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normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

 

Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PANE, 
PRODOTTI DI PANIFICAZIONE E ASSIMILABILI OCCORRENTI PER 12 
MESI, OLTRE OPZIONE DI MESI 6 - INDIZIONE E APPROVAZIONE DEGLI 
ATTI DI GARA - IMPORTO PRESUNTO PER 12 MESI EURO 50.000,00 
OLTRE IVA - CIG 9479929CE1.  
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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PANE, 
PRODOTTI DI PANIFICAZIONE E ASSIMILABILI OCCORRENTI 
PER 12 MESI, OLTRE OPZIONE DI MESI 6 - INDIZIONE E 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA - IMPORTO PRESUNTO 
PER 12 MESI EURO 50.000,00 OLTRE IVA - CIG 9479929CE1. 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per l’adozione 
dei provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI, in applicazione ai principi generali contenuti 
nell’Atto Aziendale 2015; 

- con Deliberazione n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il regolamento per gli acquisti di 
beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

ATTESO CHE: 

- occorre indire procedura per acquisire offerta per la fornitura di pane, prodotti di 
panificazione e assimilabili occorrenti alla cucina dell’A.S.L. BI per 12 mesi; 

- l’importo di tale fornitura è inferiore alla soglia comunitaria, requisito indispensabile per 
poter indire Appalto Specifico – SDAPA Derrate Alimentari attivo sulla piattaforma di 
Consip; 

- le caratteristiche dei prodotti oggetto della presente procedura sono tali da prediligere il 
prodotto fresco di produzione giornaliera, confezionato non oltre 6 ore prima della 
consegna; 

- in caso di prodotti mancanti rispetto all’ordine, la relativa consegna deve avvenire entro due 
ore successive alla segnalazione; 

- la consegna deve avvenire tutti i giorni (7 giorni su 7) dalle ore 7:00 alle ore 7:15 senza 
creare interruzione all’ordinaria attività lavorativa dell’A.S.L. BI; 

- con nota protocollo 33755 del 22/10/2021 è stato pubblicato sul sito web aziendale Avviso 
Pubblico di Consultazione Preliminare di Mercato rendendo nota l’esigenza di acquisire 
pane, prodotti di panificazione e assimilabili; 

- entro il termine previsto, 22/11/2021, per la ricezione della documentazione da parte degli 
operatori economici interessati, è pervenuto riscontro unicamente dalla Ditta BRUSA s.r.l. 
di Biella; 
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CONSIDERATO che è necessario approvvigionarsi per 12 mesi, oltre eventuale rinnovo di 6 
mesi dei seguenti prodotti: 

PANE DI SEMOLA DI GRANO DURO RIMACINATA TIPO SEMOLINO  

FOCACCIA OLIO E SALE                     

PIZZA MARGHERITA                         

PIZZA FARCITA                            

BOCCONCINO CONFEZIONATO                  

GRISSINI ALL'ACQUA                       

GRISSINI SENZA SALE                      

BOCCONCINO INTEGRALE CONF.               

PANE SENZA SALE 50 GR CONFEZIONATO                  

 

RILEVATO che la fornitura in parola è riconducibile al bando “Beni” del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A. (categoria “Prodotti alimentari”); 

RITENUTO pertanto: 

- di approvare la presente determina a contrarre e conseguentemente indire procedura 
negoziata mediante Trattativa Diretta sul MePa di Consip S.p.A. per l’acquisizione di pane, 
prodotti di panificazione e assimilabili per 12 mesi, oltre eventuale proroga di 6 mesi, per 
complessivi presunti Euro 75.000,00 oltre IVA, CIG 9479929CE1; 

- di approvare i seguenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 
lettera di invito, condizioni contrattuali e relativi allegati predisposti dalla S.S. Logistica e 
Acquisti nel rispetto del D. Lgs. 50 del 18/04/2016; 

- di pubblicare, in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, detti 
atti di gara sul sito aziendale e, ai fini dell’espletamento della procedura sulla piattaforma 
informatica MePa di Consip S.p.A.; 

- di nominare la Dott.ssa Leila Rossi - Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti - 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, per la 
procedura in questione; 
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DATO infine ATTO che, in esecuzione del Regolamento aziendale per la ripartizione del fondo 
di incentivazione di cui all’art. 113 D.Lgs.18/04/2016, n. 50, approvato con deliberazione del 
Commissario n. 331 del 10/08/2018 e successivamente aggiornato con deliberazione del 
Commissario n. 498 del 22/11/2019:- verrà accantonata in apposito fondo una risorsa 
finanziaria pari all’1% dell’importo a base di gara, ossia € 750; 

- il gruppo di lavoro per la presente procedura verrà individuato e comunicato alla    
Direzione Amministrativa; 

VISTO l’art. 32, comma 2 lett. a) e l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 del D. Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
Delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate al D. Lgs. 56/2017; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI”  di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 e assunta la correttezza del processo istruttorio della S.S. 
Logistica e Acquisti 

 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate 
in premessa e qui integralmente richiamate, la presente determina a contrarre per 
l’affidamento della fornitura di pane, prodotti di panificazione e assimilabili per 12 mesi, oltre 
eventuale proroga di 6 mesi, CIG 9479929CE1; 

2) di indire conseguentemente, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente 
richiamate, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, procedura negoziata sulla piattaforma 
MePa di Consip S.p.A, mediante Trattativa Diretta, per l’affidamento della fornitura dei 
prodotti di seguito elencati, per un importo complessivo presunto a base di gara di Euro 
75.000,00 oltre IVA: 

PANE DI SEMOLA DI GRANO DURO RIMACINATA TIPO SEMOLINO  

FOCACCIA OLIO E SALE                     

PIZZA MARGHERITA                         
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PIZZA FARCITA                            

BOCCONCINO CONFEZIONATO                  

GRISSINI ALL'ACQUA                       

GRISSINI SENZA SALE                      

BOCCONCINO INTEGRALE CONF.               

PANE SENZA SALE 50 GR CONFEZIONATO                  

 

3) di approvare i seguenti atti allegati alla presente determina per farne parte integrante e 
sostanziale: lettera di invito, condizioni contrattuali e relativi allegati predisposti dalla S.S. 
Logistica e Acquisti nel rispetto del D. Lgs. 50 del 18/04/2016; 

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura in questione sarà 
attivata sulla piattaforma informatica MePa di Consip S.p.A., mediante pubblicazione di 
Trattativa Diretta; 

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della S.S. Logistica e 
Acquisti; 

6) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza 
amministrativa, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione Bandi di Gara; 

7) di accantonare in apposito  fondo, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la 
somma di Euro 750,00 IVA esclusa derivante dall’assunzione del presente atto, secondo 
quanto previsto dal “Regolamento aziendale per la Ripartizione del Fondo di Incentivazione”  
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 331 del 10.8.2018; 

8) di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 
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Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000 
    

      Alla A.S.L.  BI   

      S.S. Logistica e Acquisti 

      Via dei Ponderanesi, 2   

13875  PONDERANO   BI  

 

TRATTATIVA DIRETTA tramite  CONSIP S.p.A. 
 

 

OGGETTO:  Richiesta di migliore offerta per la fornitura per 12 mesi di pane, prodotti di 
panificazione e assimilabili occorrenti all’Ospedale “Degli Infermi” –  
CIG n. 9479929CE1. 

 

Il sottoscritto  nome   _______________________________________ cognome _______________________________________ 

nato a (città) _________________________________________________ prov. ___________ il _____________________________ 

cod. fiscale _____________________________________________  cittadinanza (solo se straniera)___________________ 

in qualità di  Titolare/legale rappresentante/procuratore     

dell’Impresa  concorrente  ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in via _________________________________________________________________________________________  

città______________________________________________________________________   prov. ___________    cap _____________  

P.IVA _____________________________________________ Cod. fiscale ________________________________________________ 

tel  ______________________________________________  fax ___________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________  pec____________________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000,  

 

d  i  c  h  i  a  r  a 

 

1. che la fornitura risulta possedere le caratteristiche ed i requisiti indicati nella richiesta d’offerta 

e relativi allegati; 
2. che la Ditta si impegna a consegnare con regolarità gli ordini secondo i quantitativi richiesti,  per 

tutto il periodo contrattuale; 

3. che adotterà tutte le misure necessarie ai fini della sicurezza di cui alla D.Lgs. 81/2008;  

4. di aver preso visione e di accettazione del DUVRI 954 del 16/09/2021 scaricabile dal sito aziendale 
www.aslbi.piemonte.it � Modulistica � Logistica e Acquisti � Documento unico di valutazione 
del rischio per lavorazioni in appalto, e relativi allegati; 

5. che l’offerta è stata formulata autonomamente in capo ad un unico centro decisionale tenuto 

conto degli oneri dovuti per la sicurezza e che i prezzi offerti in gara sono sufficientemente 

remunerativi; 

6. che l’offerta presentata ha validità minima di 180 gg. con decorrenza dal giorno successivo a 

quello di scadenza per la presentazione dell’offerta;  

7. che i prezzi offerti in gara rimarranno fissi e invariati per tutta la durata della fornitura e che 

non si varrà pertanto della revisione dei prezzi di cui all’art 106 del D.Lgs. 50/2016;  

8. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti da Consip SpA;  



9. di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e di non avere procedimenti in corso;  

10. di non trovarsi nella condizione di esclusione a contrarre con la pubblica Amministrazione di 

cui alla vigente normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e D.Lgs. 218/2012; 

11. l’insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs.n.165/2001 nei 

confronti della stazione appaltante e/o della Committente; 

12. che è in regola con i pagamenti contributivi di legge previsti al fine del rilascio regolare del 

DURC  e che la Ditta si impegna a fornire i relativi dati necessari; 

13. di partecipare alla gara in qualità di singola impresa, consorzio o RTI  secondo quanto previsto 

dal sistema MEPA di Consip SpA; 

14. di aver preso esatta visione di quanto prescritto nella presente trattativa diretta  e suoi allegati 

e di accettare incondizionatamente  quanto in essa indicato; 

15. che ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 si impegna a comunicare i 

dati necessari, a pena di nullità del contratto;  

16. che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici attualmente in carica 

sono: 

 per ciascun nominativo indicare:   

 cognome e nome _________________________________________________________________________________________  

 nato a  _______________________________________________________________  in data _____________________________ 

residente a _____________________________________________ via ______________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________________________________ 

 carica ricoperta  :    rappresentante/legale     direttore tecnico         socio   

 

 

 

 

data _______________________    firmato _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Nel caso in cui tale modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario 

allegare copia dell’atto di procura in corso di validità. 

 

Si allega il seguente documento di identità in corso di validità  
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CAPITOLATO TECNICO 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato tecnico di gara descrive le regole per la fornitura di pane, prodotti di 
panificazione e assimilabili occorrenti all’Ospedale “Degli Infermi” – ASL BI, mediante 
negoziazione sulla piattaforma MePa di Consip 
 
QUADRO NORMATIVO 

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi, suddivisi per tematiche, oltre a quelle 
richiamate nei paragrafi successivi. 

Veicoli e combustibili: 
-  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;  
-  Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che 

modifica la Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo 
energetico nel trasporto su strada. 

 

1. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

1.1 REQUISITI IGIENICO SANITARI E TRACCIABILITÀ 

Il fornitore si fa garante che tutti gli operatori del settore agro-alimentare adempiano all’obbligo 
di assicurare la rintracciabilità di qualsiasi sostanza destinata a far parte di un alimento e di 
disporre sistemi di registrazione per documentare la destinazione dei propri prodotti, sulla base 
di quanto stabilito dal Regolamento (CE) N. 178 del 2002 e s.m.i. Dette informazioni devono 
essere sempre a disposizione delle autorità competenti, al fine di permettere una facile 
individuazione del percorso compiuto dai prodotti alimentari, per evidenziare eventuali rischi e 
per organizzare un rapido ed efficace ritiro dal mercato di prodotti difettosi, qualora emergessero 
inconvenienti verificatisi nel corso del processo produttivo, tali da mettere a repentaglio la salute 
pubblica. 
Tutte le sostanze alimentari fornite devono essere prodotte conformemente alle normative vigenti 
e possedere caratteristiche qualitative, igienico-sanitarie e merceologiche conformi alle norme 
legislative nazionali e comunitarie nonché alle norme UNI di riferimento ove presenti. 
Residui di antiparassitari, miglioratori alimentari, quali additivi, aromi, enzimi, conservanti, 
coloranti, antiossidanti ed emulsionanti, sostanze inibenti, sostanze imbiancanti, possono essere 
presenti solo se conformi, qualitativamente e quantitativamente, ai limiti prescritti da legge. 
Devono essere rispettati i tenori massimi di contaminanti chimici previsti dal regolamento 
CE/1881/2006 e s.m.i (Reg. CE 1126/2007, Reg CE565/2008) e le indicazioni  
contenute nella Raccomandazione della Commissione Europea relativa al controllo della presenza 
di sostanze chimiche negli alimenti. 
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1.2 SPECIFICHE MERCEOLOGICHE 

I prodotti oggetto del presente appalto devono possedere le caratteristiche organolettiche proprie 
(consistenza, odore, colore e sapore). 
Tutti i prodotti devono presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni 
microbiche e fungine, inoltre dovranno essere privi di parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe, 
altri agenti infestanti ed eventuali impurità e corpi estranei. 
E’ tassativamente vietata la fornitura di prodotti con origine transgenica o sottoposti a trattamenti 
transgenici (OGM) e gli alimenti devono essere conformi a quanto previsto dalla vigente 
normativa nazionale e comunitaria sugli allergeni alimentari (D.Lgs. 114/06 e s.m.i.). 
Le note descrittive di ogni singolo articolo riportano le caratteristiche richieste cui la Ditta dovrà 
rigorosamente attenersi, pena l’applicazione di quanto previsto al paragrafo 8. 
Si ricorda la necessità di rispettare gli obblighi derivanti dall’applicazione dei cd. Criteri 
Ambientali Minimi (CAM), D.M. 10 marzo 2020. 
 

2.  EROGAZIONE DELLA FORNITURA 

2.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Al fine di consentire una ordinata e regolare esecuzione contrattuale, all’atto della stipula del 
contratto di fornitura il fornitore dovrà indicare un responsabile del servizio, eventualmente 
coincidente con il soggetto firmatario del contratto, che funga da interfaccia con 
l’Amministrazione per le comunicazioni relative ad aspetti logistici ed amministrativi, e più in 
generale che possa rappresentare il fornitore ad ogni effetto. Le comunicazioni e gli eventuali  
disservizi ed inadempienze comunicate al responsabile del servizio si intendono come 
direttamente presentate al fornitore. 

2.2 REGOLAMENTAZIONE DELLA FORNITURA 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire le consegne senza creare interruzione all’ordinaria 
attività lavorativa della ASL BI.  Le consegne dovranno avvenire nel rispetto dei giorni e degli orari 
sotto riportati:  
 

TUTTI I GIORNI, 7 GIORNI SU 7 dalle ore 7:00 alle ore 07:15 

 

 
3. EMISSIONE DELLE RICHIESTE DI APPROVVIGIONAMENTO 

L’Amministrazione emetterà specifici Ordini d’Acquisto, inviandoli esclusivamente tramite 

piattaforma NSO al recapito indicato dal fornitore aggiudicatario. 
L’Ordine d’Acquisto dovrà contenere: i dati del Fornitore e della S.S. Logistica e Acquisti, la data di 
consegna, il quantitativo degli articoli da consegnare; il luogo di consegna degli articoli; l’importo 
totale dell’ordine stesso. 
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Sarà emesso un ordine di fornitura per ogni giorno di consegna. 
Gli ordini verranno così emessi: il LUNEDI’ per le consegne del MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ e il  
MERCOLEDI’ per le consegne dal VENERI’ al MARTEDI’ seguenti. 
La S.S. Logistica e Acquisti si riserva la facoltà di comunicare eventuali variazioni di 
quantitativi/tipologia di prodotti ordinati  fino alle ore 13 del giorno precedente alla consegna. 
Ogni qualvolta occorra effettuare delle modifiche sull’ordine (es. per correzione quantitativi, …), il 
medesimo sarà poi nuovamente inviato, tramite NSO, alla Ditta che dovrà porre la massima 
attenzione al fine di non duplicare la spedizione (vedere in particolare la data di consegna indicata 
ed il numero di ordine che risulterà già evaso). 

4. CONSERVAZIONE, ALLESTIMENTO DEI TRASPORTI E CONSEGNA 

I contenitori, gli imballaggi ed in genere tutti i materiali a contatto con gli alimenti devono essere 
conformi alle norme vigenti, nazionali e comunitarie. 
La confezione e gli imballaggi devono essere nuovi, integri e senza alterazioni manifeste, non 
bagnati ,          né con segni di incuria dovuti all’impilamento e al facchinaggio. 
Inoltre gli imballaggi devono essere di materiali adatti alla raccolta differenziata e/o compostabili.  
Le confezioni dei prodotti consegnati devono garantire un’idonea protezione del prodotto e alla 
consegna devono risultare integre, chiuse all'origine, senza segni di manomissione. 
Ogni panino deve essere incartato singolarmente con materiale compostabile.  
I contenitori in materiale plastico utilizzati per la consegna devono essere di materiale rigido, 
lavabili e mantenuti sempre in perfetto stato di pulizia. 
Nelle varie fasi della commercializzazione tali contenitori non devono essere accatastati, devono 
essere tenuti sollevati da terra e protetti da eventuali fonti di insudiciamento o altre 
contaminazioni. È consentito l’uso di altri contenitori, come i sacchi di carta monouso e non 
riciclata. 
Le confezioni secondarie non dovranno superare il peso complessivo di kg. 10. 
Le consegne saranno effettuate con la cadenza definita all’art. 2.2 con mezzi di trasporto 
igienicamente e tecnologicamente idonei alla tipologia dei  prodotti in consegna e in perfetto stato 
di manutenzione. 
I prodotti  dovranno essere consegnati in recipienti idonei per il trasporto degli alimenti come da 
D.M. 21/03/1973 e s.m.i., secondo le indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti, es. “fresco e 
asciutto” per i prodotti secchi al fine di evitare la formazione di condensa e successivamente 
l’ammuffimento. 
La consegna e lo scarico dei prodotti dovranno essere garantiti in via assoluta, indipendentemente 
dalle condizioni atmosferiche, di viabilità, scioperi, ferie, festività, calamità ecc. nelle quantità di 
volta in volta stabilite dall’Amministrazione contraente. 
Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e DDT degli articoli 
consegnati, con espresso riferimento al numero di ordine emesso dalla S.S. Logistica e Acquisti 
dell’A.S.L. BI.  
 
Il DDT che accompagna la merce dovrà essere completo delle seguenti indicazioni: 

- totale imponibile di ogni riga prodotto; 
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- indicazione della percentuale IVA in ogni singola riga prodotto; 
- totale imponibile complessivo (IVA esclusa); 
- totale complessivo (IVA inclusa) 

 
5.  ULTERIORI SPECIFICHE 
Vengono di seguito dettagliate ulteriori specifiche che i prodotti offerti/consegnati devono 
obbligatoriamente avere. 

Il pane fresco deve essere di produzione giornaliera, confezionato non oltre 6 ore prima della 
consegna e non conservato con il freddo o con altre tecniche e successivamente rigenerato, deve 
avere crosta dorata e croccante, mollica morbida ma non collosa; il gusto e l’aroma non devono 
presentare anomalie quali gusto eccessivo di lievito, odore di rancido, di farina cruda, di muffa o 
altro; al taglio deve risultare croccante con crosta che si sbriciola leggermente, ma resta ben 
aderente alla  mollica. 
Non devono essere utilizzate sostanze quali: strutto, olio e grassi vegetali o animali, idrogenati e 
non idrogenati, latte in polvere. 
Le farine impiegate devono possedere le caratteristiche (umidità, ceneri, cellulosa, eccetera) 
previste dalla legge n. 580/67 artt. da 7 a 9 e dal Decreto 6 aprile 1998, n. 172. e non devono 
essere trattate con agenti imbiancanti o altri additivi non consentiti dal decreto n. 209 del 
27/2/96 e successive modifiche. Non è consentito l’utilizzo o la somministrazione di pane 
riscaldato.  
Ogni panino deve essere incartato singolarmente con materiale compostabile.  

6. REVISIONE DEI PREZZI 

Per quanto riguarda l’eventuale revisione prezzi si applicheranno le disposizioni previste  
dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016. 
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e sarà ammessa, 
a seguito di richiesta motivata scritta della Ditta, dalla data di ricevimento della richiesta stessa da 
parte dell’ASL BI, previa istruttoria in base alle seguenti condizioni: 
-  se esistenti, alle percentuali di variazione sopravvenute nei periodi di riferimento dei costi 

standardizzati risultanti dall’ISTAT; 
-  in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, parametri di riferimento saranno le 

variazioni dell’indice ISTAT per i prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati (FOI). 

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori all’indice ISTAT 
e  verrà applicata partendo dal prezzo di aggiudicazione. 

7.   CONTROLLO DELLE FORNITURE 

7.1         VERIFICHE ALLA CONSEGNA E SOSTITUZIONI 

Nel caso in cui qualche prodotto fornito non dovesse soddisfare a giudizio dell’Amministrazione, il 
gusto degli utenti, il fornitore ha l’obbligo di sostituire il prodotto non gradito con un altro di pari o 
superiore qualità, con le caratteristiche previste in gara. 
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L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare i prodotti all’atto della consegna, in 
contradditorio con la Ditta, al fine di riscontrare le quantità consegnate, le caratteristiche 
organolettiche minime, la corrispondenza con l’ordine emesso. 
Nel caso di prodotti mancanti rispetto all’ordine, il fornitore dovrà provvedere alla consegna dei 
medesimi entro le 2 (DUE) ore  successive alla segnalazione, pena l’applicazione di quanto 
previsto al paragrafo 8 del presente capitolato. 
Qualora siano rilevate incongruenze e/o non conformità il fornitore sarà tenuto a ritirare 
immediatamente il prodotto non conforme e provvedere immediatamente alla sua sostituzione, 
fatta salva la facoltà per l’A.S.L. BI di applicazione di una penale per ogni evento contestato pari a 
Euro 50,00, nel caso di reiterazione dell’inadempienza contrattuale. 
Il controllo del peso, della qualità, delle caratteristiche sopra indicate, sarà effettuato presso la 
dispensa dell’A.S.L. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto. 
L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni 
in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, fino alla data di scadenza riportata 
sull’etichetta, e non rilevati all’atto della consegna. 
Nel caso di consegne di prodotti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato, o 
consegnati in minor quantitativo rispetto a quanto ordinato, l’Amministrazione contraente potrà 
procedere all’acquisto da terzi dei medesimi quantitativi di prodotti, appartenenti anche a 
categorie merceologiche con caratteristiche qualitative superiori e il fornitore sarà tenuto a 
rimborsare gli eventuali maggiori costi sostenuti, previa mera esibizione di fattura o altro 
documento giustificativo. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno 
subito dall’Amministrazione contraente. E’ comunque facoltà di questa Amministrazione di  
ritenere di diritto risolto anticipatamente il contratto, a norma dell’art. 1456 C.C., rinunciando fin 
d’ora il Fornitore al beneficio di cui all’art. 1454 medesimo codice. Il Fornitore in questo caso,  
oltre alla perdita a titolo di penale del deposito cauzionale definitivo, sarà tenuto alla 
reintegrazione dei danni e delle spese. 
La regolarità della fornitura dovrà essere garantita dalla Ditta aggiudicataria per tutta la durata 
contrattuale.  

7.2        VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA CONSEGNA E SOSTITUZIONI 

Qualora l’Amministrazione dovesse riscontrare delle incongruenze e/o difetti nei prodotti forniti 
in un momento successivo alla consegna, senza che siano intervenute  
manipolazioni, verranno tempestivamente segnalati al fine di provvedere con le modalità 
riportate nel precedente paragrafo 7.1.  

7.3 VERIFICHE ESEGUITE DA LABORATORI DI PROVA  

Il fornitore, su specifica richiesta, dovrà produrre copia dei referti analitici riguardanti le procedure di 
autocontrollo Aziendale: "pacchetto igiene" (Regolamenti (CE) 852, 853, 854, 882/2004, e Direttiva 
2002/99). 
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere al campionamento di prodotti secondo quanto 
previsto dal manuale di HACCP di questa Azienda, al fine di procedere alla determinazione delle  
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caratteristiche organolettiche e microbiologiche per determinarne la conformità alle normative 
vigenti e alle caratteristiche merceologiche di cui al precedente par. 1.2.  

8       CONTESTAZIONI E PENALI 

Qualora la qualità fornita dalla Ditta non sia corrispondente a quella richiesta, previo 
accertamento da parte del Servizio competente di questa A.S.L., verrà applicata a titolo di penale la 
somma di Euro 150,00 a carico della Ditta aggiudicataria. Tale penale potrà ugualmente essere 
applicata per il predetto importo nel caso di mancata o ritardata consegna, di consegne parziali o  
diverse da quelle pattuite, di consegne effettuate con mezzi non idonei. 
E’ comunque facoltà di questa A.S.L. di ritenere di diritto risolto anticipatamente il contratto, a 
norma dell’art. 1456 C.C., rinunciando fin d’ora l’appaltatore al beneficio di cui all’ art.1454 stesso 
codice. L’appaltatore in questo caso, oltre alla perdita a titolo di penale del deposito cauzionale 
definitivo, sarà tenuto alla reintegrazione dei danni e delle spese. 
L’A.S.L. farà pervenire alla Ditta, per iscritto, a mezzo pec o raccomandata a/r, le osservazioni e le 
eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale  
incaricato; comunicherà altresì eventuali prescrizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi nei 
tempi che l’A.S.L. indicherà. 
Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti della Ditta aggiudicataria saranno precedute 
da un riscontro effettuato in contraddittorio con il responsabile referente della Ditta stessa o  
generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es. fotografie), mediante 
comunicazione scritta. 
 



Articoli Codice Note

Gli articoli 
possiedono 

TUTTE le 
caratteristiche 
riportate nella 

colonna C 
"Note"?             
SI / NO

U.M.

Q.tà 
presunta 

per                  
12 mesi

Q.tà 
presunta 

per                        
6 mesi

PANE DI 
SEM.GRANO 
DURO RIM.TIP 
SEMOLINO 

92522

PANINO CONENENTE ALMENO IL 60% DI SEMOLA DI GRANO DURO RIMACINATA.  PESO 50 GRAMMI CAD. SENZA 
STRUTTO, CONFEZIONATO SINGOLARMENTE.  ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA CONSEGNE CON ROLL 
BOX IDONEI ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, ALLERGENI: SOLO CEREALI 
CONTENENTI GLUTINE BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO             

Kg 4 000 2 000

FOCACCIA OLIO 
E SALE                 

92523

INGREDIENTI: FARINA DI GRANO TENERO TIPO"00 ACQUA,SALE,LIEVITO DI BIRRA,OLIO DI OLIVA, MALTO. SENZA 
STRUTTO. ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA NORMATIVA 
SULLA SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN 
MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO            

KG 16.00 8

PIZZA 
MARGHERITA                        

92524

INGREDIENTI: FARINA DI GRANO TENERO TIPO"00" ACQUA,SALE, LIEVITO DI BIRRA, MALTO,POMODORO, FORMAGGIO, 
ORIGANO. SENZA STRUTTO.  ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI 
ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO 
DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO            

KG 2 400 1 200

PIZZA FARCITA                        95362

INGREDIENTI: FARINA DI GRANO TENERO TIPO"00" ACQUA,SALE, LIEVITO DI BIRRA, MALTO,POMODORO, FORMAGGIO, 
ORIGANO OLIVE. SENZA STRUTTO ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA  CONSEGNE CON ROLL BOX 
IDONEI ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE 
POSTO DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO           

KG 2 600 1 300

BOCCONCINO 
CONFEZIONATO               

97693

PANE DA GR 50 CONFEZIONATO SINGOLARMENTE. SENZA STRUTTO. ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA 
ALLERGENI: SOLO CEREALI CONTENENTI GLUTINE CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA NORMATIVA SULLA 
SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO 
NEUTRO DEDICATO             

KG 4 000 2 000

GRISSINI 
ALL'ACQUA                      

101672

GRISSINI ALL'ACQUA IN CONF DA GR 200 IN PROPILENE TERMOSALD. CONF 15 PZ RECANTE DESCRIZIONE DEL 
PRODOTTO, ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA ALLERGENI: SOLO CEREALI CONTENENTIGLUTINE 
CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE 
AL CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO           

KG 6.00 3

GRISSINI SENZA 
SALE                    

101681

GRISSINI SENZA SALE 200 GR CONF 15PZ RECANTE DESCRIZIONE DEL PRODOTTO, ETICHETTATURA COME DA 
VIGENTE NORMATIVA ALLERGENI: SOLO CEREALI CONTENENTI GLUTINE CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA 
NORMATIVA SULLA SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO 
DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO            

KG 6.00 3

BOCCONCINO 
INTEGRALE 
CONF.             

115415

PANE INTEGRALE DA GR 50 SENZA STRUTTO. CONFEZIONATO SINGOLARMENTE ETICHETTATURA COME DA VIGENTE 
NORMATIVA ALLERGENI: SOLO CEREALI CONTENENTI GLUTINE CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA NORMATIVA 
SULLA SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN 
MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO            

KG 1 100 550

PANE SENZA 
SALE 50 GR 
CONF.                 

PANE DA GR 50 CONFEZIONATO SINGOLARMENTE. SENZA STRUTTO E SENZA SALE. ETICHETTATURA COME DA 
VIGENTE NORMATIVA ALLERGENI: SOLO CEREALI CONTENENTI GLUTINE CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA 
NORMATIVA SULLA SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO 
DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO             

KG 100 50
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CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

OGGETTO:  Richiesta di migliore offerta per la fornitura per 12 mesi di pane, prodotti 
di panificazione e assimilabili occorrenti all’Ospedale “Degli Infermi” –  
CIG n. 9479929CE1. 

 

DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 

Azienda Sanitaria Locale BI Biella Ospedale “Degli Infermi” -  Via  dei Ponderanesi,  2 - 13875 

Ponderano (BI). 

Responsabile unico del procedimento: Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti -   

Dott.ssa Leila Rossi - tel. 015-15153433  fax 015-15153516  e-mail 

leila.rossi@aslbi.piemonte.it   

Responsabile dell’istruttoria: Sig.a Monica Baldi tel. 015-15153448 fax 015-15153516 e-mail 

monica.baldi@aslbi.piemonte.it   

 
Art. 1. Oggetto della Fornitura (Qualità – Quantità) 
In esecuzione alla Consultazione preliminare di mercato, lettera protocollo 33755 del 

22/10/2021, si manifesta la necessità della fornitura di pane, prodotti di panificazione e 

assimilabili da eseguirsi secondo le modalità di seguito indicate.  

I prodotti oggetto di fornitura dovranno essere conformi ai requisiti imposti dalle normative 

vigenti applicabili. 

Le tipologie dei singoli prodotti sono le seguenti: 

 

PANE DI SEMOLA DI GRANO DURO RIMACINATA TIPO SEMOLINO  

FOCACCIA OLIO E SALE                     

PIZZA MARGHERITA                         

PIZZA FARCITA                            

BOCCONCINO CONFEZIONATO                  

GRISSINI ALL'ACQUA                       

GRISSINI SENZA SALE                      

BOCCONCINO INTEGRALE CONF.               

PANE SENZA SALE 50 GR CONFEZIONATO                  

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi, 2  
13875 Ponderano (BI) 
Tel. 015-15151  Fax. 015-15153545 
www.aslbi.piemonte.it 

P.I./Cod. Fisc.  01810260024 
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I quantitativi di cui all’allegato “Documento descrittivo dei prodotti” si riferiscono al consumo 

presunto per 12 mesi. 

Dovranno comunque essere consegnati esclusivamente i quantitativi richiesti secondo le 

esigenze dall’Amministrazione contraente. 

Le richieste di quantità maggiori o minori rispetto ai quantitativi indicati che eventualmente 

si dovessero verificare nel corso della fornitura, per ragioni connesse con variazioni dei 

consumi non daranno al fornitore alcun diritto a compensi o risarcimenti, restando lo stesso 

vincolato al prezzo unitario e alle altre condizioni generali di vendita. 

Oltre ai prodotti sopra specificati, questa Azienda potrà, nel corso della fornitura, richiedere 

altre tipologie di derrate per la preparazione di piatti che  verranno inseriti sia nei menù di 

reparto che di mensa. 

 

Art. 2. Importo e durata della fornitura   

L’importo della fornitura, per 12 mesi,  è stimato in euro 50.000,00 (IVA esclusa). Non sono 

previsti oneri derivanti da rischi interferenziali.  

La durata del Contratto (escluse le eventuali opzioni), che verrà stipulato all’esito della 

presente procedura, è di 12 mesi. La fornitura è effettuata con la cadenza specificata nel 

Capitolato Tecnico decorrente dalla data di emissione del primo ordine di fornitura. 

 

Art. 2.1 Opzioni e rinnovi 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, 

per una durata pari a 6  mesi, per un importo di € 25.000,00 al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze.  

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del 

nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, 

patti e condizioni.  

 

Art. 3. Composizione dell’offerta 

L’offerta dovrà pervenire entro il termine indicato sulla piattaforma MePa di Consip e dovrà 

essere composta come segue: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA firmata dal Legale Rappresentante della ditta o da 

altro soggetto avente i medesimi poteri, contenente: 

1. “Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000” allegato alla  presente, 
debitamente compilato e sottoscritto, completo di documento di identità; 

2. Patto integrità, debitamente sottoscritto; 

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA firmata dal Legale Rappresentante della ditta o da altro 

soggetto avente i medesimi poteri, contenente: 
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1. Schede tecniche e relative a ciascun prodotto offerto ed ogni altra documentazione per 

identificare e descrivere ulteriormente lo stesso; 
2. dichiarazione relativa agli obblighi relativi alla normativa HACCP e se in possesso copia 

riassuntiva del piano di autocontrollo; 

3. dichiarazione dell’eventuale presenza di sostanze allergenizzanti; 

4. “Documento descrittivo dei prodotti” compilato (colonna D). 

 

OFFERTA ECONOMICA redatta secondo lo schema allegato, firmata dal Legale 

Rappresentante della ditta o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla 

documentazione presentata, che dovrà indicare:  

1) Codice identificativo Gara; 

2) prezzo unitario dei prodotti offerti; 

3) importo complessivo della fornitura; 

4) percentuale di sconto sul listino in corso per eventuali acquisti di prodotti 

assimilabili; 

5) percentuale dell’IVA applicata; 

6) validità dell’offerta minimo 6 mesi; 

7) oneri aziendali di sicurezza; 

8) ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione del contratto. 

 

L’A.S.L. non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o 

ragione, per l’ offerta presentata. 

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed utile 

d’impresa, esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge. 

Ogni decisione in ordine all’aggiudicazione della fornitura è riservata all’amministrazione e, 

pertanto, il presente invito non impegna la stessa. 

Art. 4. Procedura e aggiudicazione 

L’offerta deve comprendere tutti gli articoli richiesti, pena esclusione. Non verranno prese in 

considerazione offerte incomplete e/o parziali.  

Nessun compenso spetterà ai soggetti concorrenti per la redazione dell’offerta. 

L’A.S.L. BI ai sensi del 95 comma 12 D.Lgs 50/2016 può decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se l’offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

Si procederà all’aggiudicazione definitiva in presenza di offerta idonea e completa. 

I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto 

il periodo della fornitura (validità della fornitura: dodici mesi dalla data di emissione del 
primo ordine di acquisto).  
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Art.9. Fatturazione e pagamento 
I termini di pagamento sono disciplinati dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, in particolare, per i 

contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, il pagamento del 

corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di  trenta 

giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine 

decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono 

automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli 

interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile. 

L’allegato contenente i prodotti posti in gara riporta le quantità necessarie per 36 mesi, cui 

fare riferimento per l’attribuzione del prezzo unitario di ogni singolo articolo. 

Il valore complessivo offerto sarà determinato moltiplicando le quantità richieste dalla 

Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto. 

La fatturazione dovrà essere conforme all’ordine d’acquisto. 

 
 Art.10. Deposito Cauzionale definitivo 

La cauzione definitiva  sarà richiesta con le modalità dell’art. 103 del D.Lgvo n. 50/2016 e 

successive modifiche ed integrazioni, nella misura del 10% dell’importo della fornitura 

aggiudicata a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e l’ASL, salvo 

l’esperimento di ogni altra azione ritenuta necessaria per la tutela dei propri interessi, potrà 

sempre rivalersi su di essa a titolo di risarcimento danni derivanti da eventuali 

inadempimenti. 

 
Art.11. Contatti con l’Unità Ordinante  
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Responsabile dell’Istruttoria sig.a Monica 

Baldi al n° tel. 015.15153448 o per e-mail all’indirizzo monica.baldi@aslbi.piemonte.it 
 
Art. 12. Cessione e subappalto 

Le vicende soggettive del contratto sono disciplinate dal’art.105 del D.lgs. 50/2016.  

 
Art. 13. Contestazioni e penali 
Qualora la qualità fornita dalla Ditta non sia corrispondente a quella richiesta, previa 

accertamento da parte del Servizio competente (non conformità di carattere generale, 

confezionamento o di carattere sanitario) di questa A.S.L., verrà applicata a titolo di penale la 

somma di Euro 150= a carico della Ditta aggiudicataria. Tale penale potrà ugualmente essere 

applicata per il medesimo predetto importo nel caso di mancata o ritardata consegna, di 

consegne parziali o diverse da quelle pattuite. E’ comunque facoltà di questa A.S.L. di ritenere 

di diritto risolto anticipatamente il contratto, a norma dell’art. 1456 C.C., rinunciando fin d’ora 

l’appaltatore al beneficio di cui all’ art.1454 stesso codice. L’appaltatore in questo caso, oltre 

alla perdita a titolo di penale del deposito cauzionale definitivo, sarà tenuto alla 

reintegrazione dei danni e delle spese. 

L’A.S.L. farà pervenire alla Ditta, per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, le osservazioni e le 

eventuali contestazioni e i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale 

incaricato; comunicherà altresì eventuali prescrizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi nei 

tempi che l’A.S.L. indicherà. 

In caso di contestazione l’A.S.L. si riserva di applicare le penali come di seguito specificato: 
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- mancato rispetto dei tempi di consegna Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo; 

- non corrispondenza della merce consegnata Euro 150,00; 

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti della Ditta aggiudicataria saranno 

precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il responsabile referente 

della Ditta stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es. 

fotografie), mediante comunicazione scritta. 

 

Art. 14. Risoluzione del contratto 

L’A.S.L. si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta aggiudicataria in 

qualsiasi momento, con lettera raccomandata a/r e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a 

carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei 

seguenti casi: 

- dopo due contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali contenuti nel 

presente      Capitolato Speciale; 

- nel casi di inadempimento di notevole importanza, che faccia venir meno la fiducia nella 

puntualità e precisione dei successivi adempimenti. 

In tal caso, l’A.S.L. oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di 

penale, di incamerare la cauzione definitiva. 

L’A.S.L., inoltre, potrà avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva 

espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera 

raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto: 

1. in qualsiasi momento dell’esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della 

facoltà consentita dall’art. 1671 del c.c., tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese 

sostenute, delle forniture eseguite e dei mancati guadagni; 

2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 

condizioni contrattuali; 

3. in caso di cessione dell’A.S.L., di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell’aggiudicatario; 

4. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’A.S.L., qualora si 

verificasse tale situazione di variazione soggettiva; 

5. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell’ A.S.L.; 

6. in caso di mancata corrispondenza ai requisiti tecnico – qualitativi stabiliti nel presente 

Capitolato Speciale; 

7. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore 

nel corso della procedura di gara ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa); 

8. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio/fornitura, anche 

parziale da parte della ditta aggiudicataria; 

9. inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro previdenza, prevenzione infortuni e 

sicurezza; 

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi 

dell’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010. 

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del 

contratto sorge nell’A.S.L. il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di 
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questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’ Impresa inadempiente sono addebitate le 

spese sostenute in più dall’ A.S.L., rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante 

l’incameramento del medesimo da parte dell’A.S.L. e, ove questo non sia sufficiente, da 

eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni 

subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al 

codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. 

In caso di risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire, a richiesta dell’A.S.L., 

la continuità della fornitura di cui al presente appalto, fino a che la stesa non sia assegnata ad 

altra Ditta, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 

 

Art. 15. Recesso unilaterale 
L’A.S.L. può recedere dal contratto in qualunque tempo. L'esercizio del diritto di recesso è 

preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non 

inferiore a venti giorni ai sensi dell’art. 109 D.lgs. 50/2016. 

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse stipulato un contratto a seguito di 

espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l’affidamento della 

fornitura oggetto del presente contratto, questa A.S.L. si riserva la facoltà di recedere dal 

contratto, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni 

rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’ art. 1373 del c.c., e dell’ art. 21 sexies della legge 

241/90 e s.m.i. con gli effetti dell’ art. 1373, 2° comma, del c.c., senza che la Ditta 

aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria. 

 

 

Art. 16. Foro competente 
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’A.S.L. sarà competente 

esclusivamente il Foro di Biella. 

 

Art. 17. Norme di rinvio e finali 
Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a 
quanto previsto  dal codice civile per le parti applicabili, del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché dalla 
normativa vigente in materia, comunitaria, statale e regionale, in quanto applicabile e dal Capitolato 
Generale in vigore presso questa A.S.L.. 

Distinti saluti 
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Patto di integrità tra ASL BI e gli Operatori Economici partecipanti alle procedure di 

affidamento contrattuale 

 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal Rappresentante legale di ciascun Soggetto 

Concorrente e presentato insieme all’offerta. Il patto d’integrità, debitamente sottoscritto dall’operatore 
economico partecipante alla gara, è considerato elemento essenziale dell’offerta. 

Il presente documento dovrà essere allegato al contratto a formarne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
Il sottoscritto  ................................................................................. in qualità di  ............................................................................................................. 

della Società  .................................................................................... con sede legale in  ................................................................................................... 

Via .................................................................................... codice fiscale/P.IVA ...........................................................................  

partecipante alla gara per l’affidamento/fornitura/servizi/lavori  ..................................................................................................  

(Codice Identificativo Gara – C.I.G.:  .............................. ) 

vista la normativa e  gli atti di riferimento seguenti: 

• La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

• Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) con 
delibera n. 72/2013 dell’11/09/2013; 

• Il D.P.R. 16/04/2013, n. 62 col quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ASL BI pubblicato nella sezione corruzione del sito ASL 

• Il Codice di Comportamento ASL BI pubblicato nella pagina trasparenza del sito ASL 

 

DICHIARA DI ACCETTARE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

Ambito di applicazione 

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Sanitaria 
Locale BI  (nel seguito: ASL BI), nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 
forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ASL BI e gli operatori economici individuati al comma 1, di 
improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno 
anticorruzione consistente - tra l’altro - nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio. 

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati da ASL BI. L’espressa accettazione 
dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o 
superiori ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito. 
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4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal soggetto concorrente (legale rappresentante), deve 
essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i 
consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento 
o consorzio. 

Articolo 2 
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante 

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l’operatore economico:  

1.1 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro 
atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’…. di non aver corrisposto né 
promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – 
direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a 
facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;  

1.2 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese 
e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e 
segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che 
l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alle procedure di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;  

1.3 dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento aziendale e di condividere i principi in esso enunciati, 
impegnandosi a rispettarli;  

1.4 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di 
svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;  

1.5 si impegna a segnalare ad ASL BI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’amministrazione o 
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del contratto;  

1.6 si impegna, qualora ritenga che i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia 
all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;  

1.7 si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi ad 
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì che all’interno della propria organizzazione non 
prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti pubblici che rientrino nella previsione normativa dell’art. 1, 
comma 42, lett. l) della legge 190/2012 e s.m.i. 

2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di 
pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui 
al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti. 

Articolo 3 

Obblighi dell’ASL BI  

1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti di ASL BI impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel 
controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito 
condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. 

2. L’ASL BI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari 
nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in 
caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 
16.04.2013, n. 62 e delle disposizioni di cui alla delibera aziendale n. 46/2014 del 28/01/2014 sopracitata, o di 
prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione dello stesso.   
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Articolo 4 

Violazione del Patto di Integrità  

1. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell’operatore economico, in veste di 
concorrente, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito previste: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria 

2. La violazione di uno degli impegni previsti dal presente documento da parte dell’operatore economico, riscontrata in 
un momento successivo all’aggiudicazione, comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito previste, che potranno 
essere applicate congiuntamente o alternativamente in base alla gravità o alle modalità con cui viene perpetrata la 
violazione: 

a) revoca dell’aggiudicazione;  

b) applicazione di una penale da determinarsi, a seconda della gravità dell’infrazione, sulla base dei criteri che saranno 
stabiliti nell’ambito di ciascun capitolato di gara. Tale penale potrà eventualmente essere detratta dall’importo ancora 
dovuto all’aggiudicatario; 

c) risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e 
incameramento della cauzione definitiva; 

d) valutazione della violazione del presente Patto ai fini dell’esclusione degli operatori economici dalle procedure di 
affidamento previste dall’articolo 80, comma 5, lett. c, D.Lgs. 50/2016.   

3. L’ASL BI  può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi 
pubblici, quali quelli indicati all’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010 e s.m.i.. 

È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno.  

4. La violazione di cui al presente articolo è dichiarata in esito ad un processo di verifica condotto dalla struttura 
aziendale responsabile del relativo procedimento, in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore 
economico interessato.  

L’accertamento della violazione può anche essere successivo alla completa esecuzione del contratto e valevole sia ai fini 
dell’applicazione della penale sia con riferimento all’irrogazione della sanzione accessoria comportante l’esclusione 
dell’operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di gara indette da ASL BI ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, lett. d) del presente Patto. 

 
 
 
 
 PER ACCETTAZIONE Per l’ASL BI 
 Per la ditta 
 
 -----------------------  -------------------------- 
 
 



Articoli Codice Note U.M.
Q.tà 

presunta per                  
12 mesi

Prezzo al 
kg

Importo IVA

PANE DI 
SEM.GRANO 
DURO RIM.TIP 
SEMOLINO 

92522

PANINO CONENENTE ALMENO IL 60% DI SEMOLA DI GRANO DURO RIMACINATA.  PESO 50 GRAMMI CAD. SENZA STRUTTO, 
CONFEZIONATO SINGOLARMENTE.  ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA 
NORMATIVA SULLA SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, ALLERGENI: SOLO CEREALI CONTENENTI GLUTINE BEN VISIBILE AL 
CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO             

Kg 4 000

FOCACCIA OLIO E 
SALE                 

92523
INGREDIENTI: FARINA DI GRANO TENERO TIPO"00 ACQUA,SALE,LIEVITO DI BIRRA,OLIO DI OLIVA, MALTO. SENZA STRUTTO. 
ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DISTINTO 
DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO            

KG 16.00

PIZZA 
MARGHERITA                        

92524

INGREDIENTI: FARINA DI GRANO TENERO TIPO"00" ACQUA,SALE, LIEVITO DI BIRRA, MALTO,POMODORO, FORMAGGIO, ORIGANO. 
SENZA STRUTTO.  ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA NORMATIVA SULLA 
SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO 
DEDICATO            

KG 2 400

PIZZA FARCITA                        95362

INGREDIENTI: FARINA DI GRANO TENERO TIPO"00" ACQUA,SALE, LIEVITO DI BIRRA, MALTO,POMODORO, FORMAGGIO, ORIGANO 
OLIVE. SENZA STRUTTO ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA  CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA NORMATIVA 
SULLA SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO 
NEUTRO DEDICATO           

KG 2 600

BOCCONCINO 
CONFEZIONATO               

97693
PANE DA GR 50 CONFEZIONATO SINGOLARMENTE. SENZA STRUTTO. ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA ALLERGENI: 
SOLO CEREALI CONTENENTI GLUTINE CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI 
PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO             

KG 4 000

GRISSINI 
ALL'ACQUA                      

101672

GRISSINI ALL'ACQUA IN CONF DA GR 200 IN PROPILENE TERMOSALD. CONF 15 PZ RECANTE DESCRIZIONE DEL PRODOTTO, 
ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA ALLERGENI: SOLO CEREALI CONTENENTIGLUTINE CONSEGNE CON ROLL BOX 
IDONEI ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO 
DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO           

KG 6.00

GRISSINI SENZA 
SALE                    

101681

GRISSINI SENZA SALE 200 GR CONF 15PZ RECANTE DESCRIZIONE DEL PRODOTTO, ETICHETTATURA COME DA VIGENTE 
NORMATIVA ALLERGENI: SOLO CEREALI CONTENENTI GLUTINE CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA NORMATIVA SULLA 
SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO 
DEDICATO            

KG 6.00

BOCCONCINO 
INTEGRALE CONF.             

115415
PANE INTEGRALE DA GR 50 SENZA STRUTTO. CONFEZIONATO SINGOLARMENTE ETICHETTATURA COME DA VIGENTE NORMATIVA 
ALLERGENI: SOLO CEREALI CONTENENTI GLUTINE CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 
DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO DEDICATO            

KG 1 100

PANE SENZA SALE 
50 GR 
CONFEZIONATO                 

PANE DA GR 50 CONFEZIONATO SINGOLARMENTE. SENZA STRUTTO E SENZA SALE. ETICHETTATURA COME DA VIGENTE 
NORMATIVA ALLERGENI: SOLO CEREALI CONTENENTI GLUTINE CONSEGNE CON ROLL BOX IDONEI ALLA NORMATIVA SULLA 
SICUREZZA DISTINTO DA ALTRI PRODOTTI, BEN VISIBILE AL CONTROLLO MERCE POSTO DALL'AUTISTA IN MAGAZZINO NEUTRO 
DEDICATO             

KG 100

€

di cui:

IMPORTO COMPLESSIVO IVA esclusa

Fornitura per 12 mesi di pane, prodotti di panificazione e assimilabili - CIG 9479929CE1

oneri aziendali per la sicurezza: € __________________ Firma del Legale Rappresentante

Sconto percentuale sul listino in vigore: _________%

Offerta n. ______________________                                                                       del _______________________________


