Allegato 2

COMUNE DI CAMPOFRANCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PAESE PER LA PACE
OGGETTO: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO LA PER FORNITURA DI PRODOTTI
PER LA MENSA DELL’ASILO NIDO – ANNO 2021.
CODICE ATECO 47.21.01 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA
FRESCA.
ART. 1
Il presente capitolato regola la fornitura al dettaglio di frutta e verdura fresca per la mensa
dell’Asilo Nido - anno 2021. Il servizio verrà assicurato per il periodo Gennaio / Giugno e
Settembre / Dicembre 2021 ad esclusione del mese di Luglio ed Agosto in cui l’Asilo Nido
permane chiuso e delle vacanze previste dal calendario scolastico.
ART. 2
La fornitura dei prodotti di cui al CODICE ATECO 47.21.01, dovrà essere effettuata nel rispetto del
Decreto Legislativo 193 del 6/11/2007,“Attuazione della direttiva 2004/41/CE” relativa ai controlli
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti Comunitari nel medesimo settore, nonché nel
rispetto delle normative vigenti a tutela del consumatore, dovrà corrispondere per qualità a quelli
indicati nell’elenco prodotti allegato (All.1 ) alla lettera d’invito.
La fornitura dei prodotti dovrà essere di prima qualità e corrispondente a quella indicata
nell’allegato 1 alla lettera d’invito; in caso contrario la merce verrà restituita e sostituita con la
merce equivalente a quella indicata nell’elenco prodotti allegato (All.1 ) alla lettera d’invito.
ART. 3
Il numero dei fruitori del servizio è di circa 24 utenti giornalieri. Tale numero e meramente
indicativo ed è suscettibile di variazioni, in conseguenza dei quali le quantità dei prodotti da fornirsi
giornalmente o settimanalmente potranno variare. Per tal motivo, anche le quantità poste a base
d’asta sono semplicemente indicative.
Sarà cura della Coordinatrice del Nido incaricata di volta in volta provvedere all’ordine delle
forniture in base al numero delle presenze giornaliere in base al numero.
Sarà, quindi, cura della ditta, provvedere alle relative consegne entro le ore 9,30, al personale
comunale addetto, presso i locali della cucina ubicati presso l’edificio dell’asilo nido di via Fosse
Ardeatine.
ART. 4
L’Ufficio competente comunicherà all’Operatore Economico aggiudicatario il periodo di mensa per
cui dovrà provvedere alla fornitura dei prodotti. Il servizio verrà effettuato da Gennaio a Giugno
2021 e da Settembre a Dicembre 2021, il servizio in questione decorrerà nel corso del mese di
Gennaio e, comunque, sino ad esaurimento delle somme all’uopo disponibili ed impegnate.
Eventuali variazioni relative all’inizio o eventuali sospensioni o cessazione anticipata del servizio
saranno comunicate anticipatamente all’operatore economico aggiudicatario.
ART. 5
L’operatore economico affidatario dovrà assolvere con impegno gli obblighi assunti favorendo a
tutti i livelli un clima di leale e responsabile collaborazione con il personale comunale, in

particolare con la Coordinatrice dell’Asilo Nido che sarà tenuta a controllare la qualità, pezzatura e
quantità della merce fornita .
ART. 6
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, così come è menzionato nella
lettera di invito, l’operatore economico costituirà una cauzione per 10 mesi pari al 5% dell’importo
contrattuale nei modi e nelle forme di legge.
La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto previo accertamento del Responsabile del
Procedimento dell’inesistenza di cause ostative.
In caso di accertate e ripetute inadempienze l’Ente potrà rescindere il contratto e provvedervi con
altro fornitore. In questo caso incamererà la cauzione salvo il diritto a ripetere la differenza tra
l’importo della stessa e la maggiore spesa sostenuta e pretendere il risarcimento dei danni
eventualmente subiti.
Il Comune dovrà contestare le inadempienze contrattuali mediante atto notificato.
ART. 7
Il corrispettivo delle forniture sarà pagato a mensilità posticipate entro giorni 30 dell’acquisizione
della relativa fattura, con determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa in base alle
proprie competenze sulle quali dovrà essere apposto il codice identificativo C.I.G. che questo Ente
provvederà a comunicare al momento dell’aggiudicazione della fornitura.
Sulla stessa dovrà essere riportato il numero di conto corrente “ dedicato” ai sensi della normativa
vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 8
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla norme di legge e
del Codice Civile, nonché alle norme in materia di contratti pubblici, che qui si intendono
integralmente richiamate, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente documento.

