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COMUNE DI FIRENZE 
Direzione Istruzione 

 
CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER  IL 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – LOTTO 1 -  
 
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
La fornitura di frutta e verdura presunta occorrere  nel periodo settembre 2012- 
dicembre 2014 è così articolata: 
   FRUTTA         Kg.         %      VERDURA        Kg.        % 
Albicocche 6.000 2,29 Carote 38.400 18,08 
Ananas 9.600 3,67 Cavolfiore 4.800 2,26 
Arance 31.200 11,91 Cavoli 4.800 2,26 
Banane 72.000 27,50 Finocchi 12.000 5,65 
Ciliegie 1.680 0,64 Insalate 6.000 2,82 
Clementini  7.800 2,98 Patate 84.000 39,55 
Cocomero 6.000 2,29 Pomodori 24.000 11,30 
Fragole 3.600 1,37 Zucca Gialla 2.400 1,13 
Kiwi 2.400 0,92 Zucchine 36.000 16,95 
Limoni 3.360 1,28 TOTALE 212.400 100% 
Mandarini 7.800 2,98 
Mele 50.400 19,25 
Melone 6.000 2,29 
Pere 36.000 13,75 
Pesche 7.200 2,75 
Prugne 2.400 0,92 
Susine 2.400 0,92 
Uva 6.000 2,29 
TOTALE 261.840 100% 
 
Tali quantitativi sono da ritenersi del tutto indicativi, essendo le forniture legate alla 
stagionalità dei prodotti e  riservandosi inoltre  l'Amministrazione la facoltà di 
aumentare o diminuire i quantitativi in relazione al variare del numero dei 
consumatori e/o delle scuole da rifornire e ciò senza che la Ditta aggiudicataria possa 
vantare diritti a compensi sia nell'uno che nell'altro caso. 
All’inizio di ogni anno scolastico sarà data conferma dei Centri Cottura da servire, 
potendo gli stessi diminuire o aumentare per una diversa programmazione del 
Servizio Refezione. 
L’importo complessivo presunto della fornitura è pari a  Euro 700.000,00= oltre iva.
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Art. 2 –DURATA DELLA FORNITURA  
La fornitura sarà aggiudicata a partire da settembre 2012 e fino a dicembre 2014. 
 
Qualora alla scadenza del contratto non sia stato possibile per l’Amministrazione 
individuare il nuovo contraente, la Ditta affidataria è tenuta a garantire la prestazione 
agli stessi prezzi patti e condizioni fino all’individuazione dello stesso e comunque 
per un periodo massimo di 120 giorni. 
 
Art. 3 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE dei PRODOTTI d a FORNIRE 
La frutta e la verdura deve essere tutta di provenienza nazionale, ad eccezione di 
Ananas e Banane. 
I prodotti biologici  devono provenire da coltivazioni che si attengono 
scrupolosamente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n.2092 del 24/6/1991 
(recepito dalla Legislazione Italiana con D.M. 25/2/1992 n.338/R) e successive 
modifiche, e non contenere ingredienti di natura transgenica. 
I suddetti prodotti devono arrivare nelle cucine confezionati in cassette chiuse ed 
essere munite di etichette che attestino la certificazione di Prodotto Biologico fornito 
da uno dei Consorzi responsabili dei controlli di cui all'art.9 del Regolamento C.E.E. 
n.2092/91. Sull'etichetta deve essere indicato il codice dell'organismo di controllo, la 
sede e denominazione dell’azienda produttrice, il codice dell'azienda produttrice, il 
codice lotto, gli estremi di autorizzazione ministeriale, nome dell'organismo di 
controllo. 
 
I prodotti di filiera corta  Toscana devono essere consegnati esclusivamente in 
confezioni originali  ed è pertanto tassativamente vietato il “reincassettamento” dei 
prodotti ortofrutticoli. La provenienza dei prodotti, così come offerta in sede di gara, 
dovrà risultare dall’imballo originale e, nel caso di consegna frazionata, dovrà essere 
accompagnata da una dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda, o suo 
delegato, che attesti la provenienza del prodotto. Tale dichiarazione dovrà essere 
trasmessa via fax all’ufficio refezione. Il singolo centro di cottura verificherà la zona 
di provenienza del prodotto tramite il documento di trasporto.  
 
Sono esclusi dalla somministrazione i prodotti ortofrutticoli che: 
abbiano subito procedimenti artificiali, impiegati al fine di ottenere anticipata 
maturazione ovvero che siano danneggiati per eccessiva conservazione; siano attaccati 
da parassiti animali, vegetali, larve in attività biologica esistenti all'interno della frutta 
o della verdura. 
 
In particolare, la frutta e la verdura dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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FRUTTA  

Tutta la frutta oggetto della fornitura dovrà appartenere alla 1^ Categoria,  con 
tolleranze di qualità di cui alle normative vigenti, di buona qualità, con polpa priva di 
qualsiasi deterioramento, con forma, sviluppo e colorazione tipica della varietà. 
I frutti dovranno  essere interi, sani e non dovranno presentare ammaccature, lesioni 
superficiali e/o profonde, alterazioni della forma. Dovranno essere privi di odori e/o 
sapori anormali, privati da impurità, residui terrosi, corpi estranei e parassiti. 
Dovranno essere turgidi, cioè senza segni di ammollimento, privi di umidità esterna 
anormale, maturi fisiologicamente e commercialmente. 
La frutta consegnata dovrà inoltre essere omogenea per maturazione, freschezza, 
pezzatura e zona geografica di provenienza. 
MELE  (varietà Golden, Delicious, Royal e Stark): devono presentare frutti interi, 
puliti, senza residui di prodotti antiparassitari, privi di umidità esterna, privi di odori e 
sapori estranei; raccolti con cura e buon grado di maturazione; con forma, sviluppo e 
colorazione tipici della varietà. Sono escluse mele con polpa farinosa. La grammatura 
deve essere compresa nei limiti di gr. 150/180. 
PERE (varietà Williams, Abate, Kaiser, Conference, Decana, Coscia): devono 
possedere le caratteristiche generali riportate alla voce “Mele” ivi compresa la 
grammatura. 
ARANCE (varietà Navel, Tarocco, Moro, Sanguinello, Ovale, Valencia): oltre a 
possedere le caratteristiche generali riportate alla voce “Mele” ivi compresa la 
grammatura, le arance devono essere di provenienza nazionale e saranno ordinate nei 
periodi tipici di consumo di ciascuna varietà. Contenuto minimo di succo 30/35%. 
PESCHE (varietà a pasta gialla, pasta bianca e nettarina): oltre a possedere le 
aratteristiche generali riportate alla voce “Mele” ed essere di grammatura non 
inferiore a gr. 120. 
LIMONI: devono essere di forma ovoidale con epicarpo liscio; gli stessi devono 
essere indenni da alterazioni di natura parassita o prodotte da fumigazioni cianidriche 
o fitofarmaci, nonché da infezioni di batteri o funghi, inoltre non devono presentare 
lesioni o cicatrizzazioni di origine meccanica: la pezzatura deve essere compresa nei 
limiti di 110/150 gr. I frutti devono essere ricchi di succo a pieno turgore e con semi 
non germogliati. Contenuto minimo di succo: 25%. 
UVA  (varietà Regina, Olivella e Italia): deve essere costituita da grappoli aventi 
bacche asciutte, mature e di colorazione conforme; i grappoli devono presentarsi di 
media lunghezza rispetto alla coltivazione; rimondati; privi di accentuata acinellatura; 
nonché privi di bacche difettose, ammaccate, marcescenti. 
BANANE  devono possedere le caratteristiche generali riportate alla voce “Mele”. 
KIWI  devono possedere le caratteristiche generali riportate alla voce “Mele”. La 
grammatura deve essere compresa nei limiti di gr. 70/90. 
MANDARINI – CLEMENTINI devono possedere le caratteristiche generali 
riportate alla voce “Mele”. La grammatura deve essere compresa nei limiti di gr. 
60/80. Contenuto minimo di succo: 33/40%. 
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ALBICOCCHE : devono possedere le caratteristiche generali riportate alla voce 
“Mele”. La grammatura deve essere compresa nei limiti di gr. 40/70. 
CILIEGE  oltre a possedere le caratteristiche generali riportate alla voce “Mele”, i 
frutti devono essere provvisti di peduncolo ed esenti da bruciature, lesioni, 
ammaccature e difetti causati dalla grandine. Il calibro minimo ammesso e di mm. 15 
per i frutti delle varietà precoci e di mm. 17 per quelli delle altre varietà.  
SUSINE – PRUGNE devono possedere le caratteristiche generali riportate alla voce 
“Mele”. Il peduncolo può essere danneggiato o mancante purché non risultino 
possibilità di alterazione del frutto. La grammatura deve essere composta nei limiti di 
gr. 50/70.  
FRAGOLE:  provviste  di calice o di un breve peduncolo verde e non disseccato. 
COCOMERI E MELONI : i frutti dovranno presentare buccia integra, senza fratture 
né ammaccature. La polpa dovrà essere di giusta consistenza profumata e saporita. 
ANANAS:  devono avere le caratteristiche riportate alla voce Cocomeri e Meloni. 
La frutta dovrà essere consegnata esclusivamente nelle confezioni originali. 
 

VERDURA 
Tutta la verdura oggetto della fornitura dovrà appartenere alla 1^ Categoria, con 
tolleranze di qualità di cui alle normative vigenti, di buona qualità, non deve 
presentare tracce di appassimento e/o alterazioni di alcun tipo, deve essere priva di 
umidità esterna anomala, di difetti di alcun genere che alterino i caratteri organolettici 
della stessa (gelo, parassiti animali, ecc.); non deve presentare odore e sapore estraneo 
alla varietà.  
La verdura consegnata deve essere omogenea per maturazione, freschezza e pezzatura 
uniforme, priva di parti e porzioni non direttamente utilizzabili, asciutta, priva di 
terrosità sciolte o aderenti e di altri corpi o prodotti estranei. 
PATATE  (patate comuni e patate novelle): devono essere di morfologia uniforme, 
con pezzatura non inferiore a mm. 45 e devono avere le caratteristiche proprie di ogni 
singola coltivazione nazionale o estera. Le patate devono essere selezionate per 
qualità e pezzatura e le singole partite devono appartenere ad una sola coltivazione e 
varietà. La pezzatura può essere inferiore a quella prescritta, soltanto nel caso del 
prodotto novello. Sono escluse dalla somministrazione le patate che presentino tracce 
di verde (solanina) e di parassitari, da virosi e alterazioni diverse, quali il gigantismo. 
Le patate devono inoltre essere spazzolate, esenti da odori, tanfi e retrogusti di 
qualunque origine, avvertibili prima e dopo la cottura del vegetale. 
CAROTE  devono essere sane, pulite, consistenti, prive di ogni traccia di terra o di 
altre sostanze estranee, non germogliate, né legnose, né biforcate, prive di odori e 
sapori estranei, prive di umidità esterna, intere di aspetto fresco. 
CAVOLI/VERZE/CAVOLFIORI : dovranno presentare torsolo tagliato al di sotto 
dell’inserzione delle prime foglie, ammesse piccole lacerazioni e ammaccature sulle 
foglie esterne; i cavolfiori dovranno essere coronati con foglie mozzate ad un 
massimo di cm. 3 seulla superficie dell’infiorescenza 



 5

FINOCCHI: dovranno presentare radici asportate con taglio netto alla base, guaine 
esterne serrate e carnose, tenere e bianche venate di verde, diametro minimo 55 mm. 
POMODORI INSALATARI /ROSSI  devono essere interi, sani, puliti, privi di 
umidità esterna, privi di odori e sapori estranei. Devono avere la polpa resistente, 
senza ammaccature e screpolature. Il grado di maturazione dei pomodori deve essere 
omogeneo e tale che li renda adatti al consumo nello spazio di due o tre giorni. 
ZUCCA GIALLA: polpa consistente di color giallo /arancio, con buccia integra 
(varietà Butternut, Delica, Mantovana, di Napoli) 
ZUCCHINE  (verde chiaro e verde scuro): devono essere intere e munite di 
peduncolo, consistenti, prive di umidità esterna e di odori e sapori estranei, di 
sviluppo sufficiente, ma con semi appena accennati e teneri. La pezzatura deve essere 
omogenea e compresa nei limiti di gr. 100/200. 
INSALATE  (varietà: indivia riccia, scarola, radicchio rosso, lattuga comune, lattuga 
romana, lattuga iceberg): le insalate devono avere cespi interi, turgidi, di sviluppo 
normale, consistenti, non aperti e di pezzatura corrispondente alla normativa CEE, le 
insalate riccia e scarola devono essere sufficientemente sbiancate e mondate di foglie 
verdi. 
 
 Potranno essere fornite altre varietà di frutta e verdura, anche di IV gamma, che 
dovranno comunque essere preventivamente concordate con l’Ufficio Refezione 
Scolastica. 
 
L’approvvigionamento  di frutta e verdura seguirà in linea di massima il Calendario 
Stagionale allegato al presente Capitolato, nelle tipologie e nel calibro riportate sul 
Listino della Borsa Ortofrutticola Biologica della Borsa Merci di Bologna integrata 
dal Listino Mercafir di Firenze relativamente ai prodotti biologici e sul listino 
Mercafir  di Firenze relativamente ai prodotti convenzionali. 
 
ART. 4 – CONSEGNE 
La consegna delle derrate deve essere effettuata direttamente a tutti i Centri di Cottura 
di cui all'elenco allegato. La fornitura dovrà essere effettuata, indicativamente, dal 
lunedì al venerdì di ogni settimana, salvo le interruzioni per le festività natalizie, 
pasquali e di altro genere, che verranno comunicate dall’Amministrazione Comunale. 
In caso di scioperi o eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere o influire 
in modo sostanziale sul normale espletamento della fornitura, l’A.C. e la Ditta 
fornitrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. 
In ogni caso le consegne delle derrate dovranno avvenire nelle seguenti fasce orarie: 
dalle ore 07:00 alle ore 08:30 e dalle ore 12:45 alle ore 14:00, secondo le quantità di 
volta in volta indicate dai singoli centri di cottura. 
Le grammature dei prodotti da fornire sono indicate nelle tabelle dietetiche che 
accompagnano il Menù della Refezione Scolastica differenziato, nel corso dell’anno 
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solare, in menù invernale (in vigore indicativamente da ottobre a marzo compreso) e 
in menù estivo (in vigore indicativamente da aprile  a settembre compreso). 
Gli imballaggi dovranno essere perfettamente idonei alla bisogna e conformi alle 
prescrizioni stabilite dalle norme vigenti in materia. 
Ogni rischio o danno per la consegna alle persone incaricate dei trasporti, ai mezzi di 
trasporto, al personale, a terzi eventuali è ad esclusivo carico del fornitore che è 
completamente responsabile del rispetto di ogni e qualsiasi disposizione in materia. 
Il personale comunale o il personale di fiducia dell’Amministrazione Comunale, 
incaricato dei controlli, verificherà la qualità e la quantità delle derrate consegnate 
ogni giorno. Qualora la merce fornita risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore 
e/o in condizioni diverse da quelle stabilite dalle norme vigenti e dal capitolato 
d’appalto o se, per qualunque altra causa fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a 
ritirarla a proprie spese e al risarcimento degli eventuali danni, con l’obbligo di 
restituire in tempo debito il genere alimentare corrispondente nella qualità stabilita e 
nella quantità richiesta. 
L’accettazione da parte dei centri di cottura della merce consegnata non solleva il 
fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine a vizi apparenti e 
occulti non rilevati all’atto della consegna. 
Le derrate dovranno essere fornite al netto, dovranno essere corrispondenti ai pesi e 
alle pezzature richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno 
riconosciute e pertanto non saranno pagate. Agli effetti della fatturazione saranno 
valide le quantità riscontrate in contraddittorio con il fornitore. 
La Ditta Fornitrice dovrà disporre di recapito telefonico e di fax per l’inoltro delle 
ordinazioni. 
Da parte dei centri di cottura gli ordini per le consegne saranno inoltrati normalmente 
tramite fax secondo una programmazione da concordare con la Ditta aggiudicataria, 
fatta salva la possibilità, in casi eccezionali, di effettuare gli ordini anche il giorno 
prima della consegna. 
La bolla di accompagnamento dei prodotti dovrà indicare l’esatta denominazione 
merceologica del prodotto, la confezione, la provenienza, il calibro (per la frutta), 
secondo la classificazione riportata nel Listino della Borsa Ortofrutticola Biologica 
della Borsa Merci di Bologna integrato dal Listino Mercafir per i prodotti biologici e 
nel Listino Mercafir per i prodotti convenzionali,  nella settimana corrispondente a 
quella di consegna. Sulle bolle dovranno altresì essere indicati il giorno e dell’ora 
della consegna e  devono essere firmate per ricevuta consegna dai Responsabili dei 
Centri di cottura. Detti documenti dovranno essere rilasciati in doppia copia, per i 
prescritti adempimenti in materia di tracciabilità del prodotto (Reg. CE 178-2002). 
 
ART. 5 – DEPOSITO 
La Ditta fornitrice dovrà essere in possesso di un  deposito di  
immagazzinamento/stoccaggio situato nella Regione Toscana, in regola con tutte le 
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disposizioni di legge vigenti in materia, e suddiviso in aree separate e appositamente 
destinate alle diverse tipologie di prodotti commercializzati (convenzionali/biologici).  
La dimostrazione della disponibilità a qualunque titolo (proprietà, locazione, 
comodato, ecc) del locale suddetto potrà essere effettuata successivamente 
all’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio della fornitura pena la revoca 
dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione provvisoria.  
 
ART. 6 – DOCUMENTI E ANALISI  
La ditta aggiudicataria dovrà attestare, a mezzo dichiarazione di responsabilità 
all’uopo sottoscritta dal Legale rappresentante, che le derrate alimentari fornite non 
contengono ingredienti di natura transgenica, in aderenza alle leggi vigenti in materia 
di Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.) di cui ai Regolamenti CE n. 
1139/1998, 49/2000, 50/2000 e in specie alle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 
Regionale della Toscana n. 53/2000 (recante norme di divieto della somministrazione 
di prodotti contenenti OGM nelle attività di ristorazione collettiva scolastica).  
Con le modalità e le cadenze di seguito riportate,  dovranno essere consegnate alla 
sede del Servizio Refezione Scolastica, Via Nicolodi 2 – 50131 Firenze, gli esiti 
analitici richiesti riguardanti le derrate fornite, su campioni da prelevarsi direttamente 
presso i Centri Cottura, previi accordi con i Responsabili degli stessi, e precisamente: 

1. su 10 prodotti nell’anno (5 di frutta e 5 di ortaggi): multiresiduo da agrofarmaci 
delle classi Isetticidi (I, II, III, VIII e IX), Acaricidi (I e IV), Funghicidi (I, II, 
III, V e VII), Diserbanti (I, II, IX e X) 

2. Ricerca O.G.M. su:  Patate, Pomodori, Zucchine, Carote, Banane e Mele, con la 
frequenza di due volte l’anno. 

3. CBT, Muffe e Lieviti: 8 volte all’anno per due tipologie distinte di frutta e due 
tipologie distinte di verdura (di cui almeno un’insalata) 

4. Coliformi totali, Coliformi fecali, Spore di Clostridi Solfito – Riduttori: 8 volte 
all’anno per due tipologie distinte di verdura (di cui almeno un’insalata) 

In caso di mancata effettuazione delle analisi, sarà applicata una penale pari al doppio 
del costo delle analisi non effettuate, da quantificarsi a cura dell’A.C.. 

ART. 7  PENALITÀ E RESCISSIONE DEL CONTRATTO   

La ditta aggiudicataria dovrà scrupolosamente osservare, nell’esecuzione della 
fornitura, tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato; qualora fossero 
rilevate inadempienze si procederà all’applicazione delle seguenti penalità:  

• per ogni consegna fuori fascia oraria: euro 100 (cento)  
• per ogni mancata consegna: euro 500 (cinquecento)  
• per ogni consegna di prodotti diversi da quelli ordinati senza preventiva 

autorizzazione dall’ufficio: euro 100 (cento) 
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• per ogni consegna di derrate in tutto o in parte di qualità inferiore: euro 300 
(trecento) 

• per mancata o errata etichettatura del prodotto: euro 300 (trecento) 
• per mancata effettuazione delle analisi di cui all’art. 6 sarà applicata una penale 

pari al doppio del costo delle analisi non effettuate, da quantificarsi a cura 
dell’A.C. 

Verificandosi inoltre inadempienze di qualunque genere nell’esecuzione del contratto, 
è riconosciuta all’Amministrazione Comunale la facoltà di risolvere immediatamente 
il contratto, di determinare, sempre a suo insindacabile giudizio, l’entità dei danni 
sofferti e di rivalersi incamerando il deposito cauzionale e, ove ciò non fosse 
sufficiente, di ottenere la differenza, eventualmente scoperta, a titolo di completo 
risarcimento dei danni subiti. 
Tale facoltà è esercitata dall’Amministrazione Comunale senza necessità di 
intimazione o costituzione in mora facendo salve eventuali altre procedure, per 
rifusione di danni, spese ed altri oneri che potessero derivare dalla cessazione 
immediata della fornitura; è prevista inoltre la risoluzione del contratto e la 
sospensione definitiva dei pagamenti quando la ditta aggiudicataria, per fallimento ed 
altre cause, non fosse in grado di continuare la fornitura medesima. Nei casi su 
indicati il fornitore sarà  tenuto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal 
Comune di Firenze, che potrà intentare nei confronti delle ditte stesse qualsiasi azione 
legale. 
ART.8 -  PREZZO DELLA FORNITURA  

 Il prezzo della fornitura sarà quello risultante a seguito dell’aggiudicazione. 

All’inizio della fornitura sarà comunicato alla ditta aggiudicataria l’importo 
occorrente per la stessa, Iva compresa, che non potrà essere in alcun modo superato. 
L’importo suddetto potrà non essere raggiunto senza che la ditta aggiudicataria possa 
vantare diritti o compensi alcuni. 

ART. 9 – FATTURE, LIQUIDAZIONI, CESSIONE DEL CREDIT O 

Si provvederà alla liquidazione delle fatture, previe le verifiche d’uso, entro 90 giorni 
dal ricevimento delle stesse. Eventuali contestazioni sospenderanno tali termini. 
Le fatture, compilate con l'indicazione delle quantità giornaliere consegnate, nonché 
dei numeri di impegno e capitolo di spesa ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 342/97, 
dovranno essere trasmesse alla Direzione Istruzione – P.O. Refezione Scolastica - Via 
Nicolodi n. 2. 
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere 
preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto 
disposto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è 
comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali 
proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla 
cessione del credito. 
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ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI  

La Ditta appaltatrice è tenta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi all’appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L’A.C. verificherà, in occasione di ogni 
pagamento nei confronti della Ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, 
l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

ART. 11 - VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E ASSIC URATIVA  

L’A.C. procederà, mediante l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva [D.U.R.C.] a verificare la regolarità contributiva e assicurativa 
dell’Impresa risultata aggiudicataria. 
Saranno segnalate alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente 
riscontrate nell’ambito delle verifiche di cui sopra. 
 
ART. 12– CAUZIONE DEFINITIVA  
Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, l’affidatario è 
obbligato a costituire una fideiussione bancaria o polizza a  garanzia dell’esatta 
esecuzione del contratto medesimo.  
 
ART. 13 - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA  

Ad eccezione dell’IVA che farà carico al Comune di Firenze, ogni altra spesa 
derivante dalla fornitura in oggetto, fra cui imballi, trasporti, ecc. è a completo carico 
della ditta aggiudicataria. Sono a carico della ditta anche le spese relative alla 
stipulazione del contratto. 

ART. 14 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE  

Per qualsiasi questione che non si sia potuta risolvere di comune accordo tra le parti è 
competente il Foro di Firenze. 
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del Dlgs. 163/2006, di dà atto che il contratto di 
appalto non conterrà la clausola compromissoria. E’ pertanto escluso il ricorso 
all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai 
sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso. 

 

DIREZIONE ISTRUZIONE 
Il Dirigente 

del Servizio Supporto alla Scuola 
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CENTRI  COTTURA COMUNALI 
 

Centri Cottura Indirizzo Recapito 
DON MINZONI Via Reginaldo Giuliani, 180 Telefono 

055.430202 
Fax 055.430123 

COLOMBO Via A.Corelli, 11 Telefono/Fax 
055.4360352 

XIMENES Via Luigi Ximenes, 68 Telefono/Fax 
055.2320516 

Istituto SACRO CUORE 
MICHELANGELO 

Viale Michelangelo, 27 Tel. 055.6811872 
Fax. 055.6811388 

Istituto SALESIANO 
dell’IMMACOLATA 

 
Via del Ghirlandaio, 40 

Tel. 055.62300 
Fax. 055.6230282 
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