ALLEGATO “A”

Procedura di acquisto, attraverso il MEPA di Consip, per la
conclusione di accordo quadro per la fornitura di derrate
alimentari necessarie ai campi di accoglienza istituiti nei territori
colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
CIG 6936354C63

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO/CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA
Il presente Capitolato tecnico descrive le condizioni particolari di RDO e le prestazioni che il Fornitore
deve rispettare nel corso dello svolgimento dell’attività di fornitura di derrate alimentari per le cucine
dei campi allestiti della Protezione Civile nelle zone interessate dal sisma del 24 agosto 2016 che ne
faranno richiesta mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura.
In tale sede sono stabilite, al fine di fornire ogni elemento necessario alla corretta valutazione da parte
delle imprese delle regole di partecipazioni e delle condizioni di fornitura, le dichiarazioni
amministrative da prodursi, ulteriori a quelle prodotte in sede di abilitazione alla piattaforma di eprocurement, ai fini della partecipazione alla presente procedura, i requisiti tecnici a cui la fornitura
dovrà conformarsi in sede di adempimento, le specifiche modalità di esecuzione della prestazione e lo
schema a cui il partecipante dovrà attenersi per la presentazione della propria offerta economica
(Allegato “Prodotti Alimentari_RDO”), nonché di ogni altro elemento utile per l’espletamento della
RDO.
Il partecipante invitato, oltre alle dichiarazioni già previste dal bando di abilitazione di riferimento, a
seguito degli interventi normativi in materia, è tenuto a produrre, a pena di esclusione dalla
procedura, dichiarazione relativa alla mancata sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.lgs. n. 50/2016 e del rispetto del divieto di pantouflage, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del
D.lgs. 165/2001.
A tal fine il partecipante potrà avvalersi del “Modello di dichiarazioni” allegato alle presenti
Condizioni di cui è parte integrante e sostanziale; il modello è reso disponibile a tutti i partecipanti
tramite la piattaforma CONSIP, per produrre le necessarie dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000
(Allegato “Modello di dichiarazioni”).
Per quanto non ivi indicato, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dalle Condizioni
Generali di Contratto del Bando MePA “Prodotti Alimentari”.
Articolo 1
Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:
a) Stazione Appaltante: Regione Lazio - Agenzia Regionale della Protezione Civile;
b) Punti Ordinanti: Cucine dei campi allestiti della Protezione Civile nelle zone interessate dal
sisma del 24 agosto 2016 presso le località di Amatrice, Sommati e Torrita;

c) “Concorrente” o “Partecipante”: l’operatore economico che partecipa alla presente procedura
per aggiudicarsi l’appalto;
d) Fornitore: l’Impresa risultata/o aggiudicataria/o che conseguentemente sottoscrive il contratto
con la Stazione Appaltante, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad
eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
e) Richiesta di approvvigionamento: il documento, con il quale i Punti Ordinanti richiedono di
volta in volta i prodotti che intendono acquistare e le relative quantità che devono essere
consegnate;
f) Capitolato Tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le specifiche
tecniche della fornitura;
g) Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche merceologiche che i prodotti alimentari
previsti nella RDO devono possedere, cosi come previste e disciplinate nel Bando MePA
“Prodotti Alimentari”;
h) Prodotto: articolo identificato dalla denominazione commerciale offerta dal Fornitore nella
propria offerta;
i) Elenco dei prodotti: l’elenco dei prodotti alimentari richiesti dalla Stazione Appaltante ed offerti
dal Fornitore in sede di gara indicati nell’Allegato “Prodotti Alimentari_RDO” alla RDO.
Articolo 2
Oggetto, Importo a base d’asta e Durata
1. Oggetto dell’appalto è la fornitura di prodotti alimentari destinati alla produzione di pasti nei campi
allestiti della Protezione Civile nelle zone interessate dal sisma del 24 agosto 2016 incluso le attività
di trasporto e consegna nelle zone indicate negli ordinativi di fornitura.
2. Il valore complessivo a base d’asta è pari a € 200.000,00 IVA esclusa.
3. Il valore del contratto è pari al valore complessivo offerto dal fornitore aggiudicatario così come
risultante nell’Allegato “Prodotti Alimentari_RDO” alla RDO. Tale valore rappresenta il limite
massimo entro il quale il Fornitore è obbligato ad accettare ordinativi di fornitura da parte della
Regione e non è in alcun modo vincolante per la Committente.
4. Tenuto conto della rilevanza dell’emergenza sociale che la fornitura è destinata ad affrontare,
l’Amministrazione si riserva di esercitare l’opzione di fornitura per le medesime tipologie di derrate
alimentari oggetto dell’appalto fino alla saturazione dell’intero importo posto a base d’asta, previa
comunicazione all’Aggiudicatario, agli stessi patti e condizioni contrattuali.

5. I generi alimentari oggetto del contratto sono quelli espressamente indicati nell’allegato “Prodotti
Alimentari_RDO” alla RDO.
6. Il partecipante dovrà esprimere la propria offerta economica utilizzando il modello allegato
“dichiarazione offerta economica” compilando in ogni sua parte anche l’allegato “Prodotti
Alimentari RDO” alla RDO resi disponibile a tutti i partecipanti tramite la piattaforma CONSIP.
7. I quantitativi di prodotti alimentari da fornire sono quelli riportati nella colonna “Quantità richieste”
dell’Elenco dei Prodotti. Dette quantità per ciascun prodotto sono indicative e valide ai soli fini
della formulazione dell’offerta e pertanto non sono da considerare vincolanti per la Stazione
Appaltante.
Articolo 3
Punti di consegna
1. Le cucine dei campi allestiti della Protezione Civile nelle zone interessate dal sisma del 24 agosto
2016 sono situate presso le località di Amatrice, Sommati e Torrita.
Articolo 4
Ordinativi di fornitura e modalità di erogazione della fornitura
1. Gli ordinativi di fornitura verranno inviati dalle strutture presenti presso le località di Amatrice,
Sommati e Torrita afferenti al C.O.I. (Coordinamento Operativo Intercomunale) al Fornitore via fax
o via mail all’indirizzo ai punti di contatto che il Fornitore indicherà all’avvio della fornitura. In
caso di ordine telefonico, sarà cura del Fornitore inviare una richiesta via e-mail o fax, al fine di
richiedere una conferma scritta dell’ordine stesso.
2. Negli ordinativi di fornitura verranno indicati i generi alimentari da fornire, i quantitativi, il luogo e
le date di consegna.
3. In particolare la periodicità e gli orari di consegna dovranno essere preventivamente concordati con
il Responsabile Funzione Approvvigionamenti COI e/o con il DEC, in modo da non creare in alcun
caso ostacolo o ritardo nella preparazione dei pasti, nel rispetto delle disposizioni impartite nei
campi/cucine medesime.
4. I generi alimentari verranno consegnati dal Fornitore, a proprio onere e spese, tramite un proprio
mezzo o tramite un autotrasportatore esterno, entro la data e l’ora indicata nell’ordinativo di
fornitura e, comunque, nel rispetto delle indicazioni impartite dal Responsabile Funzione
Approvvigionamenti COI e/o dal DEC.

5. Le consegne potranno essere effettuate da lunedì alla domenica. Le consegne devono essere
effettuate entro un massimo di 2 giorni dalla data di richiesta di approvvigionamento, nella fascia
oraria indicata dalla richiesta stessa. Nel caso in cui le consegne vengano effettuate con un ritardo
massimo di 2 ore rispetto alle fasce concordate, le stesse vengono considerate come ritardate
consegne e danno luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 10 delle Condizioni Generali di
Contratto di cui al Bando MePA “Prodotti Alimentari”.
Articolo 5
Caratteristiche dei generi alimentari
1. I generi alimentari dovranno rispettare le caratteristiche indicate nell’allegato “Prodotti
Alimentari_RDO” alla RDO e nel Bando MePA “Prodotti Alimentari”. Dovranno essere in regola
con tutte le norme nazionali e comunitarie relative alla rintracciabilità, al confezionamento, alle
etichettature e alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare.
2. I generi alimentari dovranno essere consegnati nel rispetto dei confezionamenti indicati
nell’Allegato “Prodotti Alimentari_RDO” alla RDO. Il Fornitore ha la facoltà, in sede di esecuzione
contrattuale, di proporre eventuali diversi confezionamenti a condizione che vengano espressamente
accettati dall’Amministrazione.
3. Il Fornitore si rende garante delle materie prime e degli ingredienti utilizzati, sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo, della loro veicolazione, nonché del loro stoccaggio.
4. Il Fornitore si obbliga a garantire in modo permanente il rispetto dei limiti di legge in merito a
presenza di residui di pesticidi, parametri merceologici e parametri microbiologici.
5. Il Fornitore risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione
all'espletamento della fornitura ed in conseguenza della stessa potrà derivare al Committente, agli
utenti, a terzi e a cose. In particolare, il Fornitore si assume le responsabilità per danni, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo per avvelenamenti, e intossicazioni, causati dai generi alimentari
forniti e distribuiti e/o somministrate tramite la mensa, compresi i danni imputabili a vizio originario
del prodotto e a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto del termine di scadenza.
Articolo 6
Corrispettivi
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà determinato come prodotto delle quantità effettivamente
ordinate Responsabile Funzione Approvvigionamenti COI, e consegnate dal Fornitore, ed i prezzi
unitari, IVA esclusa, dei generi alimentari di cui all’allegato “Prodotti Alimentari_RDO” alla RDO

offerti dall’Aggiudicatario. I prezzi unitari offerti sono comprensivi di ogni onere e spesa che il
Fornitore sosterrà per l’erogazione della fornitura.
2. Le fatture devono essere emesse dal Fornitore per ciascuna richiesta di approvvigionamento
effettuata. Le fatture emesse devono contenere il riferimento al contratto stipulato con la Stazione
Appaltante, alle Richieste di Approvvigionamento cui si riferiscono ed essere corredate dalla copia
del visto di avvenuta consegna sottoscritto dal Responsabile Funzione Approvvigionamenti COI o
dal DEC o persona da loro delegata.
Articolo 7
Coordinatore delle fornitura
1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse alla fornitura, nonché la responsabilità e
la gestione dei rapporti con Regione Lazio - Agenzia Regionale della Protezione Civile saranno
affidati dal Fornitore ad un incaricato di adeguata esperienza, il cui nominativo sarà comunicato per
iscritto entro giorni due giorni dall’inizio della fornitura.
2. Al coordinatore sono assegnati i seguenti compiti:
o

garantire la supervisione di tutte le attività e prestazioni previste dal capitolato a carico del
Fornitore;

o

coordinare l'attività degli operatori/fornitori;

o

controllare il corretto andamento della fornitura in collaborazione con la Regione, in
particolare con il personale addetto alla cucina, promuovendone l'adattamento alle esigenze
intervenute in corso di esecuzione.

3. Il coordinatore (o il suo sostituto) deve essere sempre reperibile dalla Regione durante la fascia
oraria stabilita di comune accordo.
Articolo 8
Controlli sulle quantità ordinate
1. Con cadenza bisettimanale, il Fornitore dovrà inviare al Direttore dell’Esecuzione una reportistica in
formato excel contenente le seguenti informazioni: quantità e valore per ciascuna tipologia di
alimento consegnati giornalmente presso ciascun Punto Ordinante.
Articolo 9
Stipula del Contratto/Documento di Stipula

1. Il contratto sarà regolato, oltre che dagli atti e documenti del bando CONSIP di riferimento, dalle
prescrizioni contenute nel presente Capitolato che, in caso di contrasto, prevalgono sulle condizioni
e prescrizioni del bando CONSIP.
2. Il Fornitore si impegna a sottoscrivere, oltre al “documento di stipula” presente sulla piattaforma di
e-procurement, l’accordo quadro approvato dalla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione al
fine di regolare i rapporti contrattuali tra Regione Lazio ed il Fornitore.
3. L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento durante l’esecuzione del
contratto. La mancanza dei requisiti dichiarati comporta la decadenza dall’aggiudicazione o, se già
intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche
risarcitoria a carico dell’operatore economico.

