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In esecuzione della propria determinazione n. 669 del 30.08.2012
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
,1',&(

procedura aperta per l’affidamento del

³VHUYL]LR GL UHIH]LRQH VFRODVWLFD SHU JOL DOXQQL GHOOH

VFXROHGHOO¶,QIDQ]LDH3ULPDULDGL6DQW¶$UFDQJHOR±DQQRVFRODVWLFR

%$1'2',*$5$


(QWHDSSDOWDQWH&2081(',6$17¶$5&$1*(/2 – Provincia di Potenza – con sede in Corso
Vittorio Emanuele – 85037 Sant’Arcangelo (Pz) - telefono 0973 - 618311 - fax 0973 - 619286
e-mail: comune.santarcangelo@rete.basilicata.it.

3URFHGXUD GL DSSDOWR affidamento del servizio per importo sotto soglia comunitaria e mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e
integrazioni.

2JJHWWR GHOO¶DSSDOWR

: Appalto per il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole
dell’Infanzia e Primaria di Sant’Arcangelo e per la scuola Primaria di San Brancato di
Sant’Arcangelo per un numero limitato di pasti.
Il servizio dovrà essere espletato mediante preparazione e cottura dei pasti presso il centro di
produzione della Ditta Aggiudicataria e la somministrazione degli stessi presso i locali adibiti a
refettori allocati nel territorio comunale.
(Codice Cpv 55523100-3; Codice Cig: [ 452441515F ] );
'XUDWDGHOO¶DSSDOWR

: periodo:± – tutti i giorni del calendario scolastico con
attività didattiche anche pomeridiane (tempo pieno, ecc.).
9DORUHGHOO¶DSSDOWR

è di presuntivi ¼HVFOXVRLYDcome per legge ed è finanziato con
le risorse del bilancio comunale, con contributi regionali ai sensi della Legge Regionale n. 21/79 e
con i proventi della contribuzione da parte degli utenti. Detto importo è la risultante del valore del
prezzo base riferito ad un pasto, quantificato in ¼  ROWUH ,9$, per il numero presunto dei
pasti da somministrare nel corso dell’appalto pari a n. 26.644. Il prezzo unitario di ¼., posto a
base di gara è soggetto a ribasso d’asta e sarà rideterminato dopo l’esperimento della gara
secondo l’offerta della ditta aggiudicataria, per divenire, quindi, prezzo di contratto.
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Si precisa che per pasto giornaliero completo si intendono tutte le pietanze da somministrare
mediamente in una giornata scolastica, così come previste nel Capitolato d’oneri, in favore degli
utenti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. Sono ammesse varianti nella quantità del
servizio se previste nel capitolato.
6RJJHWWLDPPHVVLDSDUWHFLSDUH

: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34
del D.Lgs.163/2006 (ditte individuali, società commerciali, società cooperative, loro consorzi e loro
ATI) che non si trovino nelle condizioni di cui all’art.38 del medesimo decreto legislativo.

In caso di partecipazione di consorzi, gli stessi dovranno indicare i singoli consorziati per i quali
concorrono.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con le
modalità di cui all’art.37 del D.Lgs.163/2006.
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art.2359 del codice civile.
I soggetti interessati devono inoltre possedere:
5HTXLVLWLGLLGRQHLWjSURIHVVLRQDOH






(art.39 D.Lgs.163/2006):

iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio o nell’apposito registro
professionale o commerciale dello Stato estero di residenza, abilitante l’esercizio di una
delle seguenti attività: JHVWLRQH PHQVH VFRODVWLFKH  ULVWRUD]LRQH FROOHWWLYD  VHUYL]L
DOEHUJKLHULHGLULVWRUD]LRQH;
iscrizione all’apposito registro prefettizio (per le cooperative);
tutti i requisiti previsti dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, per le società cooperative
(norma riferita alle sole cooperative sociali – è un di più di cui in questo caso si può fare a
meno)

5HTXLVLWLGLLGRQHLWjHFRQRPLFDHILQDQ]LDULD



(art.41, comma 1° lett. a) D. Lgs.163/2006):

idonee dichiarazioni bancarie (almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione
del presente bando di gara.
Le succitate dichiarazioni devono essere presentate già in sede di offerta.
Nel caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e di consorzi ordinari
di concorrenti, il requisito di idoneità economico – finanziaria dovrà essere posseduto da
ciascuna impresa partecipante in proporzione alla singola quota di partecipazione al
raggruppamento/consorzio;

5HTXLVLWLGLLGRQHLWjWHFQLFDHSURIHVVLRQDOH

(art.42, comma 1°, lett. h) D. Lgs.163/2006):



-

Possesso delle professionalità, delle attrezzature, dei mezzi tecnici, degli automezzi idonei
al trasporto e necessari per la gestione dei servizi di refezione e di quant’altro richiesto dal
capitolato speciale d’oneri (dichiarazione del legale rappresentante dalla quale si evinca il
possesso di idonea struttura tecnica e professionale: detta dichiarazione dovrà illustrare la
struttura tecnica e professionale in grado di corrispondere alle esigenze del contratto, il
numero dei lavoratori in forza nell'
ultimo biennio, le referenze nel settore in gara.)
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzi si terrà conto del dato
aggregato.

0HWRGRGLDJJLXGLFD]LRQH

: Il servizio oggetto dell’appalto rientra tra quelli previsti nell’allegato II
B del D.Lgs.163/2006 ed è pertanto soggetto all’applicazione parziale del Codice dei Contratti
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(art.20 del codice). E’ fatta salva l’applicazione delle norme del D.Lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.,
espressamente richiamate nella documentazione di gara.
L’appalto del servizio mensa scolastica, così come definito all’art.1, verrà aggiudicato, con il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall’art.83 del D.Lgs.
n.163 del 12/04/2006 e successive modifiche e integrazioni, mediante procedura aperta ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 comma 37 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm. e ii., e sarà valutato in base ai
seguenti elementi e parametri di giudizio:







352*(7727(&1,&2±48$/,7$7,92



2))(57$(&2120,&$

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà, su base 100, assegnato
il maggior punteggio secondo i criteri, sub criteri e parametri di ponderazione di seguito riportati e
dettagliati nella 6&+('$',9$/87$=,21( allegata al Capitolato sotto la lettera ³%´

0LJOLRUSURJHWWRWHFQLFR±TXDOLWDWLYRPD[SXQWL

Il progetto dovrà indicare:
D

2UJDQLFRGHOSHUVRQDOHSXQWHJJLRPD[

A.1

Numero addetti al servizio

Punti 4

A.2

Monte ore settimanali addetti alla preparazione

Punti 4

A.3

Monte ore settimanali altre figure professionali

Punti 3

A.4

Curriculum coordinatore / responsabile del servizio

Punti 3

A.5

Curriculum professionale cuoco da destinare al servizio oggetto dell’appalto

Punti 4

E )RUPD]LRQHGHOSHUVRQDOHSXQWHJJLRPD[

B.1

Monte ore annuale complessivo di formazione /aggiornamento

Punti 2

B.2

Qualità aggiornamento

Punti 3

F

2UJDQL]]D]LRQHGHOVHUYL]LRSXQWHJJLRPD[

C.1

Selezione e controllo dei propri fornitori

Punti 2

C.2

Procedure di approvvigionamento e conservazione

Punti 2

C.3

Procedure di preparazione, cottura e distribuzione

Punti 4

C.4

Procedura di pulizia e sanificazione

Punti 3
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C.5

Trasporto alimenti

Punti 3

C.6

Diete speciali

Punti 2

G 5DSSRUWRFRQO¶XWHQ]DFRQLJHQLWRULHFRQO¶DPPLQLVWUD]LRQHSXQWHJJLR
PD[

D.1 Attività informativa rivolta ai genitori e finalizzata alla corretta informazione scientifica
sugli aspetti igienici e nutrizionali della ristorazione scolastica

Punti
3

D.2 Indagine sul grado di soddisfazione dell’utenza

Punti
3

H

&HQWURGLFRWWXUDSXQWHJJLRPD[

E.1 Superficie utile del centro di cottura

Punti
3

E.2 Attrezzature in uso nel centro di cottura

Punti
5

E.3 Distanza del centro di cottura dal territorio di Sant’Arcangelo

Punti
7


I

3URSRVWHPLJOLRUDWLYHGHOVHUYL]LR±SXQWHJJLRPD[

F.1 Proposte migliorative del servizio

Punti
5


, SXQWHJJL VDUDQQR DVVHJQDWL DOOH VLQJROH LPSUHVH VROR QHO FDVR LQ FXL VDUj SRVVLELOH
HQXFOHDUH

L

GDWL

QHFHVVDUL

GDOOD

GRFXPHQWD]LRQH

SUHVHQWDWD

LQ

VHGH

GL

JDUD

DG

LQVLQGDFDELOHJLXGL]LRGHOOD&RPPLVVLRQH

Per ciascun sub – criterio, si attribuirà una valutazione (INSUFFICIENTE, SUFFICIENTE,
BUONA, MOLTO BUONA, OTTIMA) che sarà, poi, trasfusa in un punteggio complessivo, secondo
quanto dettagliato nella scheda di valutazione allegata sotto la lettera “B” al Capitolato Speciale di
Appalto.
Per essere ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica le ditte concorrenti
dovranno conseguire un punteggio tecnico qualitativo minimo di . Le ditte che non
raggiungeranno tale punteggio saranno escluse dalla gara.


0LJOLRUHRIIHUWDHFRQRPLFDPD[SXQWL

Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:
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il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più vantaggioso.
Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al
prezzo migliore secondo la seguente formula:
9 D

5L5PD[ :

,QFXL
9 D
5L

= punteggio da attribuire

= ribasso offerto

5PD[
:

= massimo ribasso

= punteggio massimo attribuito

2IIHUWD DQRPDOD

Ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara.

0RGDOLWj GL SDUWHFLSD]LRQH

Le imprese interessate, sia singolarmente che riunite ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs.163/2006, dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, di
Sant’Arcangelo, Corso Vittorio Emanuele – 85037 Sant’Arcangelo (Potenza), entro le ore 
del giorno , la propria offerta redatta in lingua italiana.
L’offerta dovrà essere contenuta in un plico chiuso e sigillato in maniera tale da garantire
l’integrità e la segretezza del contenuto, ai sensi dell’art. 46 comma 1/bis del DLgs. 163/2006.
Il plico potrà essere inviato per posta raccomandata, mediante corriere o recapitato a mano
entro il termine di cui sopra. Farà fede esclusivamente la data apposta in arrivo dall’Ufficio
Protocollo del Comune di Sant’Arcangelo e saranno escluse le domande che, per qualsiasi
motivo, non pervengano al Protocollo entro l’ora e la data indicate.
L'
invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
Si precisa che oltre detto termine non resta valida alcuna offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva
all'
offerta precedente.
Il plico deve recare:
D sul frontespizio la dicitura: " *DUD VHUYL]LR GL UHIH]LRQH VFRODVWLFD SHU JOL DOXQQL
GHOOH VFXROH GHOO¶,QIDQ]LD H 3ULPDULD GL 6DQW¶$UFDQJHOR ± DQQR VFRODVWLFR

E

sul retro: "LQWHVWD]LRQH GHQRPLQD]LRQH VRFLDOH LQGLUL]]R FRPSOHWR GHOOD GLWWD
FRQFRUUHQWH

All’interno del plico dovranno essere inseritepena l’esclusione dalla gara, WUHdiverse buste chiuse
non trasparenti (tali da non rendere conoscibile il loro contenuto) e controfirmate su tutti i lembi di
chiusura in maniera tale da garantire l’integrità e la segretezza del loro contenuto.
Le tre buste, identificate dalle lettere “$´³%´H³&” dovranno riportare rispettivamente le seguenti
diciture:
%867$ $): “Offerta pasti per Refezione Scolastica di Sant’Arcangelo (PZ) - Anno
Scolastico 2012/2013” - 'RFXPHQWL.
%867$ %): “Offerta pasti per Refezione Scolastica di Sant’Arcangelo (PZ) - Anno
Scolastico 2012/2013” - 2IIHUWD(FRQRPLFD.
%867$ &): “Offerta pasti per Refezione Scolastica di Sant’Arcangelo (PZ) - Anno
Scolastico 2012/2013”- 2IIHUWD4XDOLWDWLYD.
Pagina 5 di 16

La documentazione da inserire all’interno delle tre buste, a pena di esclusione, è la seguente:
Nella busta ³$'RFXPHQWL´
1.

,VWDQ]D GL SDUWHFLSD]LRQH in carta semplice, a firma del soggetto legittimato ad impegnare
legalmente l’impresa nei confronti dei terzi (in caso di ATI sottoscritta da tutti i soggetti
raggruppati) PRGHOORDOOHJDWR³$´DOSUHVHQWHEDQGRGLJDUD 

2.

'LFKLDUD]LRQH LQ FDUWD VHPSOLFH, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta ai sensi
del D.P.R.445/2000, VHFRQGR OR VFKHPD GL FXL DOO¶DOOHJDWR %, attestante il possesso dei
requisiti di cui agli artt.34, 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs.163/2006;

/DGLFKLDUD]LRQHGLFXLWUDWWDVL$3(1$',(6&/86,21(GRYUjHVVHUHUHVD
L
LL

QHOFDVRGL$VVRFLD]LRQHWHPSRUDQHDGLLPSUHVHGDFLDVFXQDGHUHQWH
QHOFDVRGL&RQVRU]LDQFKHGDOOHLPSUHVHLQGLFDWHFRPHHVHFXWULFLGHO
VHUYL]LR



3.

'LFKLDUD]LRQH LQ FDUWD VHPSOLFH, sottoscritta dai soggetti di seguito elencati e redatta ai
sensi del sensi del D.P.R.445/2000, VHFRQGRORVFKHPDGLFXLDOO¶DOOHJDWR&, attestante il
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006:
 imprese individuali: titolare e direttore tecnico se trattasi di due figure diverse;
 società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
 società in accomandita semplice: direttore tecnico e tutti gli accomandatari;
 altri tipi di società e consorzi: amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
direttore tecnico, socio unico, socio di maggioranza se si tratta di società con meno
di quattro soci.

4. Documento comprovante l’effettuato GHSRVLWR FDX]LRQDOH SURYYLVRULR fissato in
¼ costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da
imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo delle assicurazioni
ai sensi del D.P.R. 499 del 13.2.1959 e della legge 348 del 10.6.1982; l’importo della
suddetta cauzione è suscettibile di ULGX]LRQH GHO  per effetto del possesso della
certificazione di conformità alle norme 81, (1 ,62  ,Q WDO FDVR LO FRQFRUUHQWH
GRYUj SUHVHQWDUH FRSLD FRQIRUPH DOO¶RULJLQDOH GHO GRFXPHQWR R SURGXUUH DSSRVLWD
GLFKLDUD]LRQHUHGDWWDDLVHQVLGHO'35

.

La garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria dovrà:
a. contenere l'
impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora
l'
offerente risultasse aggiudicatario;
b. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
c. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'
offerta.
1 %

. La fideiussione bancaria e le polizza fideiussoria assicurativa di cui al punto 4)
dovranno, pena esclusione, contenere generalità, qualifica e poteri di rappresentanza del
funzionario o agente sottoscrittore la cui firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 38
DPR 28/12/2000 n. 445 allegando copia fotostatica del documento di identità.


'LFKLDUD]LRQH LQ FDUWD VHPSOLFH, sottoscritta dal legale rappresentante, (dai singoli
aderenti nel caso di ATI) e redatta ai sensi del D.P.R.445/2000, attestante il possesso di
idonea struttura tecnica e professionale: detta dichiarazione dovrà illustrare la struttura
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tecnica e professionale in grado di corrispondere alle esigenze del contratto, secondo le
indicazioni di cui alla sezione del presente documento “VRJJHWWLDPPHVVLDSDUWHFLSDUH´
UHTXLVLWLGLLGRQHLWjWHFQLFDHSURIHVVLRQDOH);

'LFKLDUD]LRQHEDQFDULH

6.

rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 che attestino la solidità economica e finanziaria
dell’impresa concorrente (con riferimento all’importo a base di appalto) e rilasciate in data
successiva a quella di pubblicazione del presente bando di gara. Tali dichiarazioni devono
essere presentate secondo le indicazioni di cui alla sezione del presente documento
“VRJJHWWLDPPHVVLDSDUWHFLSDUH” - UHTXLVLWLGLLGRQHLWjHFRQRPLFDHILQDQ]LDULD);

7.

&RSLD del Capitolato d’Oneri di Appalto e del bando di gara
caso di ATI sottoscritti da tutti i soggetti raggruppati);

8.

'LFKLDUD]LRQH GL SUHVD YLVLRQH GHL OXRJKL

VRWWRVFULWWL

su ogni pagina (in

sottoscritta dal legale rappresentante e da

persona da questi delegata con atto scritto.
La fotocopia del documento di riconoscimento, non scaduto di validità, può essere prodotto da
ciascun sottoscrittore, una volta sola, a corredo di tutte le dichiarazioni che lo stesso ha
eventualmente più volte rese, se contenute nella stessa busta.
Nella busta ³%±2IIHUWDHFRQRPLFD´
1.

2IIHUWD redatta in competente bollo con l’indicazione, in cifre ed in lettere del ribasso
percentuale offerto sul prezzo a base di gara di fissato in ¼30/pasto, al netto dell’IVA. Nel
caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere,
sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale.
1%,QFDVRGLUDJJUXSSDPHQWRWHPSRUDQHRGLLPSUHVHO¶RIIHUWDGRYUjHVVHUH
VRWWRVFULWWDGDWXWWHOHGLWWHUDJJUXSSDWHSHQDO¶HVFOXVLRQH

Nella busta ³&±2IIHUWD4XDOLWDWLYD


1.

3URJHWWR

GL

RUJDQL]]D]LRQH

GHO

VHUYL]LR
debitamente sottoscritto dal legale
rappresentante (nel caso di ATI da tutti i soggetti interessati e nel caso di consorzio
anche dalla impresa esecutrice) redatto tenendo in considerazione le indicazioni di cui
al presente bando “0HWRGR GL DJJLXGLFD]LRQH´, nonché quelle indicate all’art.6) del
Capitolato;
Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, SHQDO HVFOXVLRQHGDOOD
JDUD, si dovranno indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese.
Nel caso di offerta presentata da consorzi, si dovrà indicare, SHQD O HVFOXVLRQH GDOOD
JDUD se il servizio sarà svolto direttamente o se parti di esso (che dovranno essere
esplicitamente indicate) saranno svolte tramite imprese associate.

2.

$WWHVWD]LRQL rese nei modi di legge o quant’altro fosse ritenuto necessario per
documentare il possesso dei requisiti richiesti per la eventuale assegnazione dei
punteggi relativi all’organizzazione del servizio (titoli di studio, titoli professionali,
curriculum del cuoco e dei diversi operatori, ecc….);

&DXVHGLHVFOXVLRQHHGDYYHUWHQ]H

-

Non sono ammesse offerte condizionate.
In nessun caso il Comune di Sant’Arcangelo risponde del mancato o ritardato recapito del
plico contenente l’offerta.
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-

-

-

Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchino o risultino incompleti, carenti o
irregolari alcuni dei documenti richiesti. Parimenti saranno escluse dalla gara le offerte che
non siano state contenute nell’apposita busta “B – Offerta Economica”, debitamente
sigillata con la firma su tutti i lembi di chiusura del legale rappresentante o con eventuali
timbri della ditta.
L’affidamento sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre non si intenderà
obbligatorio per il Comune. Ove, nel termine stabilito, l’impresa non abbia ottemperato a
quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto, nel giorno all’uopo
notificato con lettera raccomandata a.r., il Comune avrà la facoltà di ritenere come non
avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste per legge.
L’Amministrazione, in tale ipotesi, potrà, a discrezione, aggiudicare la gara al concorrente
che segue in graduatoria o in alternativa ripetere le operazioni di gara.
L’amministrazione si riserva di effettuare l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni e
autocertificazioni prodotte, prima dell’aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto.
Si procederà alla valutazione ed alla eventuale aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta.
In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
I punteggi saranno assegnati esclusivamente sulla base della documentazione allegata
all’offerta, e l’eventuale assenza di documentazione, comporterà l’assegnazione del
punteggio “0” per lo specifico requisito.


0RGDOLWj GL VYROJLPHQWR GHOOH RSHUD]LRQL GL JDUD

l’esperimento della gara affidato ad apposita
commissione, si svolgerà nella casa comunale in tre momenti:
D  il giorno 08.10.2012 alle ore 10,00,  si procederà in seduta pubblica all’apertura della
EXVWD $  ³'RFXPHQWL´
contenente i documenti per l’ammissibilità alle successive
operazioni di gara e operando nel contempo la verifica della presenza ed integrità delle
altre due buste contenenti la documentazione tecnica e l’offerta economica.
E  successivamente, in seduta riservata, si procederà alla valutazione dell’ 2IIHUWD
TXDOLWDWLYD  EXVWD & ed alla conseguente attribuzione dei punteggi, secondo i criteri di
valutazione riportati nel capitolato d’appalto.
F  Infine in seduta pubblica si procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte
economiche %XVWD % e alla somma dei punteggi per addivenire alla determinazione
dell’offerta più vantaggiosa (OD GDWD H O¶RUD GL WDOH VHGXWD YHUUj FRPXQLFDWD DOOH GLWWH
SDUWHFLSDQWLDPH]]RWHOHID[)

3URFHGXUH GRSR O DJJLXGLFD]LRQH

L'
impresa aggiudicataria dovrà inoltre, entro  JLRUQL GDOOD
, dovrà:
1) Nel caso di ATI, costituire il raggruppamento di impresa (con l’indicazione delle quote di

GDWDGLFRPXQLFD]LRQHGHOO DJJLXGLFD]LRQH

partecipazione);
2) Presentare i seguenti documenti:
a. deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'
importo
dell'
appalto, I.V.A. esclusa, riferito al periodo contrattuale da costituirsi in
uno dei seguenti modi:
¾
fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito;
¾
fidejussione rilasciata da primario istituto di assicurazione.
b. Polizza assicurativa per la copertura di danni a persone o cose avente
validità per tutto il periodo contrattuale (vedi capitolato).
&RQVXOWD]LRQH H FRSLD GRFXPHQWD]LRQH

: Il bando di gara e il capitolato speciale d’oneri per
l’affidamento del servizio, è in visione:
- sul sito regionale: www.sitar.regione.basilicata.it
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presso l’Ufficio Socio Assistenziale- Cultura-Tempo Libero e Sport nei giorni di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e il martedì dalle ore 15,45 alle
ore 18,45.
- Sul sito ufficiale internet del Comune di Sant’Arcangelo: www.comune.santarcangelo.pz.it -


)LQDOLWjGLUDFFROWDGDWL

:

Ai sensi del D.Lgs.30/06/2003 n.196, in ordine al procedimento instaurato dal presente
provvedimento, si informa che:











le finalità cui sono destinati i dati ineriscono al perseguimento degli obblighi
specificamente richiesti nel procedimento ad evidenza pubblica cui il presente
provvedimento è rivolto; le modalità di trattamento ineriscono a funzioni istituzionali.
Il conferimento dei dati si configura quale onere, nel senso che, il concorrente, se
intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta
dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
La conseguenza di un eventuale rifiuto determina l’esclusione dalla gara;
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento – ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241;
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003, cui si
rinvia;
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.


3XEEOLFD]LRQH

1.
2.
3.
4.

Il presente bando sarà pubblicato come segue:
all'
Albo Pretorio Comunale online per quindici giorni consecutivi: www.comune.santarcangelo.pz.it;
sul sito ufficiale regionale: www.sitar.regione.basilicata.it ;
sul sito ufficiale del Comune di Sant’Arcangelo (sez. LQHYLGHQ]D): www.comune.santarcangelo.pz.it ;
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V^ Serie Speciale –
“Contratti Pubblici” (G.U. n. 107 del 14.09.2012 V^ Serie Speciale “Contratti Pubblici”).


5HVSRQVDELOH 8QLFR GHO 3URFHGLPHQWR

: geom. Domenico CLAPS – Responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di Sant’Arcangelo. tel. 0973/618318 cui potrà rivolgersi negli orari di
ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento al capitolato speciale d’oneri ed
alle norme vigenti in materia.
$OOHJDWL



$//(*$72$,VWDQ]DGLSDUWHFLSD]LRQH



$//(*$72%'LFKLDUD]LRQHFRPSURYDQWHLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWL



$//(*$72&'LFKLDUD]LRQHFRPSURYDQWHLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWL±VRJJHWWLGLFXLDOO¶DUWGHO
'/JV

Dalla Sede Municipale, 14.09.2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
geom. Domenico CLAPS
F.to geom. Domenico CLAPS
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$//(*$72$ 
&RPXQHGL6$17¶$5&$1*(/2
6HUYL]LR$PPLQLVWUDWLYR
&RUVR9LWWRULR(PDQXHOH
6$17¶$5&$1*(/2

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento
del servizio di refezione scolastica presso il Comune di Sant’Arcangelo (PZ).


Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… nato a
…………………………………………………………….. il …………………………………… residente
nel Comune di ……………………………………. Provincia……………………………………………..
Stato
…….……………………………………………………………………………………………………
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………...........
Legale Rappresentante della ……………………………………..............................................................
con sede nel Comune di ………………………………………………………………
Provincia ………………………………………………
Stato …………………………………………………………
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………...
Con CODICE FISCALE numero ……………………………………………….
e con partita I.V.A. numero ……………………………………………………
telefono……………………………………………… fax ………………………………………………...
con
espresso
riferimento
alla
Ditta
Individuale,
Società
Commerciale,
Cooperativa/Raggruppamento/Consorzio che rappresenta,
&+,('(


di essere ammesso alla gara per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, a cui intende partecipare :


Come Impresa Sociale singola;



Come Consorzio;

in Associazione temporanea con le seguenti imprese concorrenti
             
(
):
• Impresa capogruppo:
…………………………………………………………………………………………………………………


• Imprese mandanti:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara
in oggetto.
Data
………………………………

Firma leggibile
…………………………………
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$//(*$72% 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
presso il Comune di Sant’Arcangelo (PZ).

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… nato a
……………………………………il
……….………
residente
nel
Comune
di
…………………………………Provincia…………Stato…….………………………………Via/Piazza……
…………………………………..,
LQ
TXDOLWj
GL
/HJDOH
5DSSUHVHQWDQWH
della
…………………………………………………………………………………..con sede nel Comune
di……………………….………………..……………………………
Provincia
………………………………... Stato…………………...……..
Via/Piazza……………………………con Codice Fiscale numero…………………………….
e con
partita I.V.A.
numero
……………………………………………………………telefono
……………………………………… fax ……………………………
FRQVDSHYROH del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di servizi,

',&+,$5$
DLVHQVLGHOO DUWLFRORGHO'35GLFHPEUHQ

:

1) Che la denominazione o ragione sociale è la seguente:
………………………………………………………………………………………………………….;
2) Di essere iscritta alla C.C.I.A al seguente numero e data di iscrizione:
.…………………………………………………………………………………………………………;
3) Che risulta iscritta alla C.C.I.A. per il seguente settore di attività:
…………………………………….……………………….…………………………………………..;
4) Che risulta iscritta al Registro Prefettizio

VRORSHUOHFRRSHUDWLYH

…………………………………….……………………..…………………………………………….;
5) che è in possesso dei requisiti di idoneità economica e finanziaria richiesti dal bando;
 

che è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale richiesti dal bando e di struttura
organizzativa adeguata alla buona gestione del servizio oggetto della gara

WDOH UHTXLVLWR GHYH HVVHUH

PHJOLRHVSOLFLWDWRLQXOWHULRUHGLFKLDUD]LRQHVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRQHOODOHWWHUDGLLQYLWRQHOODVH]LRQH
6RJJHWWLDPPHVVLDSDUWHFLSDUH±UHTXLVLWLGLLGRQHLWjWHFQLFDHSURIHVVLRQDOH 
 

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in
corso alcuna delle predette procedure;

 

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 (art.38 D.Lgs.163/2006);
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che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

10) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
RSSXUHLQDOWHUQDWLYDDLSXQWLH

11) che ha riportato le seguenti condanne penali (comprese quelle per cui ha beneficiato della non menzione):
1. ………………………………………..
2. ……………………………………….
3. ……………………………………….
12) che non è mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art.7 del decreto legge 13/05/1991, n.152 convertito con modificazioni dalla legge
12/07/1991 n.203 e, pertanto, non si è trovato nella condizione di dover denunciare i fatti relativi
all’autorità giudiziaria pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione
o di una causa ostativa ivi prevista;
13) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19/03/1990 n.55;
14) che non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
15) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
16) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita;
17) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7 comma 10 del
D.Lgs.163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
18) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita;
19) che l’impresa:


DWWHQ]LRQHEDUUDUHVRORODFDVHOODGLLQWHUHVVH 

è in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro
dei disabili" ;



non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze
un numero di lavoratori inferiori a 15;
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20) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co.2, lett. C), del decreto
legislativo 08/06/2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione;
 

che

DWWHQ]LRQHEDUUDUHVRORODFDVHOODGLLQWHUHVVH 

non si trova con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui
all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti la riconducibilità
dell’offerta ad un unico centro decisionale;
non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

22) non partecipa alla gara in più di un'
associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma
individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio);
23) che l’impresa ha assolto agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ed ha nominato il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione agli infortuni;
24) che l’impresa è in regola con gli obblighi in materia di privacy;

25) l’assenza per colpa del contraente, di risoluzione di contratti con Enti Pubblici nel triennio precedente la
data di pubblicazione del bando;
26) che non sono in corso procedimenti con alcuna ASL per violazione della vigente normativa in materia
igienico – sanitaria;
27) che ha preso visione di tutte le clausole del bando e del capitolato speciale di appalto e di accettarle
integralmente senza opporre obiezioni o riserve;
28) che si è recato sul posto dove verrà effettuata la prestazione ed ha preso visione dei luoghi;
29) che l’offerta è comprensiva delle spese di fornitura derrate, preparazione, confezionamento e
distribuzione dei pasti, delle imposte, assicurazioni, benefici della ditta ed ogni altro onere, nessuno
escluso;
30) che ha giudicato, per quanto sopra, il prezzo medesimo, nel suo complesso remunerativo e tale da
consentire l’offerta fatta;
31) che l’impresa: (attenzione barrare solo la casella di interesse):


non si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui all’art. 1 bis della L. 383/01



si è avvalsa del piano individuale di emersione e che lo stesso si è concluso;

32) Che la propria posizione contributiva ai fini INAIL è N.________, ai fini INPS è N.______;
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33) che è in regola con gli obblighi concernenti i versamenti INPS ed INAIL o equipollenti e con gli obblighi
inerenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la
legislazione italiana;
34) che il numero di fax a cui trasmettere tutte le eventuali comunicazioni è il __________________;
35) che esprime, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti al Comune ai soli fini della sua partecipazione alla presente procedura di gara;
……………………………………………
luogo e data

Firma

………………………………………..




',&+,$5$$/75(6,¶
VRORQHOFDVRLQFXLO¶LPSUHVDSDUWHFLSDLQTXDOLWjGL$7, 

36) che l’impresa si obbliga a costituire il raggruppamento di impresa (con l'
indicazione delle quote di
partecipazione) entro venti giorni dall'
aggiudicazione;
luogo e data
Firma

………………………………………..



Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la domanda, ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

,VWUX]LRQLSHUODFRPSLOD]LRQH

4.
5.
6.

La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano.
Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di
congiunzione.



$YYHUWHQ]D
$OOHJDUH IRWRFRSLDGL XQ GRFXPHQWR GLLGHQWLWj LQFRUVRGL YDOLGLWj GLFLDVFXQR GHL VRJJHWWL GLFKLDUDQWL FDUWDGL
LGHQWLWj SDWHQWH GL JXLGD R SDVVDSRUWR HFF  ,Q WDOH FDVR OH ILUPH QRQ GRYUDQQR HVVHUH DXWHQWLFDWH ,Q FDVR
FRQWUDULROHILUPHGRYUDQQRHVVHUHDXWHQWLFDWHDLVHQVLGHOO DUWLFROR'35GLFHPEUHQ
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$//(*$72& 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA soggetti di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006 – procedura di gara per
l'
affidamento del servizio di refezione scolastica presso il Comune di Sant’Arcangelo (PZ).

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… nato a
……………………………………il
……….………
residente
nel
Comune
di
…………………………………Provincia…………Stato…….……………………………Via/Piazza………
……………………………….., LQ TXDOLWj GL ««««««««««««««««« della
…………………………………………………………………………………..con sede nel Comune
di……………………….………………..……………………………
Provincia
………………………………... Stato…………………...……..
Via/Piazza……………………………con Codice Fiscale numero…………………………….
e con
partita I.V.A.
numero
……………………………………………………………telefono
……………………………………… fax ……………………………
FRQVDSHYROH del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di servizi,
',&+,$5$
DLVHQVLGHOO DUWLFRORGHO'35GLFHPEUHQ

:

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 (art.38 D.Lgs.163/2006);
2) che nei propri confronti non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per
delitti finanziari;
3) che nei propri confronti non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;


RSSXUHLQDOWHUQDWLYDDLSXQWLH

che ha riportato le seguenti condanne penali

FRPSUHVH TXHOOH SHU FXL KD EHQHILFLDWR GHOOD QRQ

PHQ]LRQH 


………………………………………..



……………………………………….



……………………………………….
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4) che esprime, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti al Comune ai soli fini della sua partecipazione alla presente procedura di gara;
……………………………………………
luogo e data

Firma
………………………………………..

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la domanda, ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
,VWUX]LRQLSHUODFRPSLOD]LRQH

7.
8.
9.

La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano.
Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di
congiunzione.



$YYHUWHQ]D
$OOHJDUH IRWRFRSLD GL XQ GRFXPHQWR GLLGHQWLWjLQFRUVRGL YDOLGLWj GLFLDVFXQR GHL VRJJHWWL GLFKLDUDQWL FDUWD GL
LGHQWLWj SDWHQWH GL JXLGD R SDVVDSRUWR HFF  ,Q WDOH FDVR OH ILUPH QRQ GRYUDQQR HVVHUH DXWHQWLFDWH ,Q FDVR
FRQWUDULROHILUPHGRYUDQQRHVVHUHDXWHQWLFDWHDLVHQVLGHOO DUWLFROR'35GLFHPEUHQ
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