COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
Provincia di L’Aquila

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE
N. 84 del 27-11-2014
wlÌS sL w J l A

J H C •2014

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
MENSA SCOLASTICA DAL 01.01.2015 AL 30.06.2015 RISERVATA ALLE
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (L. 381/91)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per il responsabile del servizio (posto vacante)
IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che:
•
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 in data 11.11.1999, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Sull’Ordinamento degli uffici e dei
Servizi, che all’art. 22 prevede che “il Responsabile del Servizio , nel caso di
vacanza o assenza, è sostituito dal Segretario Comunale”;
•
Con deliberazione C.C. n. 22 del 31.07.2014, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 nonché il Bilancio
Pluriennale 2014/2016, che prevede il presente intervento;
•
Con deliberazione n. 53 in data 04.09.2014, resa immediatamente eseguibile, la
Giunta Comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento del servizio
mensa scolastica 2014/2015 prevedendo per il periodo 01.01.2015 / 30.06.2015 la
gestione del servizio in appalto a terzi mediante procedura negoziata da esperirsi
tra le cooperative o consorzi di cooperative di tipo B iscritte all’Albo Regionale e
con invito da estendere anche alla ditta uscente, con aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi delPart. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
CONSIDERATO, come previsto dall’art. 5 della legge 381 dell’ 8.11.1991 ad oggetto
“Disciplina delle cooperative sociali”, che è consentito agli enti Pubblici stipulare
convenzioni con cooperative sociali di tipo “B” per la fornitura di servizi, in deroga alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione;
DATO ATTO che gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le cooperative
sociali che svolgono attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la
fornitura di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al
netto dell’IVA sia INFERIORE agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia

di appalti pubblici, purché - si ribadisce - tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;
RITENUTO pertanto dover approvare il Bando di gara che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
DI DARE atto che il capitolato speciale per raffìdamento del servizio è stato approvato dalla
Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 53 del 04/09/2014;
CONSIDERATO inoltre che le Convenzioni CONSIP attive non prevedono il servizio
di mensa scolastica;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la Relazione Previsionale e
Programmatica 2014/2016, nonché con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione
Comunale a carattere generale;
DETERMINA

1) DI PROCEDERE all’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 221 del D.Lgs. n. 163/2006 per il periodo
01.01.2015 / 30.06.2015 da esperirsi tra le cooperative o consorzi di cooperative di
tipo B iscritte all’Albo Regionale e con invito da estendersi alla ditta ESSEBI Srl con
sede legale in Roma, via Alberici II, che ha svolto il servizio nel precedente periodo
2012/2014, al fine di consentire il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate;
2) DI DARE ATTO CHE il servizio in questione verrà aggiudicato, ai sensi delFart. 83
del D. Lgs. 163/2006 alla Ditta che avrà formulato l'offerta economicamente più
vantaggiosa;
3) DI APPROVARE, allegato al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale il bando di gara;
4) DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente
provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
5) DI DARE ATTO CHE Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge
07/08/1990 N. 241 è la dott.ssa Assunta D’Agostino (Segretario Comunale, in assenza
del responsabile del servizio);
f
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ALLEGATO ”1"

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
(Provincia dell'Aquila)

GARA
D'APPALTO
PER
LA
FORNITURA,
PREPARAZIONE
E
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA
DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI PER IL PERIODO 01.01.2015 /
30.06.2015 RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI TIPO “B” (L. 381/1991).

BANDO DI GARA
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 04/09/2014, è indetta gara
per l'affidamento con procedura negoziata ai sensi dell’art. 221 del D.Lgs. 163/2006 riservata
alle cooperative di tipo B (L. 381/1991) ed alla ditta uscente, per il periodo 01.01.2015 /
30.06.2015 del servizio di refezione scolastica con le modalità e condizioni previste nel
presente bando e nel capitolato speciale.

1.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SAN BENEDETTO
DEI MARSI (AQ) - Piazza Nelio Cerasani - tel. 0863/86336; fax 0863/867955; e-mail
segretario@comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it ;
2.
RIFERIMENTI NORMATIVI: D.Lgs. 163/2006; Capitolato d'Appalto; presente
bando.
3.
CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE:
a)
procedura negoziata previa pubblicazione di avviso;
Il servizio sarà aggiudicato sulla base del massimo ribasso percentuale rispetto all'importo a
base d'asta. Non sono ammesse offerte in aumento.
4.
NATURA DEL SERVIZIO: come da capitolato speciale di appalto. La quantità
complessiva presunta dei pasti da fornire, non impegnativa per il Comune, per il periodo
01.01.2015 / 30.06.2015 è pari a circa n. 3720;
5.
LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio è rivolto agli alunni ed
agli insegnanti della Scuola materna del Comune di San Benedetto dei Marsi in possesso di
buono pasto giornaliero o autorizzati.
6.
IMPORTO A BASE D'ASTA:
Prezzo singolo pasto fornito in base al menù AUSL N. 1 AVEZZANO - SULMONA L’AQUILA per il periodo 10.01.2015 / 30.06.2015: € 4,30 (oltre IVA 4%).
7.
VALORE DELL'APPALTO:
L'appalto riguarda il periodo 01.01.2015 / 30.06.2015.
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Alla scadenza la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l'art. 57 comma 5 lettera
b) del D. L. 163/2006 valutando i risultati e la normativa per il tempo vigente.
Il valore presunto dell'appalto è stimato in € 16.635,84 IVA (4%) inclusa.
L'importo complessivo indicato è stato ottenuto considerando la frequenza media degli scorsi
A.S. moltiplicata per il numero di pasti previsti per la scuola materna ed anno scolastico,
stimati in circa n. 3720 pasti per l'intero periodo considerato, al prezzo, esclusa iva, di € 4,30.
8.
DURATA DEL CONTRATTO:
L'appalto è relativo al periodo 01.01.2015 / 30.06.2015.
Avrà inizio in coincidenza con l'avvio delle attività scolastiche e terminerà con la fine delle
stesse, in base la calendario comunicato dallAutorità scolastica in riferimento al periodo in
considerazione.
9. CONDIZIONI MINIME DEI PARTECIPANTI:
Possono partecipare alla gara le cooperative o consorzi di cooperative che svolgono le attività
di cui all’art. 1, comma 1. lett. B della Legge 8.11.1991 n. 381 e la ditta ESSEBI Srl con sede
legale in Roma via Alberici II in qualità di ditta che ha svolto il servizio nel precedente
periodo 2012/2014 in possesso dei seguenti requisiti:
• Iscrizione alla camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto;
• Regolarità rispetto alle disposizioni in materia di qualità e autocontrollo secondo il
metodo HACCP di cui al D.Lgs. n. 155/1997;
• Regolarità contributiva.
• Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale inerente la ristorazione scolastica.
• Iscrizione al Registro Prefettizio delle Cooperative.
• Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.
10.

VINCOLO DELL'OFFERTA: 60 gg. data gara.

11.
VARIANTI:
Non sono ammesse varianti. La partecipazione alla gara comporta, a pena esclusione,
l'adesione incondizionata al capitolato allegato.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
In un plico chiuso, portante esternamente la dicitura "Offerta per l'aggiudicazione del
servizio di refezione scolastica periodo:01.01.2015 / 30.06.2015", debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, devono essere inserite due buste recanti le seguenti
indicazioni in relazione al rispettivo contenuto:
- Busta A) "Documenti";
- Busta B) "Offerta economica";
La busta A) deve contenere:
- documento comprovante l'effettuato deposito cauzionale provvisorio fissato nella misura del
2% dell'importo presunto di contratto basato sul prezzo a base d'asta e sul numero presento
dei pasti da erogarsi nel periodo 01.01.2015/30.06.2015, al netto dell'IVA, costituito mediante
versamento in contanti, fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, di validità
non inferiore a 120 gg., rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in vie esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, in possesso di autorizzazione ministeriale; A pena di esclusione la
garanzia dovrà prevedere: a) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
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principale; b) operatività della garanzia entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante; c) impegno del fìdejussore a rilasciare garanzia definitiva per l'esecuzione
dell'appalto in caso di aggiudicazione.
- Originale o copia conforme del Certificato del Sistema Qualità Aziendale rilasciato secondo
le norme europee della serie UNI EN ISO 9001.2000 inerente la ristorazione scolastica.
Trattandosi di requisito soggettivo, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il
requisito deve sussistere in capo a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso.
- Originale o copia conforme del Certificato UNI EN ISO 14001.2004. Trattandosi di
requisito soggettivo, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito deve
sussistere anche in capo a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso.
- certificati di iscrizione rilasciati non prima dei 4 mesi antecedenti la data di apertura delle
offerte, ovvero dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
e resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, attestanti che la ditta aspirante al
conferimento dell'appalto:
a. è iscritta al n .______del registro ditte tenuto dalla CCIAA d i__________________ per
l'attività di gestione mense scolastiche e/o ristorazione collettiva, a far data dal_________;
b. è iscritta, se cooperativa, all'apposito Registro prefettizio.
- Le seguenti altre dichiarazioni in carta semplice, sottoscritte dal titolare o legale
rappresentante e rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:
a. quale sia la persona o le persone autorizzate a rappresentarla od impegnarla legalmente;
b. di non trovarsi in alcune delle cause che determinano l'incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione, art. 10 D. Lgs. n. 65/2000 e di non incorrere in alcuna delle cause
di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c. di essere in possesso del manuale di autocontrollo HACCP;
d. qualora dovesse risultare aggiudicataria dell'appalto del servizio in parola, che presenterà
entro 10 giorni la documentazione comprovante quanto dichiarato, nonché quella di rito
necessaria per la stipula del contratto che gli sarà richiesta dal Comune;
e. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di concordato preventivo o di
amministrazione controllata e di non avere subito, nel quinquennio precedente, tali procedure;
f. che alla gara non concorrono singolarmente o in raggruppamento, imprese verso le quali
esistono rapporti di controllo o collegamento (ex art. 2359 C.C.);
g. di aver preso conoscenza e di accettare senza alcuna eccezione il capitolato speciale d'oneri,
le condizioni e le modalità ivi previste ai fini della formulazione dell'offerta e della gestione
dell'appalto;
h. di avere preso diretta conoscenza delle condizioni dei locali in cui sarà svolto il servizio,
delle attrezzature delle suppellettili e di tutte le condizioni e circostanze di luogo e di fatto in
cui debbono eseguirsi i servizi di refezione ovvero di rinunciare ad ogni azione, eccezione o
contestazione in merito a tale aspetto;
i. di aver tenuto conto, nella formulazione deH'offerta, delle condizioni di lavoro indicando
specificatamente il contratto collettivo applicabile, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore ove deve essere eseguito il servizio, e degli obblighi di cui al D. Lgs.
26.5.1997, n. 155 concernente l'igiene dei prodotti alimentari;
j. di impegnarsi, nella gestione del servizio mensa, qualora dovesse risultare aggiudicataria
dell'appalto, a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza previste dal D. Lgé. n.
155/1997 e di contratti di lavoro dipendente, in ogni loro aspetto;
k. di possedere attrezzature, mezzi tecnici, automezzi idonei al trasporto ai sensi dell'art. 43
D.P.R. 327/1980 e le professionalità necessarie per la gestione dei servizi di refezione e di
quant'altro richiesto dal capitolato speciale d'oneri;
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1. di esprimere, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati
personali fomiti al Comune ai soli fini della sua partecipazione alla presente procedura di
gara;
m. di possedere attrezzature, mezzi tecnici, automezzi idonei al trasporto ai sensi dell'art. 43
D.P.R. 327/1980 e le professionalità necessarie per la gestione dei servizi di refezione e di
quant'altro richiesto dal capitolato speciale d'oneri;
n. di avere un fatturato globale servizi identici a quello oggetto di gara, realizzati negli ultimi
3 esercizi, almeno pari all'importo presunto di contratto, quale indicatore di adeguata capacità
economica ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006;
Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.
La Busta "B" deve contenere:
L'offerta economica deve essere inserita in busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata
sul lembo di chiusura, portante esternamente la dicitura "Offerta per l'aggiudicazione del
servizio di refezione scolastica periodo 01.01.2015 / 30.06.2015" , e deve indicare:
• la sottoscrizione con la firma leggibile e per esteso del legale rappresentante
dell'offerente;
• l'indicazione del codice fiscale, partita IVA e domicilio fiscale dell'offerente;
• l'esatta indicazione del firmatario all'uopo autorizzato ad impegnare la Ditta;
• il recapito della Ditta;
• il ribasso unico percentuale, espresso in cifre ed in lettere;
• non sono ammesse offerte in aumento.
12.
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
a)
Le offerte, formulate come tassativamente indicato, dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2014;
b)
l'indirizzo al quale fare pervenire le offerte e' il seguente: COMUNE DI SAN
BENEDETTO DEI MARSI (AQ) - Piazza Nelio Cerasani - CAP. 67058;
13 PERSONE AMMESSE, DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE:
a)
E' ammessa la partecipazione di n. 1 rappresentante per ciascuna ditta concorrente.
b)
L'apertura delle buste sarà effettuata in seduta pubblica il giorno 18 dicembre 2014
alle ore 17,00
presso la sede del Comune di San Benedetto dei Marsi.
Nel giorno fissato sopra per la gara si procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi, al
controllo della documentazione richiesta e all'apertura delle buste contenenti l'offerta.
14.
CAUZIONE:
E' prevista, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, la cauzione definitiva, da
presentare nella forma della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, nella misura del 10 %
del valore dell'importo complessivo presunto dedotto in contratto.
15.
SUBAPPALTO:
All'appaltatore è vietato cedere direttamente o indirettamente e subappaltare il servizio.
16.
OTTENIMENTO DEI DOCUMENTI PERTINENTI:
Il presente bando, nonché il capitolato d'appalto ed i relativi allegati possono essere richiesti,
tramite fax o posta elettronica, all'Uffìcio Amm.vo del Comune di San Benedetto dei Marsi,
Piazza Nelio Cerasani (Tel. 0863/86336 fax 0863/867955 ). Ai sensi dell'art. 7 della Legge n.
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241/1990 il responsabile della procedura di gara è la Dott.ssa Assunta D’Agostino
(Segretario Comunale) in assenza del Responsabile dellArea Amministrativa.
SI AVVISA CHE LA DOCUMENTAZIONE E' SCARICABILE SUL SITO WEB
ISTITUZIONALE DEL COMUNE.
17.
•

•
•
•
•
•

ALTRE INFORMAZIONI:
In caso di discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre della percentuale di
ribasso indicati nell'offerta, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per
l'amministrazione;
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;
Non saranno ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o
con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
Qualunque violazione o irregolarità di qualsiasi genere di quanto prescritto dal
presente bando comporterà l'esclusione dalla gara;
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta
valida;
Qualora risulti infruttuoso l'esperimento della gara, l'Amministrazione potrà procedere
aH'affidamento mediante trattativa privata.

Mentre la Ditta resta impegnata per effetto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione
non assumerà verso di essa alcun obbligo se non dopo le prescritte approvazioni, a norma di
legge. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di non
aggiudicare il servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
L'aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione del responsabile dell'area
Amministrativa, resta subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in
sede di partecipazione alla gara effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del DPR n.
445/2000, nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa
antimafia. A tal fine la Ditta o l'ATI che risulterà provvisoriamente aggiudicataria ed
eventualmente i concorrenti sottoposti a verifica, dovranno presentare la documentazione
richiesta daH'amministrazione ed in particolare il certificato di ottemperanza alle norme di cui
alla L 68/99, il certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia, la certificazione
attestante la regolarità contributiva e la documentazione atta a comprovare i requisiti di
capacità tecnico economica dichiarati in sede di gara.
Le norme per la partecipazione alla gara, le modalità di svolgimento della gara, le norme per
gli adempimenti successivi, nonché le disposizioni per l'esecuzione del servizio sono
contenute nel presente bando e nel capitolato d'appalto.
San Benedetto dei Marsi, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIGIO
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Allegato 2 al Bando: SCHEMI DI DOMANDA E DI OFFERTA ECONOMICA

SCHEMA DI DOMANDA
OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA SCUOLA MATERNA , PERIODO: 01.01.2015/30.06.2015.
Il sottoscritto______________________________________________________
nato i l _______________a ____________________________________________
in qualità d i__________________________________dell'impresa________
con
sede
in
con codice fiscale n .__________________________
con partita IVA n .___________________________
cod. attività
INAIL codice ditta
INAIL posizioni assicurative territoriali
INPS matricola azienda
INPS sede competente
CHIEDE
di partecipare al Pubblico Incanto indicato in oggetto
ovvero
ovvero
Raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi
ovvero
(eventualmente) formato dalle seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di
ciascuna impresa associata):
impresa capogruppo:

imprese mandanti:

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimo D.P.R., per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA:
- che la persona o le persone autorizzate a rappresentarla od impegnarla legalmente
è/sono:
Di essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative o Consorzi di Cooperatile di
tipo “B”
al n .________del________________ ;
Di svolgere attività di cui alfart. 1, comma 1, lett. B della L. 8.11.1991 n. 381;
di non trovarsi in alcune delle cause che determinano l'incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione, art. 10 D. Lgs. n. 65/2000 e di non incorrere in alcuna
delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
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di essere in possesso del manuale di autocontrollo HACCP;
qualora dovesse risultare aggiudicataria dell'appalto del servizio in parola, che
presenterà entro 10 giorni la documentazione comprovante quanto dichiarato, nonché
quella di rito necessaria per la stipula del contratto che gli sarà richiesta dal Comune;
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di concordato preventivo o di
amministrazione controllata e di non avere subito, nel quinquennio precedente, tali
procedure;
che alla gara non concorrono singolarmente o in raggruppamento, imprese verso le
quali esistono rapporti di controllo o collegamento (ex art. 2359 C.C.);
- di aver preso conoscenza e di accettare senza alcuna eccezione il capitolato speciale
d'oneri, le condizioni e le modalità ivi previste ai fini della formulazione dell'offerta e
della gestione dell'appalto;
- di avere preso diretta conoscenza delle condizioni dei locali in cui sarà svolto il
servizio, delle attrezzature delle suppellettili e di tutte le condizioni e circostanze di
luogo e di fatto in cui debbono eseguirsi i servizi di refezione, ovvero di rinunciare ad
ogni azione, eccezione o contestazione in merito a tale aspetto ;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni di lavoro
indicando specificatamente il contratto collettivo applicabile, degli obblighi connessi
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore ove deve essere eseguito il servizio, e
degli obblighi di cui al D. Lgs. 26.5.1997, n. 155 concernente l'igiene dei prodotti
alimentari;
- di impegnarsi, nella gestione del servizio mensa, qualora dovesse risultare
aggiudicataria dell'appalto, a rispettare le disposizioni in materia di sicurezza previste
dal D. Lgs. n. 155/1997 e di contratti di lavoro dipendente, in ogni loro aspetto;
di possedere attrezzature, mezzi tecnici, automezzi idonei al trasporto ai sensi dell'art.
43 D.P.R. 327/1980 e le professionalità necessarie per la gestione dei servizi di
refezione e di quant'altro richiesto dal capitolato speciale d'oneri;
- di esprimere, ai sensi del D. Lgs. 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;
di possedere i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
di avere un fatturato globale servizi identici a quello di gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi,
almeno pari all'importo presunto di contratto, quale indicatore di adeguata capacità finanziaria
ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006
(nel caso di consorzi) che la/e ditta/e consorziate, designata/e ad eseguire il servizio
oggetto della presente gara, è/sono (indicare ragione sociale e sede):

ed essa/e sono in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara;
di non aver subito l'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 13 del D. Lgs n.
231/2001;
di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001
così come modificata dalla L. n. 266/2002 ovvero che essi siano conclusi;
- di essere in regola con gli obblighi normativi, contrattuali e contributivi previsti a
tutela del rapporto di lavoro;
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di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L.n.
68/1999;
di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio né in
forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio;
di perseguire gli stessi interessi generali finalizzati all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, per il periodo 01.01.2015/30.06.2015;
ALLEGA:
1. Copia del Certificato della Camera di Commercio recante la dicitura c.d. "antimafia";
2. Copia di certificato di iscrizione nell'apposito Registro Prefettizio e/o nell'Albo delle
Imprese Cooperative, (se cooperativa);
ovvero
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art.76 e delle conseguenze previste dall'art.75 del medesimo D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA:
1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
___________________________________ per attività comprendente l'oggetto
dell'appalto da almeno tre anni ed attesta i seguenti dati:
Codice fiscale:____________________________________;
- N. iscrizione _____ e data di iscrizione_______________ ;
- durata della società _________________________;
- forma giuridica ____________________________;
2. (ove il caso) che la cooperativa è iscritta nell'apposito Registro Prefettizio e/o
nell'Albo delle Imprese Cooperative, ex D.M. Attività Produttive del 23.06.2004, ove
istituito; che il Consorzio di Cooperative è altresì iscritto nello Schedario Generale
della Cooperazione;
ALLEGA INOLTRE:
1) Originale o copia conforme del Certificato del Sistema Qualità Aziendale rilasciato
secondo le norme europee della serie UNI EN ISO 9001.2000 inerente la ristorazione
scolastica..
2) Originale o copia conforme del Certificato ambientale UNI EN ISO 14001.2004.
Luogo e Data FIRMA del Legale Rappresentante
N.B.:

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento valido di identità del
sottoscrittore (art.38, c. 3, D.P.R. n. 445/2000).
ì
Avvertenza:
In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese/consorzi l'istanza di ammissione va
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o
consorziata
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SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
IL SOTTOSCRITTO
rappresentante
con

in qualità di legale
ditta

della
sede

legale

in

DICHIARA
Di offrire la percentuale di ribasso del
% (in cifre)
(in lettere)
diconsi
virgola
sul seguente prezzo posto a base di gara ed indicato al netto di IVA (4%), Il prezzo offerto è
comprensivo di tutte le spese che vengono sostenute per l'esecuzione del servizio, nessuna
esclusa, ad eccezione dell'IVA.
Il sottoscritto dichiara altresì che la propria offerta tiene conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore dove deve essere eseguito il servizio, del costo del lavoro e
di applicare il seguente contratto collettivo:___________
Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
N.B: per il ribasso utilizzare al massimo due decimali
/ / / Ni
///
-----k 'i IL RESPONSABILE DEL/SERVIZIO v
A^OfSTlNO)
( ASSJJN^
^ v ‘.
*• k

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile della presente determinazione per la copertura
finanziaria dell’impegno di spesa definitivamente assunto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/FINANZIARIO
ASSUN^y ^AGOSTINO . q

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata sul sito Web del Comune ed affissa all'Albo
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal

««• t

DIC.20U
Il Messo Comunale
ANNA DI NICOLA
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