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BANDO DI GARA

Procedura aperta art 3, comma 37 e art 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art 83 del decreto legislativo n. 163 del
2006 e s.m.i.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE MATERNE
STATALI DEL COMUNE DI MENDICINO – PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016
2016/2017 2017/2018

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione

COMUNE DI MENDICINO

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED

ATTIVITA’ SCOLASTICA

Responsabile unico del procedimento:

Dott. Rubino Mario

Indirizzo

PIAZZA MUNICIPIO

C.A.P.

87040

Località/Città/Provincia

MENDICINO (CS)

Telefono

0984.638911

Posta Elettronica (e-mail)

info@comune.mendicino.cs.it

Indirizzo internet (URL)

www.comune.mendicino.cs.it

CIG 3686493CBC

Quantitativo o entità dell’appalto (in euro IVA esclusa): € 205.000,00 di cui € 2.734,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso
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n/giorno scuole
dell’infanzia

90

Pasti da erogare (numero presunto). Il numero dei pasti è da
considerarsi indicativo e variabile all’utenza; pertanto sono
sempre possibili variazioni in più o in meno senza che
l’appaltatore possa muovere alcune pretesa ed il prezzo
pattuito rimarrà comunque invariato

n/giorno Nido
Comunale

15 Pasti da erogare (numero presunto). Il numero dei pasti è da
considerarsi indicativo e variabile all’utenza; pertanto sono
sempre possibili variazioni in più o in meno senza che
l’appaltatore possa muovere alcune pretesa ed il prezzo
pattuito rimarrà comunque invariato

1)
€ 3,75 Importo a base d’asta (importo unitario), soggetto a ribasso,

comprensivo di oneri per la sicurezza.
2)

€ 0,05 Oneri per la sicurezza (importo unitario)

Durata dell’appalto o termine di esecuzione

Periodo: n. 3 (tre) anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Luogo di esecuzione del contratto

1) Scuola dell’Infanzia - Via Aldo Moro;
2) Scuola dell’Infanzia – Viale della Concordia ;
3) Scuola dell’Infanzia – Via Papa Giovanni ;

1.1 Modalità di presentazione dell’offerta
La documentazione di cui al successivo capo 1.2 deve prevenire, a pena d’esclusione dalla gara,
entro il termine perentorio.

1.2 Contenuto della documentazione amministrativa
A) dichiarazione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
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iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che
l’impresa esercita da almeno un anno la gestione di mense scolastiche, servizi di vigilanza e
accompagnamento alunni;
(solo per le cooperative sociali) iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
Assenze delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006
e s.m.i., lett.
a), b),c), d), e), f), g), h), i), m) e m-bis) m-ter) m-quater) del D.Lgs. n°163/06 e ss. mm.ed ii.
ovvero:

-a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
-b) che 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 (ora art. 6 D.Lgs.159/2011) e che non sono
sussistenti cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67
D.Lgs.159/2011) (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - );
-c) che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto

penale di condanna 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 e che non è stata pronunciata sentenza di
condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo
1,direttiva CE 2004/18.
-d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo

1990 n. 55;
-e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
-f) di  non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
-g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
-h) che nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento dei subappalti;
-i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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-m) di non essere assoggettati all’applicazione della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma
2, lett. c) del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
-m-bis) che nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell’Osservatorio;
m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica:
- Presentazione dell’elenco dei principali servizi di ristorazione collettiva, prestata negli ultimi

tre esercizi (2014 – 2013 – 2012), per un importo minimo complessivo nel triennio almeno
pari a € 105.000,00 con l’indicazione dei committenti, degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; in caso di RTI il requisito di cui trattasi
dovrà essere posseduto nella misura del 60% (sessanta per cento) dalla capogruppo e la
restante percentuale dalla mandante o dalle cumulativamente. Tale requisito dovrà essere
comprovato da certificazioni rilasciate da Amministrazioni, Enti pubblici o privati, in  fase
di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di aggiudicazione;

- Possesso delle certificazione di qualità ISO 9001:2008 per l’attività di ristorazione collettiva
anche con prodotti biologici, rilasciata da organismi accreditati;

Dichiara inoltre:
a. Di avere la disponibilità, alla data di pubblicazione del presente bando e, per tutta la durata

contrattuale di una cucina, ( o la disponibilità ad attrezzare un punto di cottura)escludendo

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0445.htm
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quelli in strutture pubbliche, con distanza massima di 25 Km. dalla casa comunale di
Mendicino da utilizzare per la preparazione dei pasti, in modo da garantire la distribuzione
di pasti caldi;

b. Non essere incorso nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
c. D. lgs 6 settembre 2011 n. 159;
d. Non essere incorso nelle condizioni di cui all’art.53, comma 16 – ter, del D. Lgs del 2001 n-

165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrare con la
pubblica amministrazione;

e. Che è iscritta agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli organismi paritetici
obbligatori per la vigente normativa statale, indicandone le posizioni previdenziali e
assicurative obbligatorie;

f. Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa, ai sensi dell’art. 87 comma 4 – bis del D. Lgs 12.04.2006, n.163 e s.m.i.

g. Di non essere incorso, nel biennio precedente, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.
Lgs 25.07.1 998, n. 286 sulla disciplina dell’immigrazione, emanati per gravi
comportamenti ed atti discriminatori;

h. Di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio e di avere preso conoscenza delle
condizioni locali e specifiche ai fini della sua corretta esecuzione;

i. Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili si influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso eseguibile, ed il prezzo nel suo
complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta formulata;

j. Di possedere l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico, per numero e tipologia,
idonei e necessari all’esecuzione del servizio;

k. Di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della legge n. 136
del 13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

l. Ai sensi dell’art 79 del decreto legislativo n 163 del 2006, dichiara il proprio domicilio
eletto per le comunicazioni riportando rispettivamente: l’indirizzo del domicilio, l’indirizzo
di posta elettronica certificata ed il numero di fax;

m. di obbligarsi ad effettuare la fornitura al prezzo offerto, che riconosce remunerativo e
compensativo, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dello stesso,
o qualsiasi maggiorazione per trasporto od altro;

n. di essere disposta ad accettare visite ispettive di terza parte commissionate dall’Ente
appaltatore;

o. di essere  in regola  con la normativa che disciplina la sicurezza dei lavoratori, giusto DLgs
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

p. di impegnarsi, ad attivare il sistema HACCP ed a presentare il manuale ed il registro di
autocontrollo  redatti secondo la medesima metodologia in ottemperare alle disposizioni di
cui al DLgs 193/2007 in materia di igiene dei prodotti alimentari;

q. che per la preparazione di pasti siano utilizzati alimenti provenienti da agricoltura biologica
nella misura del 50% e che gli stessi dovranno essere debitamente certificati ed etichettati;
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r. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i pagamenti dei contributi
di sicurezza sociale e con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o la legislazione dello stato di residenza;

s. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 della
Legge 12.3.99 n.68), ovvero  che la Ditta non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle
proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici (scegliere una delle
alternative);

t. di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, e
che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per alcuno dei reati che incidono sulla moralità professionale;

u. non aver avuto, nell’ultimo quinquennio, da parte di questo o altro ente, risoluzioni
contrattuali e contestazioni scritte per gravi inadempienze nei servizi oggetto dell’appalto;

v. di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione,
di cui  al  Dlgs 231/2001 e al D.L.  223/2006, convertito in Legge 248/2006;

All’istanza e ad eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n 445/2000 deve essere
allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del/i
sottoscrittore/i. L’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso, a pena di esclusione, deve essere allegata la relativa procura.

Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, ai sensi dell’art. 75, commi da 1 a 6, del decreto
legislativo 163 del 2006 e s.m.i., pari al 5% (cinque per cento) dell'importo a base d’asta.
Costituita a scelta dall’offerente da:
contanti o titoli di debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, in contanti,
con versamento tramite c/c postale o versamento mediante bonifico bancario a favore del Comune
di Mendicino – Servizio Tesoreria, in tal caso dovrà essere allegata una dichiarazione di un istituto
bancario autorizzato, ovvero di una compagnia di assicurazione autorizzata, oppure intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs n. 385/93 ed autorizzato ex
D.P.R. n. 115/2004, contenete l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante;
Fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto bancario ovvero da
primario istituto assicurativo autorizzato, nel qual caso la garanzia deve avere validità per almeno
180 (centottanta) giorni dalla data d’inizio delle operazioni di gara e deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed essere operativa entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’amministrazione.
L’importo della garanzia provvisoria è stato ridotto del 50% in quanto è stata richiesta per i
concorrenti il possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2008;
La cauzione copre il rischio della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario
ed è svincolata di diritto al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la
cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
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- Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993;

- Capitolato Speciale d’appalto e allegati debitamente sottoscritti in ogni foglio per
accettazione, disponibili sul sito internet www.comune.mendicino.cs.it;

- Certificazione, o copia conforme DURC in corso di validità;

Cauzione definitiva a garanzia dell’offerta

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici

Contenuto dell’ “OFFERTA TECNICA”

Il concorrente dovrà presentare una Relazione Tecnica di consistenza massima non superiore a 50
(cinquanta) facciate/pagine (o 25 fogli fronte/retro) di formato A4 (nel numero non sono compresi
copertina e indice), utilizzando tassativamente carattere “Times New Roman” corpo 12, interlinea
singola. La relazione tecnica descrittiva dovrà essere rigorosamente articolata di modo che, previo
breve inquadramento teorico – normativo (eventualmente necessario su punti specifici), siano
evidenziate le proposte qualificanti il progetto di organizzazione e gestione del servizio di
ristorazione. In particolare, la Relazione Tecnica dovrà riportare le soluzioni organizzative, tecniche
e gestionali scelte per l’esecuzione del servizio, con il livello di approfondimento ritenuto più
opportuno al fine di dimostrare la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio proposto.
La relazione non deve far alcun riferimento ad elementi economici dell’offerta, pena
l’esclusione.

La predetta relazione dovrà essere articolata seguendo ed evidenziando l’ordine ed i riferimenti dei
criteri di natura qualitativa indicati nelle tabelle successive. La relazione deve avere un indice
analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione
progressiva.

Alla stessa non potranno essere allegate eventuali schede tecniche.

La relazione tecnica devono essere sottoscritti a pena di esclusione, dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del concorrente. Qualora il concorrente sia costituito da
raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti la relazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.

La Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o, in caso
di R.T.C. non costituiti, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che
costituiscono il raggruppamento.

http://www.comune.borgia.cz.it/
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La valutazione dei parametri qualitativi (massimo punteggio attribuibile 70 punti) verrà eseguita ad
insindacabile giudizio da apposita commissione di gara, tramite i criteri di seguito riportati con le
relative ponderazioni:

ELEMENTI TECNICI, GESTIONALI E QUALITATIVI
DELL’OFFERTA

PUNTEGGIO MAX 70/100

Elementi tecnici/gestionali relativi al servizio. Max 35 Punti

Organizzazione del servizio:
Sistema di acquisizione dei prodotti, selezione e controllo dei fornitori:
Max 7 punti, se acquisiti sul territori. Max 5 se acquisiti sulla
distribuzione regionale e nazionale.
Procedure di conservazione, preparazione, cottura, distribuzione, lavaggio
e sanificazione: Max 5 punti con centro di preparazione sul territorio
comunale. Max 3 punti nella distanza massima di 30 km.
Piano dei trasporti, con indicazione del numero dei mezzi previsti, per
garantire la migliore efficienza del servizio: Max 5 punti se si utilizzati
mezzi con scarso impatto ambientale. Max 3 punti con automezzi a
maggiore incidenza di inquinamento.
Gestione delle emergenze con la descrizione delle modalità di gestione di
imprevisti, emergenze e modifiche del servizio: Max 5 punti
Misure adottate per la riduzione degli impatti ambientali connessi
all’attività di ristorazione e distribuzione. Max 3 punti , utilizzo di acqua
potabile di rete e utilizzo di materiali compostabili , riciclabili e
biodegradabili sia nella preparazione che nella distribuzione.

Max 25 punti

Organizzazione del personale
Organico del personale addetto alla preparazione, confezionamento,
trasporto, somministrazione dei pasti e riassetto, con indicazione delle
relative qualifiche possedute: max 4 punti
Numero delle ore dedicate al servizio in rapporto ai pasti da produrre, da
somministrare ed alle superfici da riordinare: max 3 punti
Formazione di base posseduta dal personale addetto al servizio e piano di
aggiornamento programmato per lo stesso in relazione alla tipologia di
utenze (es. diete speciali) del servizio da prestare: max 3 punti

Max 10 punti

Elementi qualitativi relativi al servizio Max 35  Punti

Qualità delle derrate alimentari
Sistema di acquisizione dei prodotti, selezione e controllo dei fornitori.:
max 3 punti
Procedure di conservazione, preparazione, cottura, distribuzione, lavaggio

Max 6 punti
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e sanificazione: max 3 punti
Proposta di prodotti a “km 0”
Con particolare riferimento alla provenienza geografica del prodotto
(località limitrofe, provincia, regione) conferendo a parità della distanza di
provenienza:
Fino a tre prodotti offerti: punti 6
Fino a quattro prodotti offerti: punti 8
Fino a cinque prodotti offerti: punti 12

Max 12 punti

Offerte migliorative
Fornitura di alimenti BIO, IGP, DOP (specificandoli): max 4 punti
Preparazione diete speciali: max 2 punti
Fornitura di arredi e attrezzature, tensostrutture, ecc: max 2 punti

Max 8 punti

Piano di educazione alimentare
Iniziative ed attività di educazione alimentare (ad es: corsi per utenti,
giornate a tema, ecc) con indicazione sulle modalità di coinvolgimento
dell’utenza: max 4 punti
Valutazione del materiale didattico a supporto: max 2 punti
Monte ore complessivo/anno scolastico rivolto agli utenti: max 3 punti

Max 9 punti

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il
metodo aggregativo – compensatore di cui all’allegato P al D.P.R. n. 207 del 2010, con le
specificazioni che seguono:
la valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione
di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta:
in base alla documentazione che costituisce l’”Offerta Tecnica”, a ciascun elemento di valutazione è
attribuito un coefficiente da ciascun commissario, sulla base della propria discrezionalità tecnica;
per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attributi da ciascun commissario;
in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito
inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione sopra
descritti, e l’offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione ne motivo di esclusione
dalla gara;
nel caso in cui l’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti
migliorative relativamente a uno o più d’uno elementi di valutazione, al relativo concorrente è
attribuito un coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento o degli elementi di valutazione
non presentati e i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione;
la commissione giudicatrice attribuisce il punteggio complessivo alle offerte presentare, derivante
dalla somma dei punteggi attribuiti ai profili gestionali/qualitativi delle stesse.
Tutti i punteggi assegnati in fase di valutazione dell’offerta tecnica saranno considerati alla seconda
cifra decimale.
In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nella
Relazione Tecnica, con l’avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo
proposto sarà retribuito unicamente mediante il corrispettivo unitario di aggiudicazione, senza che
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l’affidatario possa avanzare alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione
aggiuntiva.

Contenuto dell’ “Offerta economica”
L’offerta è redatta mediante dichiarazione della percentuale di ribasso sul prezzo unitario posto a
base d’asta, pari ad € 3,75 IVA esclusa, con le seguenti precisazioni:
Il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre e in lettere, con due cifre decimali, in caso di
discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere;
il ribasso offerto non riguarda, ne si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza;
limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi
dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
l’offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli
operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato
specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
del proprio o delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i
raggruppamenti temporanei

ELEMENTI ECONOMICI DELL’OFFERTA Attribuzione di un punteggio
massimo di 30/100

Il massimo punteggio (30 punti) sarà attribuito alla ditta che avrà
presentato il prezzo più basso. Il punteggio alle altre imprese sarà
attribuito proporzionalmente rispetto al prezzo migliore, secondo la
seguente formula:

punteggio= miglior prezzo x 30
prezzo offerto

Max 30 punti

Avvalimento
È ammesso alle condizioni indicate dall’art. 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.,
nonché delle seguenti:
il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie che rispondano ai requisiti di accesso al
presente bando;
alla documentazione amministrativa devono essere allegati:

- una dichiarazione del concorrente verificabile ai sensi dell’art. 48, attestante l’avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
e dell’impresa ausiliaria;

- una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali
di cui all’articolo 38;
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- una o più dichiarazioni dell’impresa ausiliaria con le quali quest’ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto legislativo

n. 163 del 2006 e s.m.i.;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per

tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il
concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai
concorrenti;

- attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi
dell’articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con
una delle imprese che partecipano alla gara;

in originale o copia autenticata il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un impresa che appartiene al
medesimo gruppo in luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario in ragione all’importo dell’appalto posto a base di gara.

Sopralluogo
Il sopralluogo nei locali dove devono eseguirsi i servizi è obbligatorio. La mancata effettuazione del
sopralluogo sarà causa si esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del prescritto
sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@comune.mendicino.cs.it, o direttamente all’ufficio protocollo, una richiesta di
sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di
effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica/pec/fax, cui indirizzare le
convocazioni. Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dalla stazione appaltante
aggiudicatrice.
Dell’avvenuto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o
da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di
riconoscimento:

- titolare dell’impresa;
- legale rappresentante dell’impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua

figura;
- il direttore tecnico dell’impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua

figura;
- altro soggetto munito di specifica delega conferita dal legale rappresentante o titolare

dell’impresa;

La gara avrà luogo presso il Comune di Mendicino il giorno 12 ottobre_alle ore 10,00.

mailto:servizisociali@comune.borgia.cz.it
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Per partecipare alla gara, le ditte interessate dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Mendicino,  a mezzo di Raccomandata A.R. del servizio postale di stato, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite consegna  diretta a mano,

non più tardi delle ore 12,00 del giorno 9 ottobre 2015,

Il plico dovrà recare in modo e ben leggibile l’oggetto della gara

il PLICO dovrà essere cosi composto:

Busta chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura,  riportante la dicitura
“Relazione Tecnica”, contenente la relazione tecnica, redatta su carta semplice formato Times
New Roman 12 e sottoscritta in ogni pagina in forma leggibile dal titolare della Ditta o dai legali
rappresentanti della Società.

Busta chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura,  riportante la dicitura
“Documentazione Amministrativa”, contenente la documentazione richiesta ai precedenti punti;

Busta chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura
“Offerta Economica”, contenente l’offerta, redatta su carta  semplice, , sottoscritta per esteso, con
firma leggibile, dal titolare della Ditta o dai legali rappresentanti della Società, e con l’indicazione
del numero di codice fiscale. Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti altri
documenti.

Il recapito del plico rimane  ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi  motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Trascorso il temine fissato non viene riconosciuta valida alcuna  altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente.
Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale
non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della gara, e che non sia sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi, all’interno del plico, una delle buste relative
alla Documentazione Amministrativa e/o all’Offerta economica, all’attestazione di presa visone che
dovrà essere richiesta e protocollata almeno dieci giorni lavorativi prima della presentazione
dell’offerta e ogni altro documento richiesto che risulti incompleto e/o irregolare.
Si procederà all’aggiudicazione  anche  quando sia pervenuta una sola offerta; in caso di offerte
uguali si procederà ad esperimento di miglioria; in caso di difformità tra il prezzo dell’offerta
espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valido quello più vantaggioso per l’Ente.
L’aggiudicazione del Presidente di Gara è provvisoria, e pertanto la sua efficacia resta subordinata
all’approvazione definitiva, una volta verificato il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario.
Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa, o di prorogarne la
data, senza che i concorrenti possano accampare pretesa alcuna a riguardo.
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Dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva, la Ditta aggiudicataria sarà invitata a produrre la
necessaria documentazione di rito,  la cauzione definitiva come per legge, che dovrà essere
corrisposta mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, rilasciata da parte di compagnie
assicuratrici a ciò autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, nonché le certificazioni relative al
personale ed ai mezzi di trasporto, nei termini di cui al Capitolato.
Nell’eventualità che si riscontrino delle discordanze tra le prescrizioni contenute nel capitolato
speciale d’appalto e quelle contenute nel bando di gara, prevarranno queste ultime.
Ove la Ditta non provveda a quanto sopra indicato nei termini richiesti o, nel termine fissato e
comunicato, non abbia ottemperato alla stipula del contratto nel giorno all’uopo stabilito, il Comune
avrà  la facoltà di ritenere non avvenuta l’aggiudicazione, e di procedere ad aggiudicazione nei
confronti della Ditta titolare della seconda migliore offerta.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese di contratto e bollo.
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla
data di scadenza della presentazione delle offerte.
Per tutte le condizioni non previste nel presente avviso e nel  Capitolato Speciale si fa riferimento
alle norme del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello Stato
23.5.1924 n.827 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30/06/2003 n° 196, in ordine al procedimento instaurato
da questo bando si informa che:

- Le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono all’appalto per il servizio mensa
scolastica, nella fase di aggiudicazione e, limitatamente alla ditta aggiudicataria, in quella di
esecuzione dell’appalto;

- I dati saranno trattati dall’Ufficio di segreteria comunale e dagli altri uffici interni ed esterni
implicati nel procedimento, sia su sistema informatizzato che su cartaceo, per le finalità
inerenti all’aggiudicazione  ed alla esecuzione dell’appalto;

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel
senso che il concorrente, che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve
rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicante in base alla vigente
normativa;

- La conseguenza di un  eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o
nella decadenza dall’aggiudicazione;

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- Il personale interno all’Amministrazione  implicato nel procedimento;
- I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- Il soggetto finanziatore;
- Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7/8/90 n° 241.

L’offerente ha la facoltà di esercitare i diritti  riconosciuti all’interessato dall’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003, norma alla quale si rinvia;
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.

Il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti gli altri documenti di gara possono essere  consultati sul sito
internet istituzionali del Comune di Mendicino all’indirizzo info@comune.mendicino.cs.it. Ogni

mailto:servizisociali@comune.borgia.cz.it
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ulteriore informazione potrà essere richiesta telefonando alla Responsabile del Servizio al
n. 0984/638943.

Il Responsabile del Servizio
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