
Ruvo Servizi S.r.l.
Socio Unico Comune di Ruvo di Puglia

Sede in Via Don Minzoni 12 - 70037 Ruvo di Puglia (BA)
Capitale sociale euro 70.400,00 i.v.

C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 434053 - Codice fiscale e Registro Imprese n. 05693670720

Società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Ruvo di Puglia

___________________________________
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Prot.n.141 del 09/02/2018

Oggetto: Indagine di mercato per l’approvvigionamento di derrate alimentari.

Pregasi voler fornire Vs. migliore offerta per l’approvvigionamento di derrate alimentari di seguito
elencate per il periodo 01.03.2018 – 01.03.2019.

Quantitativi dei prodotti da fornire nel periodo contrattuale

“Pasta e prodotti affini” Confezione Quantità 
Farina bianca “00” (confezioni da 
1 Kg.)

Kg. 170

Pasta di semola vari formati 
(confezioni da 500 gr., 1 Kg. e 3 
Kg.) 

Kg. 7.650 

I suddetti  quantitativi sono puramente indicativi, essendo soggetti  ad incremento o riduzione in
base al numero degli utenti, alle periodiche revisioni del menù e alla sorte degli affidamenti dei servizi di
ristorazione in favore della Ruvo Servizi S.r.l.

Caratteristiche delle derrate e prescrizioni per le confezioni

La merce dovrà essere di  prima qualità,  in ottimo stato  di  conservazione,  prodotta  secondo le
vigenti  norme  di  legge,  rispondente  ai  requisiti  delle  norme  igienico  sanitarie,  pervenire  dalle  migliori
produzioni/case accreditate e contenere le indicazioni circa la loro provenienza. 

Ogni confezione dovrà indicare la data di produzione e di scadenza e quant’altro stabilito dalle
vigenti  normative  e  il  trasporto  delle  derrate  alimentare  dovrà  essere  rigorosamente  confacente  alla
normativa vigente. 

Le derrate dovranno avere confezioni ed etichettatura conformi alla legislazione vigente e pertanto
non saranno assolutamente ammessi prodotti con etichette incomplete, non leggibili o in lingua non italiana. 

Tutti i prodotti dovranno avere un residuo di vita commerciale non inferiore al 70%. 
E’ fatto divieto all’appaltatore di fornire prodotti geneticamente modificati. 
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Caratteristiche del prodotto

“Pasta e prodotti affini”
La  pasta  di  semola  di  grano  duro  deve  presentare  i  requisiti  di  conformità  alla  L.  4.7.1967  n.  580  e
successive modifiche ed alla L. 8.6.1971 n. 440. In particolare, deve essere essiccata ed in perfetto stato di
conservazione,  avere  colore  giallo  ambrato  omogeneo,  odore  e  sapore  gradevoli,  frattura  vitrea.  
Deve essere priva di farine estranee, coloranti e sostanze atte a conferire artificialmente elasticità e resistenza
alla cottura, nonché immune da parassiti animali e vegetali. Non deve presentarsi frantumata, alterata ed
avariata. In caso di rimozione, non deve lasciare cadere polvere o farina. Il peso ed il volume della pasta
devono aumentare sensibilmente durante la cottura. Sottoposta alla prova di cottura, non deve presentarsi
spappolata e l’acqua non deve risultare torbida o lattiginosa.
La  farina deve essere ottenuta dalla macinazione di grano tenero di tipo “00”. Deve contenere umidità,
ceneri, cellulosa e glutine secco nelle percentuali tollerate ai sensi del D.P.R. 9.2.2001 n. 187 e successive
modifiche  e  non  deve  presentare  residui  di  fitofarmaci.   Le  confezioni  devono  riportare  le  indicazioni
previste dal D.Lgs. 27.1.1992 n. 109 e successive modifiche. 

Ordinativi

Gli ordinativi saranno emessi dall’Amministratore delegato della Ruvo Servizi pro tempore presso i
luoghi di consegna delle derrate indicati nel bando di gara ed inoltrati tramite fax o e-mail. 

Qualora l’aggiudicatario si trovasse nella necessità di variare la tipologia dei prodotti da fornire,
per cessata produzione del marchio o per altro evento da motivare al Responsabile del contratto, la Ruvo
Servizi S.r.l.  valuterà le proposte alternative e le accetterà solo nel caso in cui le derrate abbiano tutti  i
requisiti previsti dal presente capitolato e dalle leggi vigenti. 

Su  richiesta  della  Ruvo Servizi  S.r.l.,  l’aggiudicatario  si  impegna a  fornire,  a  prezzi  di  listino
corrente con ribasso concordato con la Ruvo Servizi S.r.l., eventuali generi alimentari non compresi nel/i
lotto/i ottenuto/i in appalto. 

Trasporto e consegna delle derrate

Il trasporto della merce, a carico esclusivo dell’aggiudicatario e presso i luoghi che saranno indicati
dalla Ruvo Servizi S.r.l., dovrà essere effettuato con veicoli appositamente attrezzati, tenuti ben puliti ed
esclusivamente  destinati  a  tale  uso,  in  regola  con  la  vigente  normativa  di  riferimento  ed  autorizzati
dall’autorità  sanitaria  competente e  nel  pieno rispetto di  quanto stabilito dal D.P.R. 26.3.1980 n.  327 in
ordine al mantenimento della “catena del freddo”. 

La  merce  dovrà  essere  trasportata  in  idonei  imballaggi/contenitori  a  norma  di  legge  ed  alle
temperature previste dal D.Lgs. 26.5.1997 n. 155. 

Le consegne dovranno avvenire con le seguenti modalità: -giornalmente per il pane ed i prodotti
deteriorabili  -varie  volte  nella  settimana per  gli  altri,  conformemente  agli  ordinativi  del  personale  della
stazione appaltante- nel rispetto degli orari richiesti da quest’ultimo. 

I prodotti forniti dovranno essere accuratamente elencati in apposite bolle di accompagnamento in
duplice copia firmate dall’addetto al trasporto. 

Tali documenti saranno controfirmati per accettazione dagli addetti della stazione appaltante ed una



copia sarà restituita all’appaltatore. 
Nessun motivo, neppure eccezionale (ivi compreso l’eventuale sciopero effettuato dai dipendenti 
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dell’aggiudicatario), costituirà giustificazione sufficiente dell’interruzione della fornitura. 
In caso di ritardata o mancata consegna, dovendo essere garantito un servizio pubblico essenziale,

la Ruvo Servizi S.r.l. potrà approvvigionarsi a suo insindacabile giudizio presso un altro fornitore ponendo
l’eventuale  maggiore  spesa  a  totale  carico  dell’appaltatore  inadempiente,  con  prelievo  dal  deposito
cauzionale, e riservandosi anche il diritto di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. 

Controlli

                 Gli incaricati del ritiro della merce eseguiranno i dovuti controlli riguardo ai quantitativi e alla
qualità delle derrate alimentari consegnate dall’appaltatore e, a loro insindacabile giudizio, potranno rifiutare
gli  articoli  con  caratteristiche  non  perfettamente  rispondenti  a  quelle  prescritte  dal  presente  capitolato,
oppure, in caso di difformità rispetto all’ordinativo, chiedere l’immediata integrazione dei prodotti risultati
insufficienti. 

L’aggiudicatario dovrà ritirare, sostituire o integrare le derrate in questione, totalmente a sue spese,
salvo il risarcimento di eventuali danni, con preciso obbligo di consegnare, nel tempo congruo che gli sarà
reso noto, il genere corrispondente nella quantità richiesta e nella qualità stabilita. 

L’eventuale contestazione sarà annotata sul documento di consegna dal dipendente addetto della
Ruvo Servizi S.r.l.

In  caso  di  inadempienza,  la  Ruvo  Servizi  S.r.l.  provvederà  per  proprio  conto  al  necessario
approvvigionamento, addebitando all’appaltatore le spese sostenute con prelievo dal deposito cauzionale.  

L’accettazione  della  merce  non  solleva  l’aggiudicatario  dalle  responsabilità  in  ordine  ai  vizi
apparenti ed occulti della stessa, non immediatamente rilevati. 

La Ruvo Servizi S.r.l. potrà procedere, qualora lo ritenga opportuno, ad accertamenti sulla qualità
della merce fornita mediante perizie, collaudi, ispezioni ed analisi per verificare la perfetta corrispondenza
della merce stessa a quella richiesta dal presente capitolato e prescritta dalla legge. 

L’Aggiudicatario, pertanto, dovrà consegnare al Responsabile del contratto la documentazione sulle
procedure  poste  in  essere  per  garantire  la  rintracciabilità  dei  generi  alimentari  trattati,  secondo  quanto
stabilito dal Regolamento CE 178/02. 

Attuazione del sistema H.A.C.C.P. 

L’Aggiudicatario, essendo obbligato ad operare in regime di autocontrollo, è tenuto ad individuare
-anche su eventuale sollecito della Ruvo Servizi S.r.l.- ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza
degli alimenti e garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure di sicurezza ispirate ai
principi su cui è basato il sistema H.A.C.C.P. 

La  Ruvo Servizi  S.r.l.  potrà  chiedere  in  qualsiasi  momento  la  consegna  della  documentazione
relativa al sistema di autocontrollo di cui l’appaltatore si è dotato. 

Sospensione della fornitura 

L’Aggiudicatario  non  potrà  sospendere  la  fornitura  per  effetto  di  controversie  che  dovessero
insorgere tra le parti. I contraenti non saranno ritenuti responsabili di eventuali sospensioni temporanee della
fornitura dovute a cause di forza maggiore (come gravi calamità naturali, interruzione totale e prolungata di



energia  elettrica  o  di  riscaldamento)  o  a  motivi  di  pubblico  interesse  (come l’esecuzione  di  urgenti  ed
improrogabili interventi di manutenzione presso i locali della/e cucina/e comunale/i, ovvero in una o più 
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strutture  in  cui  viene  erogata  la  refezione  scolastica),  ma  sono  obbligati  alla  reciproca  e  tempestiva
comunicazione per consentire l’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

Nei casi di cui al precedente capoverso, l’aggiudicatario non avrà diritto ad ottenere compensi per le
forniture non eseguite e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in
merito. Poiché la fornitura oggetto della gara di appalto è necessaria esclusivamente per eseguire servizi di
ristorazione  in  favore  di  enti  pubblici,  la  sospensione  dei  servizi  predetti  comporterà  automaticamente
l’approvvigionamento in misura ridotta delle derrate alimentari oggetto della presente indagine di mercato,
senza che il fornitore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Pagamento del prezzo

Il pagamento delle derrate fornite sarà effettuato entro il termine di trenta giorni per le merci con il
termine minimo di conservazione e sessanta giorni per tutte le altre merci decorrenti dall’ultimo giorno del
mese della data di emissione della fattura.  I prezzi non sono soggetti  per nessuna ragione a revisione o
adeguamento.

Ai sensi dell’art.1 del Decreto legge 24/4/2017 n.50, in materia di scissione di pagamenti ai
fini dell’I.V.A. – Split payment, “il fornitore deve indicare sulle fatture sia la base imponibile che
l’I.V.A. (evidenziando il richiamo dell’art.17 ter DPR 633/1972). L’imposta I.V.A. verrà versata
direttamente all’erario”.   

Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il contratto sarà risolto dalla Ruvo Servizi S.r.l.,
a norma degli artt. 1453, 1456 e 1497 c.c. qualora l’aggiudicatario, per due volte e previa contestazione degli
addebiti, emetta fattura non regolare o fornisca prodotti con qualità e caratteristiche difformi da quelle del
presente indagine di mercato. 

Il contratto si intenderà altresì risolto ipso iure qualora dovesse risultare a carico del titolare o legale
rappresentante  dell’aggiudicatario  la  sopravvenienza  di  una  delle  cause  di  esclusione  dall’indagine  di
mercato o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Norme di rinvio
             Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia al dettato del Codice Civile ed alla
normativa europea, nazionale e regionale in materia. 

Le offerte devono essere presentate a mezzo raccomandata a.r. indirizzate alla Ruvo Servizi S.r.l. –
Via Don Minzoni n.12 – 70037 Ruvo di Puglia (BA) o a mezzo pec ruvoservizi.srl@pec.it entro e non oltre
le ore 12.00 del 22/02/2018 in busta chiusa e controfirmata sui lembi, riportante la dicitura:  “INDAGINE
DI MERCATO PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI”.

Non sarà vincolante per la Ruvo Servizi S.r.l.  che si riserva di effettuare una ulteriore ricerca di
mercato.

Ruvo di Puglia, 09/02/2018

F.to          Ruvo Servizi s.r.l.



   L’Amministratore Unico
     (Claudio Montecristo)


