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Azienda Pubblica Servizi alla Persona
Città di Siena

 
 

BANDO DI GARA 
 
 

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN NOVE LOTTI,  PER LA FORNITURA BIENNALE DI DERRATE 

ALIMENTARI DA DESTINARSI ALLE CUCINE DELL'ASP CITTÀ DI SIENA 

PREMESSE 
La presente procedura si articola in 9 distinti lotti funzionali. 

LOTTO DESCRIZIONE 
(Oggetto) 

 

CPV IMPORTO € (al 
netto di IVA) 

 

CIG 
 

LOTTO 1 Verdure Surgelate 15331100-8 175.000,00 75848765AE 

LOTTO 2 Pesce Surgelato   15220000-6 137.000,00 7584878754 

LOTTO 3 Salumi e Bresaola 15131400-9 165.000,00 7584891210 

LOTTO 4 Prosciutto cotto senza lattosio 

e glutine 

15131410-2 59.000,00 758490097B 

LOTTO 5 Tonno in olio d'oliva 15241000-9 34.000,00 7584912364 

LOTTO 6 Legumi e mais in latta 15331400-1 11.000,00 7584922BA2 

LOTTO 7 Polpa di pomodoro e pelati 15331134-5 32.000,00 75849323E5 

LOTTO 8 Verdure fresche pronte 

 IV Gamma 

15330000-0 48.000,00 7584942C23 

LOTTO 9 Carne bovina e suina fresche 

- carne avicunicola fresca e 

congelata 

15110000-2 486.000,00 7584947047 

 

Il totale dei lotti è pari ad € 1.147.000,00 

(EUROUNMILIONECENTOQUARANTASETTEMILA/00). 

 

Ogni operatore economico avente i requisiti richiesti dal bando di gara può partecipare ad uno, più lotti 

od alla totalità dei lotti (art. 51, comma 2, D. Lgs 50/2016). 

 

Non è previsto alcun limite al numero di lotti che un concorrente si può aggiudicare (art. 51, comma 3, 

D. Lgs 50/2016). 

 

Non è prevista alcuna associazione fra lotti funzionali (art. 51, comma 4, D. Lgs 50/2016) pertanto la 

partecipazione ad un lotto equivale alla partecipazione ad una singola gara. Il concorrente che intende 

partecipare a più lotti dovrà presentare la documentazione richiesta per i lotti alla quale intende 

partecipare. 

 

Responsabile Unico di Procedimento (Art. 31, D. Lgs. 50/2016): Sig. Roberto Tanganelli, 

Responsabile U.O. Provveditorato A.S.P. Città di Siena. 

 

Tel. 0577 1701001, e-mail: r.tanganelli@asp.siena.it 
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Responsabile fase di gara (comma 14, art. 31 D. Lgs. 50/2016): Sig. Roberto Tanganelli, 

Responsabile U.O. Provveditorato A.S.P. Città di Siena. 

 

Direttore dell’esecuzione: Sig. Roberto Tanganelli, Responsabile U.O. Provveditorato A.S.P. Città di 

Siena. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi 

 

Denominazione ufficiale: A.S.P. Città di Siena; 

 

Indirizzo postale: Via Campansi, 18 - 53100 - Siena; Punto di contatto: tel. 0577/1791001 - fax 

0577/1791002; e-mail: r.tanganelli@asp.siena.it; PEC: provveditorato@pec.asp.siena.it; Indirizzo 

internet: www.asp.siena.it 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

 

Il Capitolato Speciale d’Oneri, il Disciplinare di Gara e tutta la documentazione complementare è 

disponibile presso i punti di contatto sopra indicati e sulla Piattaforma Regionale START – Sistema 

Telematico di Acquisto della Regione Toscana – www.regione.toscana.it/start. 

 

La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli 

operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del sistema di acquisto della Regione 

Toscana, accessibile all’indirizzo internet: https: //start.e.toscana.it/rtrt/, come indicato dal Disciplinare 

di gara. 
 
I.2) Tipo di amministrazione giudicatrice: Organismo di diritto pubblico. 
 
I.3) Principali settori di attività: Altro – gestione servizi sociali. 
 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: NO. 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 
II.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per la fornitura in 
lotti funzionali. 
 
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Codice ISTAT 052032. 
 
II.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto di fornitura. 
 
II.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura biennale di derrate alimentari da destinarsi alle cucine dell'ASP 
Città di Siena. 
 
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vedi sopra. 
 
II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli 
appalti pubblici: NO. 
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II.7) Lotti: l’appalto è suddiviso in lotti. 
 
II.8) Informazioni sulle varianti: NO 
 
II.9) Valore dell’affidamento: il valore dell’appalto è calcolato come somma di tutti i lotti funzionali ed ammonta 
ad € 1.147.000,00 (EURO UNMILIONECENTOQUARANTASETTEMILA/00). 
 
Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali. 
 
II.10) Opzioni: Nessuna. 
 
II.11) Informazioni sui rinnovi: No. 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e 
TECNICO 

 
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: 
In fase di gara 
 
A) Garanzia provvisoria: 2% dell’importo del singolo lotto art. 93 D. Lgs 50/2016. 
 
In fase di esecuzione 
 
B) Cauzione definitiva art. 103 D. Lgs 50/2016. 
 
III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: finanziamento con risorse proprie di bilancio. 
 
III.3) Forma giuridica che dovrà eventualmente assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: Ex art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
 
III.4) Condizioni di partecipazione: 
1) requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
 
2) iscrizione nel registro delle imprese con attività prevalente esercitata (codice ATECO) che renda possibile 
l’espletamento dei servizi oggetto di gara. 
 
Pertanto al fine di verificare il requisito di selezione verrà verificato – tramite visura camerale - che l’attività 
dell’operatore sia relativa alla procedura di gara. NON SI TERRÁ CONTO DELL’OGGETTO SOCIETARIO. 
 
3) possesso di autocertificazione attestante il rispetto di procedure di sicurezza igienica, conformemente a 
quanto previsto dal Reg. CE n. 852/2004, su l’igiene dei prodotti alimentari dal Reg. CE n.853/2004 per i prodotti 
di origine animale e dalla normativa nazionale di merito, relativamente all’intero processo dell’attività svolta dal 
concorrente per tutto il periodo dell’appalto. 
 
In caso di ATI /GEIE/CONSORZI ORDINARI TUTTI i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti sia dalla 
mandataria/futura mandataria sia dalle mandanti/future mandanti eccezione fatta per il fatturato medio che 
dovrà essere posseduto (quale requisito) dalla sola mandataria/ futura mandataria. 
 
In caso di consorzio stabili o di cooperative: 
- il requisito di cui al numero 3 dovrà essere posseduto dal consorzio; 
- i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dal consorzio e dai soci indicati quali esecutori e per i quali il consorzio 
concorre. 
 
III.5) Condizioni relative all’appalto: vedi Allegati “Capitolato Speciale d’Oneri” e Disciplinare di gara. 
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III.7) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio NON è legata ad una 
particolare professione. 
 
III.8) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche non devono indicare il nome 
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione di servizio. 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia 
 
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’Allegato B 

“Disciplinare di gara”. 
 
IV.3) Ricorso all’asta elettronica: NO. 
 
IV.4) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO 
 
IV.5) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Oneri, il Disciplinare di Gara e documenti 
complementari: i documenti sono visionabili e scaricabili al seguente indirizzo www.regione.toscana.it/start 
all’interno della sezione “Altri enti pubblici RTRT”. La gara si svolgerà interamente per via telematica tramite 
l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START). 
 
IV.6) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: entro e non oltre le ORE 
12:00 del GIORNO 10/09/2018 
 
IV.7) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: ITALIANO. 
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
V.2) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica di gara si terrà in data 11/09/2018 - ore 
10:00 presso la sede dell'ASP Città di Siena in via Campansi, 18 a Siena. Alle fasi della procedura di gara 
che si svolgono in seduta pubblica, può assistere in qualità di uditore il titolare o legale rappresentante del 
soggetto concorrente ovvero persona munita di specifica delega fornita dallo stesso. 
 
Le successive sedute pubbliche (o lo spostamento delle stesse) saranno debitamente rese note sulla piattaforma 
START – spazio “comunicazioni” con preavviso di 24 ore. Si invitano i concorrenti ad un assiduo monitoraggio 
della piattaforma. 
 
V.3) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto NON è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell’Unione Europea. 
 
V.4) Informazioni complementari: la procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti, oltre che dalla lex 

speciale di gara, anche dal disciplinare di gara pubblicato sul sito https://start.toscana.it. 
 
Gli offerenti sono soggetti al versamento del contributo ANAC per un ammontare indicato, per ciascun lotto, 
nell’Allegato B “Disciplinare di gara”. 
 
Subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Oneri. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto. 
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La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, ex art. 95, comma 12, D. Lgs 50/2016 di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
 
Le spese afferenti il contratto, la sua redazione e conseguenti sono a carico dell’affidatario. 
 
Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora non risulti possibile definirle in sede 
amministrativa, sarà competente il giudice ordinario. Il Foro competente è individuato nel Foro di Siena. 
 
V.5) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Toscana – con sede in via Ricasoli 40 - 50123 
Firenze, ITALIA - Telefono +39 055290037Fax +39 055293382 indirizzo internet: 
www.giustiziaamministrativa.it. 
 
V.6) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni decorrenti dalla 
pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad 
essa, sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs 50/2016. 
Oppure dalla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
 
V.7) Trasmissione GUCE: 30/07/2018 
 

SEZIONE VI: ALLEGATI 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale di questo avviso i documenti e la modulistica qui elencati: 
 
Documenti: 
 
- Disciplinare di gara ; 
- Capitolato speciale d’oneri; 
 
Modulistica: 
- DGUE  ELETTRONICO 

- DICHIARAZIONE REQUISITI  

- DICHIARAZIONE BENEFICIO RIDUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA 

- MANDATO COLLETTIVO SPECIALE  

- DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA Ex art. 110 D.Lgs. 50/2016  

- IMPRESA AUSILIARIA 

- DICHIARAZIONE SOCIO ESECUTORE DI CONSORZIO  

- SCHEDA DI DETTAGLIO DELL'OFFERTA ECONOMICA  

 

Siena, 3 Agosto 2018      F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Roberto Tanganelli 


