportate nei modelli:
Modello 1a) Scheda tecnica economica, Generi alimentari vari (Tipologia A)
Modello 2b) Scheda tecnica economica, Frutta e verdura e acqua (Tipologia B)
La fornitura dei prodotti alimentari deve essere effettuata presso la cucina del Centro Terapeutico
Semiresidenziale Si Può Fare di NARNI ubicato in via dei Senetrari NARNI (TR)

Articolo 2 – DURATA DEL CONTRATTO
L’appalto avrà durata di mesi 24, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di
avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,
fatta salva l’eventuale anticipata risoluzione in ragione di eventuali e/o diverse determinazioni che
potranno essere assunte nel merito, ivi compresa l’individuazione di nuovo contraente da parte della
scrivente Stazione Appaltante ed attivazione del relativo contratto, anticipatamente alla scadenza
contrattuale.
La S.A. si riserva, di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori mesi 9

Articolo 3 – IMPORTO DELL'APPALTO
Il valore ANNUO, per le quantità presunte indicate nei Modelli:
1a) Scheda tecnica economica, Generi alimentari vari (Tipologia A)
2b) Scheda tecnica economica, Frutta e verdura e acqua (Tipologia B)
ammonta ad euro 14.300,00 (+ IVA),
Il valore complessivo per l’intera durata di mesi 24 è pari ad euro 28.600,00 (+ IVA). Importo degli
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso, pari a zero.

Il predetto valore ANNUO complessivo dell'appalto è così ripartito fra le due tipologie di prodotti:
LOTTO 1
GENERI ALIMENTARI VARI
Importo annuale stimato della fornitura pari a € 10.000,00 oltre IVA (importo degli oneri di
sicurezza non soggetto a ribasso pari a zero)

LOTTO 2
ORTO-FRUTTA FRESCA e ACQUA
Importo annuale stimato della fornitura pari a € 4.300,00 oltre IVA (importo degli oneri di
sicurezza non soggetto a ribasso pari a zero)

LE DITTE POSSONO CONCORRERE PER UNO O ENTRAMBI I LOTTI
Articolo 4– ATTIVITA' CONCERNENTI LA FORNITURA, OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
La Ditta dovrà assicurare la fornitura rispettando i seguenti termini di consegna: 2 volte a settimana
preferibilmente nei giorni di Lunedì e Mercoledì
L'ordinativo dettagliato dei quantitativi e dei prodotti sarà programmato settimanalmente e verrà
comunicato direttamente al fornitore ogni venerdì della settimana precedente, da parte del
Responsabile del Servizio destinatario della fornitura.
La consegna dei prodotti dovrà avvenire, tra le ore 9.00 e le ore 10.30.
Un apposito incaricato del citato servizio curerà:
- la ricezione della documentazione di consegna comprendente obbligatoriamente un documento
commerciale relativo alle merci consegnate;
- il controllo sulla rispondenza all’ordinativo inviato con il rilascio della documentazione di trasporto
relativa all'elenco dei prodotti forniti, con l'indicazione della quantità e tipologia merceologica.
L'Appaltatore di ogni lotto si impegna a:
- consentire la modifica in aumento od in diminuzione dei quantitativi di derrate ordinati sino a due
giorni prima della consegna, per adattare gli ordini all'andamento delle attività del servizio durante
l'anno e comunque sempre ai prezzi praticati secondo l'offerta.
- fornire derrate con precisa denominazione di vendita, secondo quanto stabilito dalla legge vigente
in materia;

- fornire derrate con etichette conformi alle norme specifiche per ciascuna classe merceologica di
prodotto;
- fornire derrate con imballaggi integri, senza alterazioni manifeste, barattoli non bombati, non
arrugginiti, non ammaccati, cartoni non lacerati né sporchi, confezioni chiuse all’origine, prive di muffe,
di parassiti, di difetti merceologici, di odori e di sapori sgradevoli, in cattivo stato di conservazione, ecc...
gli imballaggi devono essere in materiale riciclabile e rispettosi delle norme ambientali di basso impatto,
ai sensi del PAN GPP (OVVERO PIANO NAZIONALE D’AZIONE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT)
- agevolare le procedure di controllo da parte degli operatori incaricati dell’Azienda Sanitaria dando
il tempo necessario per la effettuazione dei controlli necessari al momento delle consegne;
- rispettare i limiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 riguardanti il
peso degli imballaggi;
- disporre di un magazzino opportunamente attrezzato per lo stoccaggio delle derrate alimentari dei
vari lotti, in regola con la normativa igienico-sanitaria e la sicurezza nei luoghi di lavoro (DPR 327/1980
- D. Lgs. 81/08 - regolamento CE n. 852/2004);
- effettuare le forniture con automezzi idonei al trasporto delle derrate alimentari, igienicamente e
tecnologicamente adeguati ed in perfetto stato di manutenzione e nel rispetto delle condizioni di
temperatura, come previsto dalla normativa vigente in materia. Non sono consentite consegne
promiscue per alimenti che necessitano di condizioni di mantenimento a temperature differenti.
Impiegare, nel servizio di fornitura, personale che:
- abbia adeguata professionalità; sia stato adeguatamente formato ed informato sulle norme e sulle
procedure in materia di igiene degli alimenti, di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- sia rispettoso dell'igiene della propria persona e provvisto del vestiario idoneo al fine di ridurre al
massimo rischi di contaminazione alimentare;
- rispetti, durante la effettuazione del servizio, le disposizioni di igiene personale (vestiario, divieto di
fumo, comportamento consono, ecc.)
Ove non diversamente previsto nel presente capitolato, si applicano tutte le disposizioni contenute nel
vigente capitolato CONSIP relativo al bando MEPA “PRODOTTI ALIMENTARI E AFFINI” Prodotti
alimentari attivato in data 15/12/2021.
Ove possano sorgere contrasti tra le previsioni del citato capitolato CONSIP e quelle del presente
capitolato, prevalgono sempre le condizioni stabilite da quest’ultimo.
Articolo 5 – RESPONSABILITA’ - DANNI
L’Appaltatore di ogni lotto, resta completamente responsabile di tutta la fornitura. Esso è l’unico a cui fa
riferimento la Stazione Appaltante per la gestione del contratto, i pagamenti, le contestazioni e
quant’altro. Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni od infortuni che, in relazione
all’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato o a cause ad esse connesse,
derivassero all’Azienda Sanitaria, o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale
carico dell’Appaltatore.

Quest’ultimo pertanto dovrà documentare alla Stazione Appaltante, entro dieci giorni dalla firma del
contratto o comunque prima dell’inizio delle prestazioni in oggetto, di aver stipulato apposita
assicurazione R.C.T., riferita all’AUSL Umbria 2, con un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00
per un periodo di tempo fino a 90 giorni successivi alla scadenza del periodo contrattuale.
La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse
accadere al personale dell’aggiudicatario per qualsiasi causa nell’esecuzione delle prestazioni.
Con la sottoscrizione per accettazione del presente documento, l'appaltatore di ogni lotto si obbliga a
sollevare l’Azienda Sanitaria da qualsiasi pretesa, azione, molestia o danno diretto od indiretto che
possano derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso,
con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che l’Azienda Sanitaria dovesse eventualmente
sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’Appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
Articolo. 6 – VERIFICA DELLE DERRATE – CONTESTAZIONI – PENALI
1. All’atto della fornitura di derrate da parte dell’Appaltatore, gli operatori responsabili della cucina del
Centro Terapeutico Semiresidenziale del Ser. D di Terni sono tenuti a controllare qualità e quantità della
merce e rispondenza all’ordinativo inviato prima di apporre la firma sul relativo documento di
consegna, nonché la data, l'orario di consegna e la temperatura dove previsto.
2. In presenza delle seguenti condizioni:
a) merce non corrispondente a quanto dichiarato in sede di offerta: per marchio, pezzatura,
modalità di confezionamento, etichettatura, freschezza ecc..;
b) quantità non corrispondente a quanto richiesto nell'ordinativo;
c) merce mancante anche parzialmente rispetto all’ordinativo e/o a quanto indicato sul relativo
documento di consegna;
gli operatori responsabili al ritiro provvederanno a:
d) non ritirare la merce;
e) sottoscrivere il documento di trasporto con le necessarie rettifiche ed annotazioni;
g) informare il Responsabile della Struttura che dovrà provvedere a richiedere altra fornitura.
In caso di forniture non conformi (comma 2) il Direttore Esecutivo del Contratto avrà facoltà di
applicare la penalità prevista di € 500,00;
In caso di difformità di una o più derrate oggetto di fornitura, di cui sopra riportato comma 2.
3. Nelle circostanze di cui al comma precedente, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto,
eventualmente accompagnato dalla segnalazione dell’operatore responsabile della cucina:

a) Provvederà ad inviare all’appaltatore le contestazioni, a mezzo pec, invitandolo a formulare le
controdeduzioni entro il termine di dieci giorni.
b) Valuterà le controdeduzioni dichiarandole accogliibili o meno
c) nel caso non intenda accogliere le controdeduzioni formulate dall’appaltatore provvederà a
richiedere al Rup l’applicazione della penale da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500,00, in base
alla gravità dell’accaduto.
L’ Appaltatore dovrà comunque provvedere alla sostituzione e/o integrazione della merce a proprie
spese
Articolo 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c del
D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
Articolo 8 – OFFERTA
Il prezzo dovrà essere formulato per l’intero lotto rispondente alla fornitura di interesse per un
periodo di MESI 12 non saranno prese in considerazione offerte incomplete o parziali.
Sia i prezzi unitari, che il prezzo offerto per l’intero lotto, dovranno essere formulati al netto di IVA di
legge (indicare aliquota).
Per prezzo unitario si intende il prezzo, riferito all’unità di misura riportata nella colonna “D” “Unità di misura”.
Articolo 9 – OBBLIGHI DELLA DITTA
La Ditta aggiudicataria si impegna:
- a non divulgare informazioni di cui può venire a conoscenza nell’esecuzione del Servizio;
- a comunicare con congruo anticipo l’eventuale chiusura per ferie o altro giustificato motivo del centro
di autoriparazione e l’adozione delle misure organizzative alternative;
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un Referente del servizio cui fare costante
riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere. Di tale responsabile la Ditta dovrà
fornire il recapito telefonico (cellulare) per immediata disponibilità dell’incaricato, per ogni
comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria.
Articolo 10 – DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO
All’atto dell’affidamento, la AUSL individua il Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo quanto
previsto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente
all’aggiudicatario.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, provvede ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, assicurando la regolare
esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni
contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Articolo 11 – PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall’appaltatore
successivamente alla accettazione della merce da parte della stazione appaltante.
lavoro, timbro e firma dell’Officina che attesta l’avvenuta effettuazione del lavoro a regola d’arte.
Il pagamento della fattura avverrà, previa verifica di conformità/regolarità della prestazione, dietro
presentazione di fatturazione elettronica, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della
fattura, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/02 come modificato dal D.Lgs. n. 192/12 e nel
rispetto dell’art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
- Split Payment.
Ciascuna fattura dovrà contenere, in aggiunta ai dati relativi alla merce, numero RDO Mepa, l’ordine
contabile SAP e il CIG.
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito in legge 89 del 23.03.2014, la USLUmbria2 riceverà le
FATTURE esclusivamente secondo le disposizioni di legge, e quindi tramite il Sistema di Interscambio
predisposto dal Ministero Delle Finanze.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell’AUSLUmbria 2 sezione “PER I FORNITORI”.
http://www.uslumbria2.it/pagine/per-i-fornitori-000
L’appaltatore si assume l’onere della tracciabilità dei flussi finanziari legati agli appalti, ai sensi della L.
136 del 13/08/2010 e s.m., attraverso conti correnti dedicati, pena la risoluzione del contratto.
Articolo 12 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE
La Ditta aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei
danni cagionati a terzi ed all’assicurato in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Azienda da
ogni responsabilità conseguente, intendendo al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel
corrispettivo del contratto.
A tale riguardo, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, prima della stipula del
contratto, a dotarsi di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per danni
diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e prestatori d’opera, in conseguenza di eventi dannosi,
anche accidentali, causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere,
nello svolgimento di tutte le attività previste dall’appalto.
Articolo 13 – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli
oneri.
E’ tenuta altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di settore.
L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad
insindacabile giudizio dell’ASL e fa sorgere il diritto per l’ASL al risarcimento di ogni conseguente
maggiore danno.
La Ditta appaltatrice esonera fin da ora l’ASL nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che
dovesse derivare dalle annesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui
sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.
Articolo 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La stazione appaltante potrà sospendere o annullare il presente procedimento di gara per adesione alla
CONSIP o per altri motivi senza che alcuna ditta partecipante possa vantare alcuna pretesa.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d’oneri e suoi allegati, si ritengono
applicabili le norme civilistiche regolanti l’appalto, nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali in materia di appalti pubblici.
Articolo 15 – CESSIONE DEL CREDITO, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
– I soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio i servizi, le forniture compresi nel
contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
– Non è ammesso il subappalto totale del servizio di cui trattasi.
– È ammessa la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
Il subappalto è consentito alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 purché all'atto
dell'offerta il concorrente abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare o concedere
in cottimo. Il subappalto è ammesso nella misura massima pari al 50% dell’importo complessivo del
contratto stipulato, alle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016
Il concorrente che abbia dichiarato di volersi avvalere del subappalto, dovrà indicare quale tra le attività
previste dal presente capitolato verrà subappaltata a terzi, purché nella misura massima pari al 30%
dell’importo complessivo del contratto stipulato.
Articolo 16 – REVISIONE PREZZI
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la
durata dell'appalto per ogni lotto

Articolo 17 - TUTELA DELLA SALUTE DAI DANNI DA FUMO
La Ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento aziendale per la tutela della
salute dai danni da fumo" approvato con Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Umbria 2 n.
966 del 28/12/2016, reperibile sul sito internet aziendale, dove può essere scaricato attraverso il
seguente

link

http://www.uslumbria2.it/amministrazionetrasparente/regolamenti-e-procedure-

aziendali.
Articolo 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I concorrenti, per ogni eventuale informazione e per comunicazioni ricevute concernenti mutamenti
circa le modalità ed i tempi di espletamento della gara rispetto a quanto specificato con il presente
capitolato, potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento.
Articolo 19 - SPESE
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese burocratiche del contratto, bolli, registrazione,
copie e quant’altro.
Articolo 20 – FORO COMPETENTE
In caso di controversie di qualsiasi natura che potranno insorgere in relazione all’esecuzione del
presente appalto, sarà competente il Tribunale di Terni.
Articolo 21 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che:
Questa Azienda U.S.L., "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa, ai sensi
dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali:
a) dati identificativi;
b) altri eventuali dati personali quali quelli economici risultanti da documentazione afferente situazioni
di bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D.Lgs
338/92 e s.i.m.;
c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice sono oggetto di
trattamento da parte del Titolare a mezzo del Responsabile dell’Area Beni e Servizi di questa Azienda.
Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt.3 (Necessità)
e 11) (liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, conservazione per il
tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di protezione
di dati personali "di cui al D.Lgs. 196/2003, con modalità sia manuale sia informatizzata, mediante il
loro inserimento negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti
cartacei) sia nelle banche dati su p.c. la cui titolarità è dell’AUSL Umbria2

Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle
prescrizioni relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per l'acquisizione di beni e
servizi ovvero afferenti agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto sia dalla legislazione
vigente. I dati sono trattati infine allo scopo della liquidazione e del pagamento delle fatture a saldo delle
forniture servite.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio.
L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase successiva, dopo la
gara, l'eventuale non rispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, comporta la decadenza dal
diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi provvedimenti d'ufficio.
I dati relativi ai fornitori e Ditte risultate aggiudicatarie di gare, potranno essere comunicati nell'ambito
delle altre Aree, Servizi o ad altri Uffici amministrativi dell'Azienda, per finalità comunque connesse alla
conclusione del procedimento.
Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare:
1 – All’Ufficio Territoriale del Governo;
2 - All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto stabilito dalla legge;
3 - All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti;
4 – A soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e s.i.m..
I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi.
Al fine di potere continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità e con le modalità
indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art.13 del Codice in oggetto, ma non è
necessario il consenso dei fornitori.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'Art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda U.S.L. Umbria 2, in persona del suo Legale Rappresentante
Direttore Generale pro tempore con sede in Viale D. Bramante ,37 - 05100 Terni.
Il responsabile del trattamento dei dati per la procedura in oggetto è il Responsabile per la Trasparenza
con uffici in Via Bramante, 37 - 05100 Terni
Articolo 22 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge e
dei regolamenti in vigore, in quanto applicabili.

