RICHIESTA DI PREVENTIVO
FINALIZZATA AL SUCCESSIVO ED EVENTUALE AFFIDO DIRETTO
PER l’APPALTO DELLA FORNITURA DERRATE PICCOLA FORNITURA
INTRODUZIONE PORTATE NUOVE as. 20/21 –
ARTICOLO 1 C. 2 LETT. A DL 76/2020 (convertito con legge 120/2020)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzo: Comune di Empoli via G del Papa 41 50053 Empoli (Fi)
Centralino: 0571 7571
P. IVA e Codice Fiscale: 01329160483
Codice univoco per fatturazione elettronica: UFSW83
Posta elettronica certificata: comune.empoli@postacert.toscana.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico Territoriale (amministrazione sub centrale)
Sezione II: Oggetto
Trattasi di appalto di fornitura derrate alimentari.
Preso atto che da vari riscontri con i genitori della commissione mensa tra cui la riunione tenutasi il 29
gennaio u.s. è stata evidenziata la segnata non gradibilità di alcuni piatti tra cui hamburger vegetali e
formaggio spalmabile, la fornitura intende promuovere l’introduzione di abbinamenti e proposte nuove
in modo da effettuare delle prove di assaggio e di gradibilità con pietanze sostitutive di uguale apporto
nutrizionale e coerenti da questo punto di vista con il menù as. 20/21.
Costituiscono contenuti maggiori della fornitura in oggetto stick parmigiano e/o altri formaggi alternativi
allo spalmabile, gratin di vario contenuto (pomodoro, broccoli ad es.) o proposte che possano andare a
sostituire l’hamburger vegetale; uova fresche da allevamento a terra:
Sezione III: Requisiti. Assenza cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice degli
Appalti D. Lgs 50/2016.
Sezione IV: Procedura Tipo di procedura. Affido diretto ex art 1 comma 2 lettera A DL 74/2020
preceduto da richiesta di preventivo.
Termine la remissione del preventivo: ore .. del …/…/2021
Laddove interessato l’operatore potrà inviare tramite PEC:
1) Preventivo di spesa dettagliato costo uova toscane “L” allevate a terra a confezione da 30 e da 90;
costo stick parmigiano reggiano in bocconcini da 20 gr. prezzo al kg, costo gratin vario tipo prezzo
a busta e peso buste;
2) Allegato DGUE;
3) Eventuali altri offerte per articoli affini alla fornitura in oggetto;
La documentazione (da 1 a 3) di cui sopra, dovrà essere digitalmente sottoscritta dal legale
rappresentante.
Sezione V: Altre informazioni
A) Le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico che si rendessero necessarie nel
corso della presente procedura dovranno di regola essere effettuate tramite PEC indirizzata alla casella
di posta comune.empoli@postacert.toscana.it e comunque mediante le modalità descritte dall’art. 76 del
d.lgs. n. 50/2016

C) Privacy: ai sensi del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679, il
Responsabile del trattamento è il Comune di Empoli. I dati suddetti saranno acquisiti dal titolare a
seguito di esplicito consenso da parte dei soggetti interessati. Saranno trasmessi all’affidatario i dati
strettamente necessari allo svolgimento dei servizi previsti per la fornitura in oggetto.
A tale scopo il Legale Rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario è individuato quale
Responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 comma 4 del GDPR 2016/679. Per dettagli allegato
A:
D) il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Sandra Bertini;
E) l’Unità operativa responsabile della procedura è il Servizio Scuola.

Sezione VI: Allegati
Allegato 1: DGUE

Empoli, --/--/2021
Il Dirigente dei Servizi alla Persona
Dott.ssa Sandra Bertini

