
 
COMUNE di FIRENZE

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE
Servizio Centrale Acquisti

P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali

PROCEDURA NEGOZIATA
PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA

PER IL SERVIZIO ASILI NIDO – anni 2008/2009

In conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato 
con  D.  Lgs.  12  aprile  2006,  n.  163,  si  rende  noto  che  è  intenzione  di  questa 
Amministrazione provvedere all’acquisto di:

- kg. 2.400 gnocchi
- kg. 3.400 ravioli
per  il  Servizio  Asili  Nido,  alle  condizioni  contenute  nel  capitolato  speciale  di 
appalto allegato.
A tal fine si richiede alle Ditte del settore interessate a rimettere OFFERTA entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 7 dicembre 2007 alla Direzione Risorse 
Finanziarie  –  Servizio  Centrale  Acquisti  –  Piazzale  delle  Cascine  12  –  50144 
Firenze. 
L’offerta dovrà pervenire in un unico plico sigillato sul quale dovrà essere apposta 
la  scritta  “OFFERTA  FORNITURA  PASTA  FRESCA  PER  ASILI  NIDO  anno 
2008/2009”, il nome della ditta concorrente, il recapito telefonico ed il numero di 
fax.
Le offerte potranno essere recapitate a mano o inviate a mezzo posta o Agenzie 
di Recapito o Corriere. Le offerte pervenute in ritardo non saranno accettate. Per 
quelle inviate a mezzo posta celere o prioritaria, farà fede il timbro postale solo se 
preannunciato l’invio nei termini via telegramma o fax (fax 055/2768796).
Le offerte pervenute in ritardo non saranno accettate.

Il suddetto plico dovrà a sua volta contenere le seguenti buste A) e B).
Busta “A” – Documenti ai fini dell’ammissione

In tale busta, contrassegnata dalla lettera “A” e riportante all’esterno la scritta 
“Documenti  ai  fini  dell’ammissione”,  dovrà  essere  contenuta  la  seguente 
documentazione da prodursi a pena di esclusione:

- capitolato  d’appalto  con  l’allegato,  debitamente  firmato  in  ogni  pagina  per 
accettazione;

- dichiarazione, sottoscritta dal titolare della ditta o suo legale rappresentante, 
attestante il possesso dell’autorizzazione sanitaria per la commercializzazione 
dei prodotti in oggetto, con l’impegno a fornirne la relativa documentazione a 
seguito dell’aggiudicazione e comunque prima della fornitura;

- dichiarazione che attesti trattarsi di prodotto esente da OGM e multiresiduale 
<0.01 ppm.

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore la dichiarazione suddetta.



Busta “B” – Offerta Economica
L’offerta,  redatta  in  carta libera,  firmata dal  titolare  della  Ditta  o  da un suo 

legale rappresentante, e contenuta in busta contrassegnata con la lettera “B”, dovrà 
contenere a pena di esclusione dalla gara:

- l’indicazione del prezzo unitario al kg. (in cifre ed in lettere)
- l’indicazione della composizione percentuale degli ingredienti (per gli gnocchi) 

e della percentuale del rapporto pasta-ripieno (per i ravioli)

Campionatura
Come previsto al punto 2.2 del capitolato d’appalto, entro la data di scadenza 

dell’offerta dovrà  essere  presentata  la  campionatura  del  prodotto  per  consentire 
l’effettuazione dei tests qualità. La mancanza dei campioni o la presentazione di un 
numero inferiore a quello indicato, sarà motivo di esclusione dalla gara medesima.
La consegna dei  suddetti  campioni  (due per  ogni  tipologia dei  generi  offerti  nelle 
confezioni  originali  etichettate  da  kg.  0,500  e/o  kg.1)  dovrà  avvenire  presso  il 
magazzino Refezione Scolastica c/o Mercafir – Piazza Artom 12 – Firenze con orario 
8,00 – 13,30 nei  giorni  dal  lunedì al  venerdì  previo contatto telefonico al  n.  055-
3283565/6.

Aggiudicazione:
L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri e relativi parametri:
Qualità: punteggio massimo 50 punti  – il  punteggio sulla qualità sarà attribuito in 
base  ai  risultati  delle  valutazioni  espresse  sui  campioni  di  prodotto  presentati  in 
merito al confezionamento, alla corrispondenza delle percentuali degli ingredienti, alla 
gradevolezza e consistenza del prodotto a seguito di cottura.
Prezzo: punteggio massimo 50 punti – sarà attribuito il punteggio massimo di 40 a 
quella ditta che avrà presentato il  prezzo complessivo più basso; alle altre offerte 
saranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula:
p=pM x Pm/P
in cui:
p= punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione
pM= punteggio massimo attribuibile
P= prezzo dell’offerta presa in considerazione
Pm= prezzo minore

Al termine delle operazioni si procederà alla somma dei punteggi conseguiti e 
all’aggiudicazione  della  fornitura  avverrà  a  favore  della  Ditta  che  avrà  ottenuto  il 
migliore punteggio. A parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione 
della fornitura alla ditta che avrà ottenuto il più alto punteggio sulla base della qualità.

Ad eccezione dell’IVA che è a carico del Comune e la cui aliquota dovrà essere 
precisata  nell’offerta,  ogni  spesa  derivante  dalla  presente  fornitura  sarà  a  totale 
carico del fornitore.

Responsabile del procedimento: Rossana Susini – Servizio Centrale Acquisti 
(tel. 055/2768771).

All. capitolato d’appalto



COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE ISTRUZIONE – Servizio Asili Nido

CAPITOLATO  PER  LA  FORNITURA  DI  GNOCCHI  E  RAVIOLI  CONFEZIONATI  IN 
ATMOSFERA  PROTETTIVA   PER  IL  SERVIZIO  ASILI  NIDO  PERIODO  gennaio 
2008/dicembre 2009.

REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI:
L. 580/1967; L. 27/1969; DM Sanità 27/09/1967; L. 440 /1971; CM Sanità 32/1985; Reg. 
CEE/UE 2092/1991;  CM 131149/R -  02/11/1992;  Reg.  CEE/UE 36/1994;  Reg.  CEE/UE 
104/1999; Reg. CEE/UE 2038/1999; Reg. CEE/UE 1785/2003; Reg. CE 882/2004; D. Lgs. 
190/2006;  et successive modificazioni ed integrazioni.

REQUISITI  NORMATIVI  E  REGOLAMENTARI  SPECIFICI  PER  GLI  OVOPRODOTTI 
FRESCHI
L. 419/1971; CM Sanità 46/1982; Reg. CEE/UE 1907/1990; L. 137/1991; Reg.  CEE/UE 
1274/1991; Reg. CEE/UE 2092/1991; DM 434/1991; L. 65/1993; Reg. CEE/UE 2617/1993; 
Reg.  CEE 3300/1993; Reg. CEE/UE 2052/2003; Reg. CEE/UE 2292/2003; Reg. CEE/UE 
2295/2003; CM Risorse Agricole1/2004; Reg. CEE/UE 185/2004; Reg. CEE/UE 324/2004; 
Reg. CEE/UE 546/2004; Reg. CEE/UE 599/2004; Reg.  CEE/UE 684/2004; Reg. CEE/UE 
818/2004; D. Lgs. 149/2004; Reg. CEE/UE 1101/2004: et successive modificazioni ed 
integrazioni.

ART. 1 –  PERIODO DELLA FORNITURA E QUANTITATIVI
La fornitura di gnocchi e ravioli  presunta occorrere per il periodo gennaio 2008/dicembre 
2009 è la seguente:  
Gnocchi Kg. 2.400
Ravioli Kg. 3.400
Tali quantitativi sono da ritenersi del tutto indicativi riservandosi l’Amministrazione la facoltà 
di aumentare o diminuire il quantitativo della fornitura in relazione al variare del numero degli 
utenti  e  degli  asili  nido.  Qualora  i  quantitativi  previsti  non  fossero  raggiunti   la  Ditta 
aggiudicataria non  potrà vantare diritti a compensi.

ART. 2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIE
I  prodotti  devono  essere  corredati  di  documentazione  attestante  l’assenza  di  Organismi 
Geneticamente Modificati e multiresiduale < 0,01 ppm.
Gnocchi di patate
Gli gnocchi dovranno essere preparati con farina di  grano tenero tipo “00”, patate e loro 
derivati (fiocchi, farina, fecola), sale ed acqua, devono risultare soffici e non disfarsi durante 
la cottura,  di  consistenza solida, non gommosa, con assenza di  retrogusti  acidi  o amari. 
Devono  essere  privi  di  corpi  estranei  e/o  impuri  ed  essere  esenti  da  antiossidanti, 
conservanti, emulsionanti di qualsiasi genere ed esaltatori di sapori. Non è consentito l’uso 
di qualsiasi tipo di latte e di anidride solforosa. Le materie prime impiegate nella produzione 
devono avere tutti i requisiti e le caratteristiche previsti dalle vigenti leggi in materia. 
Nell’offerta dovrà essere specificata la composizione percentuale degli ingredienti.



Prodotti  con buona tecnica di  fabbricazione,  esenti  da odori  e sapori  anomali  dovuti  ad 
inacidimento  e/o  errate  tecniche  di  conservazione,  buone  caratteristiche  microbiche, 
etichettatura conforme al DL 109 del 27/01/1992. Gli additivi utilizzati per la preparazione 
devono essere conformi al D.M. 31 marzo 1965 e successive modifiche. 
La data di produzione non deve risalire a più di tre giorni dalla consegna.

Ravioli
I ravioli dovranno essere prodotti di pasta fresca all'uovo; con ripieno composto del 60% di 
ricotta e del  40% di  spinaci  freschi.  Dovrà essere indicata nell'offerta la  percentuale del 
rapporto pasta - ripieno.
I prodotti dovranno essere confezionati con pasta fresca all'uovo conforme a tutti i requisiti 
richiesti  dalla  Legge  4/7/1967  n.  580  e  dal  D.M.  27/9/1967.  Dovranno  essere  utilizzate 
esclusivamente uova fresche. La pasta dopo la cottura deve presentarsi soda ed elastica. 
Prodotti  con buona tecnica di  fabbricazione,  esenti  da odori  e sapori  anomali  dovuti  ad 
inacidimento  e/o  errate  tecniche  di  conservazione,  buone  caratteristiche  microbiche.  Gli 
additivi  utilizzati  per  la  preparazione devono essere  conformi  al  D.M.  31  marzo 1965 e 
successive modifiche. 
La data di produzione non deve risalire a più di tre giorni dalla consegna.

2.1 – IMBALLAGGI E MODALITÀ DI TRASPORTO
I  prodotti  dovranno  essere  trasportati  con  contenitori  puliti,  di  materiale  lavabile,  con 
adeguata e igienica copertura. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere adibiti al 
solo  trasporto  di  alimenti  e  devono  essere  puliti  e  muniti  di  cassone  a  chiusura.  Gli 
imballaggi dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia, capaci di 
garantire i requisiti igienici e merceologici annonari. Le sostanze usate per la costituzione 
dell’imballaggio  devono  essere  conformi  alle  normative  in  materia  di  igiene 
dell’alimentazione e in particolare la Legge n. 441 del 5/8/1981 e n. 211 del 5/6/1984 e 
relativi decreti attuativi. I mezzi di trasporto devono essere idonei e adibiti esclusivamente al 
trasporto di alimenti e comunque conformi al DPR 327/80 art. 43. 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.

2.2 – CAMPIONATURE E CONFEZIONI
Due campioni nelle confezioni originali etichettate di ognuno dei generi offerti in confezioni 
in atmosfera protettiva da Kg. 0.500 e/o Kg. 1. Le partite consegnate durante l’esecuzione 
dell’appalto devono corrispondere in tutto ai campioni prescelti.

ART. 3 – MODALITÀ E FREQUENZA DELLE FORNITURE, PROGRAMMAZIONE DELLE 
CONSEGNE, CONTROLLI, MODALITÀ DELLE ORDINAZIONI
La Ditta Fornitrice dovrà aver preso visione dell’ubicazione delle strutture (allegato n° 1)  al 
fine di una corretta valutazione dell’impegno relativo alla consegna delle derrate nei tempi 
stabiliti dal presente capitolato, a garanzia del rispetto delle fasce orarie  sotto indicate.
Gli asili nido restano chiusi il sabato; il mese di agosto per le vacanze estive; per le festività 
natalizie,  pasquali  e  di  altro  genere,  che  verranno  comunicate  con  congruo  anticipo 
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’Amministrazione Comunale e  la  Ditta  Fornitrice  dovranno in  reciprocità  darne 
avviso con anticipo di  almeno 48 ore.  In specifico,  le  consegne delle derrate dovranno 
avvenire almeno una ogni 15 giorni ( ad esclusione dei mesi di gennaio e di settembre in cui 
sono richieste tre consegne mensili), entro le fasce orarie 7,30 - 10 e/o 12.30 – 14 nei giorni 
di lunedì o martedì presso gli asili nido nell’elenco allegato n. 1.



La Ditta  Fornitrice  ha  l’obbligo  tassativo  di  eseguire  le  consegne  nei  giorni  e  nelle  ore 
indicati;  le derrate consegnate in orari o giorni non concordati possono essere rifiutate. In 
caso  di  ritardo  o  di  mancata  consegna  nei  termini  stabiliti,  l’Amministrazione  potrà 
approvvigionarsi a suo giudizio insindacabile presso altra ditta e ciò a totale carico della ditta 
inadempiente, la quale sarà obbligata a rimborsare oltre alle spese ed oneri vari, il maggior 
prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto; tutto ciò fatto salvo il diritto per l’azione di 
risarcimento dei danni subiti e/o applicazione di penali come riportato all’Art.11.  Se da un 
esame sommario,  da ispezioni  sanitarie,  da analisi  merceologiche o da altri  controlli,  la 
merce consegnata risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore, l’Amministrazione ha il 
diritto insindacabile a seconda dei casi, di applicare a suo esclusivo giudizio penali come 
riportato all’Art. 11, ordinare il rifiuto della merce, di pretenderne la sostituzione con altra 
idonea, e ove ciò non avvenga o non sia praticabile in relazione ai tempi per la preparazione 
e  distribuzione  dei  pasti,  di  procedere  ad  acquisti  di  merce  in  danno del  fornitore  e  al 
risarcimento degli eventuali danni e disservizi causati. 
Qualora la Ditta Fornitrice non disponesse dei prodotti corrispondenti alle ordinazioni, per 
consegnare prodotti diversi deve chiedere preventiva autorizzazione all’ufficio centrale del 
Servizio Asili Nido, pena l’applicazione di penali come riportato all’Art. 11.
In fase di accettazione l'Amministrazione Comunale committente, avvalendosi di personale 
dipendente  e  consulenti  tecnici  all'uopo  incaricati,   provvederà  ad  effettuare  controlli 
merceologici ed igienico-qualitativi sia sul prodotto che sul mezzo di trasporto con riferimento 
ai seguenti parametri:
• condizioni di trasporto;
• conformità dell’etichetta;
• integrità delle confezioni;
• data di scadenza o TMC;
• assenza alterazione organoletttiche, muffe o altre anomalie
• corrispondenza al capitolato di fornitura;
• corrispondenza fra ordine e fornitura.
L’accettazione da parte degli asili nido della merce consegnata non solleva il fornitore dalla 
responsabilità delle proprie obbligazioni  in ordine a vizi  apparenti  e occulti  non rilevati  o 
rilevabili all’atto della consegna.
Inoltre viene riconosciuto dal fornitore a questa Amministrazione  il diritto al risarcimento dei 
danni  subiti  sia  per  quanto  si   riferisce  all’Amministrazione  stessa  sia  per  eventuali 
conseguenze derivanti dal consumo e quindi per i consumatori della merce. 
Pertanto il Comune dovrà essere esplicitamente sollevato da ogni conseguenza derivante 
dal consumo.
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. 
Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità riscontrate in contraddittorio con il 
fornito.
L’Amministrazione Comunale accerterà dell’esatta corrispondenza qualitativa e quantitativa 
della merce mediante perizie, collaudi, ispezioni, analisi, affidati a personale tecnico all'uopo 
incaricato,  al  fine di  determinare la  perfetta  corrispondenza della  merce stessa a quella 
richiesta ed a quella indicata nella bolla di consegna.
La conformità  merceologica ed igienico-sanitaria  delle  forniture può essere verificata dal 
Servizio competente, dal personale addetto alle cucine all’uopo incaricato, dall’U.O. Igiene 
degli Alimenti e nutrizione dell’Azienda Sanitaria Locale e dai Professionisti consulenti tecnici 
incaricati dall’Amministrazione Comunale. Il controllo di qualità delle derrate alimentari sarà 
verificato da personale tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale mediante ispezioni 
a vista, organolettiche, indagini chimico-microbiologiche di laboratorio, sopralluoghi presso i 
locali di produzione, stoccaggio e  confezionamento della Ditta fornitrice. La medesima dovrà 
assicurare, al personale ispettivo incaricato del rilievo tecnico, ogni forma di collaborazione 
ed assistenza,  a  partire  dalla  presentazione dei  documenti  prescritti  per  le  procedure di 
autocontrollo igienico-sanitario in uso presso l'Azienda.



Da parte degli  asili  nido le ordinazioni  saranno comunicate alla Ditta Fornitrice con una 
settimana di anticipo rispetto al giorno di consegna.
La Ditta Fornitrice dovrà disporre di recapito telefonico e di fax per l’inoltro delle ordinazioni.
I quantitativi minimi  per ogni consegna sono di Kg. 2.

ART. 4 – DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI PER IL TRASPORTO 
I  documenti  accompagnatori  di  trasporto  dovranno   riportare  l’indicazione   del  giorno  e 
dell’ora della consegna e ai fini degli adempimenti relativi al Reg. CE n. 178/2002 la Ditta 
aggiudicatrice dovrà, in relazione a ciascuna consegna, fornire doppia copia del documento, 
da  rilasciare  all'operatore  responsabile  del  ricevimento  della  merce.  Detto  documento 
accompagnatorio dovrà riportare, pena l’applicazione delle sanzioni previste al successivo 
art. 11, specifica indicazione dei lotti  di provenienza e/o data di scadenza, suddivisi  per 
tipologia  alimentare  e  dovrà  essere  firmato  per  ricevuta  consegna  dagli  incaricati 
dell’Amministrazione Comunale. 

ART.  5  –  DOCUMENTAZIONE  E  CONTROLLI  IGIENICO-SANITARI,  QUALITATIVI  E 
MERCEOLOGICI – ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE
La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare, prima dell’inizio della fornitura, di essersi dotata di 
Sistema di Autocontrollo della filiera produttiva, di cui al D. Lgs. 155/1997, sia a livello di 
produzione che di trasporto e dovrà produrre il diagramma di flusso adottato ai sensi del D. 
Lgs.  155/1997  succitato.  La  ditta  aggiudicataria  dovrà  altresì  aver  provveduto  alle 
prescrizioni previste in ordine alle modalità di trasporto (DPR 327/1980). In aderenza alle 
leggi vigenti in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE. 1139/1998; Reg. CE 
49/2000;  Reg.  CE  50/2000)  ed  in  specie  alle  disposizioni  della  Legge  Reg.  Toscana 
53/2000, art. 4 -  06/04/2000 (recante norme  di divieto della somministrazione di prodotti 
contenenti  OGM nelle attività di  ristorazione collettiva scolastiche prescolastica),   la ditta 
aggiudicataria dovrà attestare, a mezzo dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta 
dal  legale  rappresentante,  che   le  derrate  alimentari  approvvigionate  non  contengano 
ingredienti di natura transgenica. Al fine di verificare l’idoneità strutturale e produttiva della 
ditta  fornitrice  si  richiede,  copia  dell’autorizzazione  sanitaria,  idonea  documentazione 
attestante la conformità alle vigenti norme nel settore produttivo specifico.
La ditta fornitrice è tenuta inoltre all’effettuazione di controlli analitici come da allegato n. 2 
con  le  modalità  e  la  cadenza  prevista  alla  tabella  allegata  “ANALISI  CHIMICHE  E 
BATTERIOLOGICHE DELLE DERRATE”. I  rapporti  di  prova dovranno essere consegnati 
alla  sede  del  Servizio  Asili  Nido  -  Via  Nicolodi  n.  2  –  50137  Firenze;  -  e-mail 
p.perfetto@comune.fi.it.
In caso di mancata effettuazione delle analisi,  di ritardo nei termini stabiliti  o di mancata 
consegna del rapporto di prova, sarà applicata una penale come riportato nell’articolo 11.
L’Amministrazione Comunale  si  riserva  il  diritto  di  effettuare sopralluoghi  presso la  ditta 
fornitrice e di effettuare controlli analitici sui prodotti forniti al fine di verificare il rispetto dei 
requisiti igienico qualitativi richiesti

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTI
Il pagamento della fornitura avverrà sulla base de prezzo di aggiudicazione.
Le fatture verranno liquidate, previe le verifiche d’uso, entro 90 giorni dal ricevimento delle 
stesse da parte della Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti. Eventuali 
contestazioni sospenderanno tali termini. Le fatture, uniche mensili per tutti gli Asili  Nido, 
dovranno contenere l’indicazione delle quantità totali consegnate, della tipologia dei prodotti, 
l’imponibile e l’importo IVA per ciascun asilo nido; dovranno inoltre riportare il  numero di 
impegno e capitolo di spesa ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs. 342/97, ed essere trasmesse 
alla Direzione Istruzione – P.O. Ragioneria AA.GG. – Via Nicolodi n. 2  – 50137 Firenze, che 



dopo i relativi accertamenti da parte del Servizio Asili Nido, le trasmetterà per la liquidazione 
alla Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti.

ART. 7 – PREZZO DELLA FORNITURA E MODALITÀ RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE
Il prezzo della fornitura sarà quello risultante a seguito dell’aggiudicazione e dovrà essere 
offerto per kg..
Trattandosi  di  contratto  a  prestazione continuativa,  l’Amministrazione valuterà dopo il  1° 
anno l’eventuale incidenza della svalutazione sui prezzi riportati sul contratto.
All’inizio della fornitura sarà comunicato alla ditta fornitrice l’importo occorrente per la stessa, 
IVA compresa, che non potrà in alcun modo essere superato. L’importo suddetto potrà non 
essere raggiunto senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere diritti o compensi.

ART. 8 – REQUISITI 
L’aggiudicazione  è  subordinata  all’accertamento  del  possesso  da  parte  della  ditta 
interessata della documentazione di cui all’articolo 5.

ART. 9 – 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 imballo, trasporto, consegna nei punti sopra indicati, ecc., è a 
completo carico della Ditta Fornitrice.

ART. 10 –  CAUZIONE
All’atto della sottoscrizione del contratto l’Affidatario deve produrre fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa di importo pari al 10% dell’ importo contrattuale risultato dalla Gara, a 
garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché delle penali 
di cui all’art. 11.
La fideiussione dovrà avere validità fino al 90° giorno successivo alla scadenza del contatto 
e  comunque fino  al  rilascio  del  certificato  di  regolare  esecuzione ai  sensi  dell’  art.  113 
comma 5 del D.Lgs. 103/06. Essa deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio 
della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui 
all’art.1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 
gg., a semplice richiesta scritta dell’ Amministrazione.

ART. 11 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le penali di cui agli articoli n. 3, 4 e 5:
• per ritardo rispetto ai tempi di consegna o mancata consegna: euro 100 (cento).
• per consegna di prodotti diversi senza preventiva autorizzazione dell’ufficio centrale del 

Servizio Asili Nido: euro 100 (cento).
• per derrate in tutto o in parte di qualità inferiore: euro 150 (centocinquanta).
• per mancata effettuazione delle analisi o ritardo nei tempi di consegna del rapporto di 

prova: euro 150 (centocinquanta).
• per mancata consegna di doppia copia e/o difformità del documento accompagnatorio di 

trasporto: euro 10 (dieci).

Verificandosi  inadempienze  di  qualunque  genere  nell’esecuzione  del  contratto,  viene 
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.
Inoltre  è  prevista  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 suindicati 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

 La Dirigente degli Asili Nido e Servizi Complementari
Dott.ssa Mariangela Molinari



ALLEGATO 1 asili nido
QUARTIERE 1

ASILO NIDO INDIRIZZO TELEFONO FAX
BALOO Via dell’Agnolo 74 241751 2263045
BRUCALIFFO Via delle Cascine 37 350950 3216484
GIARDINO 
INCANTATO

B.rgo Pinti 64 2638633 2269170

LEONE DI OZ Via del Leone 54 220133 2281140
POLLICINO Via Ariosto 18 225169 2281112

QUARTIERE 2
ASILO NIDO INDIRIZZO TELEFONO FAX

ERBASTELLA Via della Loggetta  42 6266125 6241218
GIRASOLE Via Rocca Tedalda 142 690889 6557949
MELOGRANO Via Jahier 15 486983 4624479
PINOLO P.za Rosadi 5 667685 6235077
RAPA PATATA Viale Calatafimi 27/a 5001133 5529159
STRIGONELLA 
DRAGONCELLO

Via del Guarlone 54/n 6529089
674098 67409852

QUARTIERE 3
ASILO NIDO INDIRIZZO TELEFONO FAX

CATIA FRANCI Viale Benedetto Croce 
55

6821002 6539084

CUCU’ Via Ximenes 70 2320551 2326875
PALLA PILLOTTA Via del Portico 2 2049238 2049238
PALLONCINO Via Villamagna 150/m 6530005 6539098
STACCIA 
BURATTA

Via Fez 1 6802363 6585396

QUARTIERE 4
ASILO NIDO INDIRIZZO TELEFONO FAX

COCCINELLA Via Montorsoli 14 710864 710864
FARFALLA Via Baldovinetti 9 714121 708343
GALLO 
CRISTALLO 

Viuzzo delle Case 
Nuove, 30/2

7327160 7377210

GRILLO 
PARLANTE

Via Mantignano 154 7877367 7875634

NIDO DEL MERLO Via della Casella 110 784828 7333322
SCOIATTOLO Via Bugiardini 43 7322304 7322304
STREGATTO Via Pampaloni 70 7321451 7321451
TASSO 
BARBASSO

Via Canova 7874057 7830747

QUARTIERE 5
ASILO NIDO INDIRIZZO TELEFONO FAX

AQUILONE ROSSO Via Burci 42 487462 4624521
ARCA DI NOE’ Via De’ Vespucci 190 317108 3022945
CHICCO GRANO Via de’ Cattani 130 374486 3022952
COLOMBO Via Corelli 11 435401 4282035
FANTAGHIRO’ Via P. Petrocchi, 17 4476524 4371941
LORENZO IL 
MAGNIFICO

Via di Careggi 36 4223206 4223206

MADAMA DORE’ Via Fanfani 7 4378420 4378420
NUVOLA MAGA Via della Torre degli 

Agli
413864 4293144

PICCOLO 
NAVIGLIO

Via dei Caboto 67 4377737 4377737

PINOCCHIO Via del Pontormo 98 451282 4255819



Allegato n. 2

ANALISI BATTERIOLOGICHE E CHIMICHE 

DELLE DERRATE ALIMENTARI

MATRICE 

ALIMENTARE

ANALISI

BATTERIOLOGICHE FREQUENZA CHIMICHE E 

BIOMOLECOLARI 

FREQUENZA

PASTA 
SPECIALE 
ALL’UOVO

CON RIPIENO

CBT 
Muffe e Lieviti 
Staphylococcus 
aureus
Salmonella spp. 
Coliformi Totali 
Coliformi Fecali

3/SEMESTRE 
totale: 6/ANNO
(per tipologia di 

prodotto)

Umidità
Ceneri
Additivi di 
colorazione

Multiresiduo da 
Agrofarmaci (rif.: 
metodo gas-
cromatografico)
delle Classi :
Insetticidi I, II, III, 
VIII e IX;
Acaricidi I e IV;
Fungicidi I, II, III, 
V e VII;
Diserbanti I, II,IX 
e X.

Ricerca OGM 
(rif.: metodo 
PCR - Istituto 
Superiore di 
Sanità)

1/SEMESTRE 
totale: 2/ANNO
(per tipologia di 

prodotto)

GNOCCHI DI 
PATATE

CBT 
Staphylococcus 
aureus
Coliformi Totali 
Coliformi Fecali

3/SEMESTRE 
totale: 6/ANNO
(per tipologia di 

prodotto)

Umidità
Ceneri

Ricerca OGM 
(rif.: metodo 
PCR - Istituto 
Superiore di 
Sanità)

1/SEMESTRE 
totale: 2/ANNO
(per tipologia di 

prodotto)


	COMUNE DI FIRENZE
	Allegato n. 2
	ANALISI BATTERIOLOGICHE E CHIMICHE 
	DELLE DERRATE ALIMENTARI


