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      COMUNE  DI  EMPOLI   
                                Provincia di Firenze 
 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 
 
 
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 
DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE MENSE 
SCOLASTICHE DEL COMUNE  -  N. 5  LOTTI – ASTA  N.  10/2010. 
 
 
 
A rettifica dell’avviso di gara di asta pubblica per la fornitura di generi alimentari per le 
mense scolastiche del Comune – N. 5 LOTTI – ASTA N. 10/2010, e dei Capitolati 
Speciali di Appalto dei LOTTI N° 13 CARNI  BIANCHE A “km 0” – N° 14 CARNI 
BOVINE NAZIONALI-REGIONALI  “Km” 0 – N° 15 CARNI SUINE NAZIONALI-
REGIONALI  “Km” 0 - pubblicati all’Albo Pretorio del Comune il 16.07.2004, al 
GUCE in data 13/07/10 con n. 2010/S 133-204375 e al GURI n. 81 del  16/07/10, si 
rende noto: 
 
 

RETTIFICHE ALL’AVVISO DI GARA: 
 

 
IN RIFERIMENTO AI  SOLI  LOTTI N. 13, 14 E 15: 
 
 

 IL PUNTO 5. – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  –    
 
Il paragrafo: 
 

 ASPETTO QUALITATIVO  – fino ad un massimo di 60 punti su 100  
 

È interamente cancellato e interamente sostituito con il presente: 
 
Le valutazioni qualitative saranno eseguite dalla Commissione aggiudicatrice 
con riferimento al seguente criterio: 
 
 Distanza complessiva percorsa dal prodotto  così calcolata: 

-  distanza dalla sede dell’allevamento alla sede della macellazione sommata alla 
distanza fra la sede di macellazione e quella di sezionamento, sommata alla 
distanza fra la sede di sezionamento quella di consegna presso il Centro Cottura 
comunale in via Bonistallo, 75a -  punti max 60 così suddivisi 
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 60 punti con distanza complessiva  uguale o inferiore a 50 chilometri 
 54 punti con distanza  complessiva da 51 a  60 chilometri 
 48 punti con distanza  complessiva da 61 a  70 chilometri 
 42 punti con distanza  complessiva da 71 a  80 chilometri 
 36 punti con distanza  complessiva da 81 a  90 chilometri 
 30 punti con distanza  complessiva da 91 a 100 chilometri 
 24 punti con distanza  complessiva da 101 a 110 chilometri 
 18 punti con distanza  complessiva da 111 a 120 chilometri 
 12 punti con distanza  complessiva da 121 a 130 chilometri 
   6 punti con distanza  complessiva da 131 a 140 chilometri 
   0 punti con distanza  complessiva superiore a 140 chilometri 

 
 
In caso la  distanza risulti espressa con cifre decimali si procederà 
all’arrotondamento all’unità inferiore in caso di decimale uguale o inferiore a 5, o 
all’ unità superiore in caso di decimale superiore a 5. 
 
Il calcolo della distanza sarà effettuato per mezzo del sito internet :  
⇒ http://www.viamichelin.com/viamichelin/ita/tpl/hme/MaHomePage.htm 
con la specifica dell’itinerario “il più rapido” per raggiungere la sede della mensa 
centralizzata 
                                       _________________________________ 
 
 
INOLTRE IN RIFERIMENTO AI SOLI  LOTTI  N. 13, 14 E 15: 

 
 

 IL PUNTO 10. MODALITA’ E DOCUMENTAZIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA  -  

 
Il paragrafo: 
 

BUSTA n.° 2 – OFFERTA QUALITATIVA 
 
È interamente cancellato e interamente sostituito con il presente: 
 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, indicante: 
 
1)  sede dell’allevamento, sede della macellazione e relativa distanza  tra le due 
sedi  
 
2) sede del sezionamento e relativa distanza  dalla sede della macellazione 
 
3) distanza dalla sede del sezionamento alla sede del Centro Cottura comunale 

in via Bonistallo, 75a 
 

4) somma della distanza di cui ai precedenti punti 1) – 2) e 3) 
 

 
Tale busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA n° 2 – OFFERTA QUALITATIVA 
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RETTIFICHE AI CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO N. 13, 14 E 15: 

 
 

 l’Art. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE –   
 
Il  paragrafo: 
 

 ASPETTO QUALITATIVO  – fino ad un massimo di 60 punti su 100  
 
È interamente cancellato e interamente sostituito con il presente 
 
Le valutazioni qualitative saranno eseguite dalla Commissione aggiudicatrice 
con riferimento al seguente criterio: 
 
 Distanza complessiva percorsa dal prodotto  così calcolata: 

-  distanza dalla sede dell’allevamento alla sede della macellazione sommata alla 
distanza fra la sede di macellazione e quella di sezionamento, sommata alla 
distanza fra la sede di sezionamento quella di consegna presso il Centro Cottura 
comunale in via Bonistallo, 75a -  punti max 60 così suddivisi 
 
 60 punti con distanza complessiva  uguale o inferiore a 50 chilometri 
 54 punti con distanza  complessiva da 51 a  60 chilometri 
 48 punti con distanza  complessiva da 61 a  70 chilometri 
 42 punti con distanza  complessiva da 71 a  80 chilometri 
 36 punti con distanza  complessiva da 81 a  90 chilometri 
 30 punti con distanza  complessiva da 91 a 100 chilometri 
 24 punti con distanza  complessiva da 101 a 110 chilometri 
 18 punti con distanza  complessiva da 111 a 120 chilometri 
 12 punti con distanza  complessiva da 121 a 130 chilometri 
   6 punti con distanza  complessiva da 131 a 140 chilometri 
   0 punti con distanza  complessiva superiore a 140 chilometri 

 
 
In caso la  distanza risulti espressa con cifre decimali si procederà 
all’arrotondamento all’unità inferiore in caso di decimale uguale o inferiore a 5, o 
all’ unità superiore in caso di decimale superiore a 5. 
 
Il calcolo della distanza sarà effettuato per mezzo del sito internet :  
⇒ http://www.viamichelin.com/viamichelin/ita/tpl/hme/MaHomePage.htm 
con la specifica dell’itinerario “il più rapido” per raggiungere la sede della mensa 
centralizzata 

                                                           ___________________________ 
 
 

 l’Art. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE –  
 
il paragrafo: 
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BUSTA n.° 2 – OFFERTA QUALITATIVA 
 
È interamente cancellato e interamente sostituito con il presente: 
 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, indicante: 
 
1)  sede dell’allevamento, sede della macellazione e relativa distanza  tra loro  
 
2)  sede del sezionamento e relativa distanza  dalla sede della macellazione 
 
3)  distanza dalla sede del sezionamento alla sede del Centro Cottura comunale 
in via Bonistallo, 75a 

 
4)  somma della distanza di cui ai precedenti punti 1) – 2) e 3) 

 
 
Tale busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA n° 2 – OFFERTA QUALITATIVA” 
 
                                         ________________________ 
 
 
  
Rimangono invariati tutti gli altri patti e condizioni del bando e dei suoi allegati. 
 
Empoli, 26 luglio 2010 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA 
                (Dott. Gambini Riccardo) 


