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Si invita a presentare offerta per la seguente fornitura: 
Lotto 1 – Generi alimentari vari 
CIG ZA12AD3304 
Importo totale a base di gara Euro 13.000,00= al netto dell’Iva. 
Allegare le schede tecniche dei prodotti offerti. 

ARTICOLO UNITA’ DI 
MISURA 

QUANTITA’ 

Aceto di vino bianco “agro di vino aceto” 
(legge 28/82) – Confezioni da litri 1 

litro                                                                Lt  550 

Biscotti secchi tipo “Marie” in confezioni 
da kg 0,500 

chilogrammo Kg 200 

Cannella in polvere in confezioni da gr 
125 circa 

numero n. 70 

Capperi sotto sale calibro medio in 
confezioni da kg 1 

chilogrammo Kg 50 

Farina di cocco disidratata in confezioni 
da gr. 500  

numero n. 35 

Concentrato di pomodoro in tubetti da 
150 grammi circa 

numero n. 150 

Couscous in confezioni da kg 1 chilogrammo Kg 50 
Crackers non salati in monoporzioni numero n. 2.500 
Curry in confezioni da gr 125 circa numero n. 30 
Farina 0 bio in confezioni da kg 1 chilogrammo Kg 900 
Farina gialla istantanea bio in confezioni 
da kg 0,500 

chilogrammo Kg 300 

Farro perlato bio in confezioni da kg 1 chilogrammo Kg 250 
Fecola di patate in confezioni da gr 250 
circa 

numero n. 50 

Fette biscottate – Confezioni bi-fette numero n. 7.000 
Filtri di camomilla in confezioni da 20-25 
filtri 

numero n. 150 

Filtri di Thè deteinato in confezioni da 
20-25 filtri 

numero n. 300 

Lievito di birra secco attivo in bustine 
(es. Mastro Fornaio) 

numero n. 350 

Lievito per dolci in bustine numero n. 450 
Marmellata vari gusti in barattoli da gr 
400 

numero n. 450 

COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE ISTRUZIONE 

SERVIZIO SUPPORTO ALLA SCUOLA 
P.O. Mense Scolastiche ed Educazione Alimentare 

 
PROCEDURA DI ACQUISTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 6 DEL D.LGS. N. 50 

DEL 18/04/2016 E ss.mm., PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI 
VARI PER I NIDI D’INFANZIA E DI ACQUA ALIMENTARE NA TURALE PER 

LE EMERGENZE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
(GENNAIO/LUGLIO 2020) 
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Noce moscata macinata in confezioni da 
gr 30 circa 

numero n. 20 

Olio di semi di girasole in confezioni da 
litri 1 

litro Lt 120 

Olive nere denocciolate in barattoli da gr 
350 circa 

numero n. 450 

Olive verdi denocciolate in barattoli da gr 
350 circa 

numero n. 200 

Origano seccato e sbriciolato in 
confezioni da gr 125 circa 

numero n. 30 

Orzo perlato biologico in confezioni da 
kg 1 

chilogrammo Kg 300 

Pangrattato senza grassi aggiunti e senza 
conservanti in confezioni da kg 1 

chilogrammo Kg 300 

Sale marino iodato fino in confezioni da 
kg 1 

chilogrammo Kg 250 

Sale marino iodato grosso in confezioni 
da kg 1 

chilogrammo Kg 400 

Semi di finocchio in confezioni da gr 25 
circa 

numero n. 35 

Semi di sesamo in confezioni da gr 125 
circa 

numero n. 80 

Succhi di frutta bio, minimo frutta 40%, 
gusti pera, mela, pesca, albicocca. 
Confezioni da litri 1 

litro Lt 400 

Tonno al naturale in confezioni da gr 160 
circa 

chilogrammo Kg 150 

Zucchero a velo in confezioni da gr 125 
circa 

numero n. 30 

Zucchero semolato in confezioni da kg 1 chilogrammo Kg 200 

 

Lotto 2 – Pomodori pelati biologici 
CIG ZCF2AD33A6 

Importo totale a base di gara Euro 4.000,00= al netto dell’Iva. 
Allegare le schede tecniche dei prodotti offerti. 

ARTICOLO UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 
Pomodori pelati biologici in 
lattine da kg 0,400 

Nr. lattine n. 1.500 

Pomodori pelati biologici in 
latte da kg 2,500 

Nr. latte n. 1.300 
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Lotto 3 – Pasta e riso biologici 
CIG ZA82AD33EC 
Importo totale a base di gara Euro 10.000,00= al netto dell’Iva. 
Allegare le schede tecniche dei prodotti offerti. 

ARTICOLO UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 
Pasta di semola  di grano duro BIO in 
confezioni da kg. 0,500 

chilogrammo Kg 4.500 

Pasta integrale BIO in confezioni da 
Kg. 0,500 

chilogrammo Kg 250 

Riso biologico varietà Carnaroli in 
confezioni da kg. 1 

chilogrammo Kg 850 

Riso biologico varietà Ribe parboiled 
in confezioni da kg. 1 

chilogrammo Kg 550 

 
 

Pasta di semola di grano duro e pasta integrale: devono essere prodotte con semola di grano duro 
di coltivazione biologica (REG. CEE n. 834/2007). Devono essere di colore ambra, perfettamente 
essiccata, con odore e sapore gradevoli, non devono presentare difetti quali presenza di macchie 
bianche e nere, bolle d'aria, speccature o tagli. Devono risultare indenne da infestanti, parassiti, 
larve, frammenti di insetti, da muffe o altro genere di agenti infestanti. Le confezioni, da kg. 0,500, 
devono essere integre e riportare l'etichettatura conforme alla vigente legislazione. Non devono 
trattarsi di prodotti ottenuti da grano transgenico. 

Per la preparazione di pasta asciutta deve essere assicurata la varietà (almeno tre diversi formati) 
tra i seguenti formati: mezze penne, fusilli, sedanini, farfalle, chiocciole, gnocchetti sardi 

Per la preparazione di pasta in brodo deve essere assicurata la varietà (almeno tre diversi formati) 
tra i seguenti formati: ditalini rigati, stelline, semi di cicoria, grattugine. 

Riso biologico varietà Carnaroli e varietà Ribe parboiled: deve trattarsi di prodotto ottenuto dalla 
lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di 
raffinazione (L.325/58 modificata dalla L.586/1962 e ss.mm.ii). Deve provenire da coltivazioni 
biologiche (REG. CEE n. 834/2007), indenne da alterazioni di parassiti animali, vegetali o funghi, 
non essere transgenico. Confezioni da kg. 1 

 

Lotto 4 – Acqua minerale naturale 
CIG Z702AD3484 
Importo totale a base di gara Euro 4.600,00= al netto dell’Iva. 
Allegare la scheda tecnica del prodotto offerto. 

ARTICOLO UNITA’ DI MISURA QUANTITA’ 
Acqua minerale naturale in confezioni 
PET da litri 1 

litro Lt 18.000 
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MODALITA’ DELLA FORNITURA E DI PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA 
 

Luogo di consegna: Magazzino delle Mense Scolastiche sito all'interno di Mercafir S.c.p.A. 
(ingresso da Via dell’Olmatello) previ accordi con il Magazzino stesso che effettuerà ordini 
periodici nel corso del periodo di affidamento. 
 
L’offerta deve essere presentata utilizzando obbligatoriamente il Modulo Offerta Economica 
allegato n. 1 che dovrà essere scaricato, compilato e sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante dell’Azienda o firmato allegando un documento di identità. 
 
All’offerta dovranno essere allegate – a pena di esclusione – le schede tecniche dei prodotti offerti. 
 
Si ricorda che deve essere assolto il pagamento del bollo secondo quanto previsto dal comma 1 bis, 
dell’art. 3 della tariffa (allegato A al DPR 642/72), come aggiunto dalla legge di stabilità per il 2014 
(L.147/2013). 
 
Ogni azienda può presentare offerta per tutti i lotti o per uno solo.  
 
La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. C) – D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 – 
offerta al prezzo totale più basso (per singolo lotto) al netto dell’Iva, sul prezzo posto a base di 
gara. 
 
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto, di personale, sosta, 
imballaggio e consegna presso il magazzino della Refezione scolastica. 

Le quantità indicate derivano da una valutazione sul consumo storico nonché da altre variabili al 
momento non facilmente quantificabili e, pertanto, sono da considerarsi necessariamente indicative 
e non vincolanti per la stazione appaltante che pagherà esclusivamente quanto effettivamente 
ordinato.  

La stazione appaltante si riserva di aumentare o diminuire i quantitativi presunti in rapporto alle 
esigenze effettive fino a concorrenza di un quinto (20%) dell’importo contrattuale.  
 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta purchè ritenuta 
valida. In caso di due o più offerte uguali, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di 
chiedere alle Aziende che hanno offerto il prezzo più basso un ulteriore ribasso. Il RUP ai sensi 
dell’art. 97 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 potrà richiedere spiegazioni sui prezzi offerti. 
 
Trattamento dei dati personali: Informativa 
In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (cosiddetto GDPR) si informa che i 
dati personali forniti dalle ditte saranno raccolti presso la Direzione Istruzione – Servizio Supporto 
alla Scuola (Via Nicolodi 2 – Firenze) per le finalità correlate alla scelta del contraente, 
all’instaurazione del rapporto contrattuale e per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e 
controllo. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli 
adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, 
informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge. 
I dati potranno essere comunicati: 
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• ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti 
consentiti dalla normativa in materia; 

• agli Enti pubblici per lo svolgimento dei controlli e degli adempimenti conseguenti le 
procedure 

• di appalto pubbliche (controlli sulle dichiarazioni sostitutive D.P.R. n. 445/2000, in materia 
di lotta alla criminalità mafiosa L. n. 575/'65 e adempimenti fiscali L. n. 633/'72); 

• alla Prefettura competente per gli accertamenti “antimafia“ (se dovuti); 
• alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali. 

Il nominativo dell'aggiudicataria e il prezzo di aggiudicazione saranno diffusi tramite il sito internet 
www.comune.fi.it nella sezione Profilo del Committente. 
I trattamenti dei dati saranno ispirati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto 
delle misure di sicurezza. 
II trattamento dei dati verrà effettuato dall'appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel 
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge. 
Al concorrente, in qualità di interessato, spettano i diritti di cui al Capo III del GDPR 2016/679 , tra 
i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Titolare del trattamento è il Comune di Firenze – Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria – 
Firenze. 
Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato. 
 
 

 
 
  
 
 

IL R.U.P. 
Dott. Valerio Cantafio Casamaggi 


