COMUNE DI ROCCANOVA
( Provincia di POTENZA )
 (0973) 833003 – 833555
Fax. (0973) 833048

Cap. 85036

Prot. n. 2626

del

30.11.2012

SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
– Anno Scolastico 2012/2013 Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale
In esecuzione della propria Determinazione n. 184 del 30.11.2012,

PUBBLICA IL SEGUENTE

BANDO DI GARA
Per l’appalto del Servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia (ex scuola
materna), della Scuola Primaria ( ex scuola elementare) e della scuola secondaria di 1° grado (ex
scuola media) di Roccanova.
Il giorno 30.11. 2012, nella sede del Comune di Roccanova , presso l’Ufficio del Responsabile del
Settore Socio-culturale , in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 29.11.2012,
esecutiva come per legge, nonché della propria Determinazione n. 184 del 31.11.2012 , è indetta
gara mediante Procedura aperta nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs.163/2006 e nel vigente
ordinamento.
Il servizio è contemplato nell’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006, con applicazione del Codice dei
Contratti limitatamente agli artt. 65, 68 ed a quelli espressamente richiamati nel presente bando.
Oggetto del servizio mensa scolastica è la preparazione, la fornitura e la somministrazione dei
pasti, agli alunni della Scuola dell’Infanzia (ex scuola materna), della Scuola Primaria ( ex scuola
elementare) e della Scuola secondaria di 1° grado (ex scuola media), statali, di Roccanova, in
conformità al “Capitolato speciale d’appalto del Servizio di Refezione scolastica”, approvato con la
citata Determinazione n. 184 del 30.11.2012 con allegati
“Estratto delle caratteristiche
merceologiche degli alimenti” predisposti dal Dirigente Medico del Servizio Igiene degli alimenti e
della Nutrizione (SIAN) della Asp di Potenza ambito territoriale ex Asl n. 3 di Lagonegro, nonché
Tabella dietetica (menù) con grammatura cibi predisposte dal Dirigente Medico del Servizio
Igiene degli alimenti e della Nutrizione (SIAN) della Asp di Potenza ambito territoriale ex Asl n. 3
di Lagonegro e trasmesse a questo Comune con nota Prot. n. 097907 del 10.8.2012 acquisita agli

atti al Prot. n. 1666 del 17.08.2012 Tutti i documenti sono scaricabili dal sito del Comune
www.comune.roccanova.pz.it.
L’oggetto del servizio riguarda anche la pulizia giornaliera dei locali e delle stoviglie come
specificato nel già citato “Capitolato speciale d’appalto del servizio di Refezione scolastica”.
Modalità del servizio e Specifiche tecniche. Il servizio sarà svolto secondo le indicazioni
specificate nel “Capitolato speciale d’appalto del servizio di refezione scolastica”depositato
nell’Ufficio Socio-culturale,dove potrà essere richiesto, nonché scaricabile dal sito del Comune
www.comune.roccanova.pz.it .

Valore dell’appalto è di presuntivi € 27.430,00 esclusa IVA ed è finanziato con i mezzi propri
dell’Amministrazione Comunale e con contributo regionale ai sensi della L.R. 21/79. Il detto
importo è la risultante del valore del prezzo base riferito ad un pasto, quantificato in € 2,60 oltre
IVA, per il numero presunto dei pasti da somministrare nel corso dell’appalto. Il numero,
complessivo, presuntivo, dei pasti da somministrare nell’arco dell’anno scolastico potrà variare tra i
7500 e i 10000, in funzione della diversa organizzazione che potrà essere assunta dalla direzione
scolastica. Lo svolgimento del servizio deve essere svolto alle stesse condizioni anche nel caso di
diminuzione o aumento del numero dei pasti, senza vincolo alcuno per i pagamenti. Il prezzo
unitario di € 2,60, oltre IVA, 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.

Durata dell’appalto. L’appalto ha inizio presumibilmente il 18 dicembre 2012 , se a tale data sia
intervenuta la determinazione di approvazione degli atti di gara e la stipula del contratto. E’
comunque consentita la consegna e l’inizio del servizio in pendenza di stipula del contratto, essendo
l’anno scolastico già iniziato.
L’appalto ha, normalmente, termine il 31 maggio 2013. Sono fatte salve eventuali deroghe
rivenienti da disposizioni legislative e dall’attuazione delle nuove norme sull’autonomia scolastica.
L’Amministrazione ha, comunque, facoltà di modificare, sopprimere in tutto o in parte il servizio, o
modificarne l’inizio ed il termine, in conseguenza di esigenze particolari rappresentate dalle
istituzioni scolastiche o per altri motivi di pubblico interesse. In tali eventualità all’appaltatore verrà
riconosciuto, esclusivamente, il corrispettivo delle prestazioni eseguite, rimanendo escluso ogni
indennizzo di sorta.
Facoltà di rinnovo. E’ in facoltà dell’amministrazione, in analogia a quanto previsto dall’art.57,
comma 5, lett.b), del D.Lgs.n.163/2006, procedere, per i tre anni scolastici successivi (2013/2014,
2014/2015 e 2015/2016 ) al rinnovo del contratto con l’aggiudicatario del presente bando. La
facoltà di rinnovo potrà essere esercitata solo in assenza di inadempienze o irrogazione di penalità, a
termini di capitolato, nei confronti dell’appaltatore. L’amministrazione potrà, altresì, condizionare il
rinnovo del contratto al gradimento del servizio da parte degli utenti stabilendone le modalità di
rilevazione.
In caso di rinnovo, l’amministrazione, valutatane la compatibilità finanziaria, potrà riconoscere un
adeguamento del prezzo di contratto nei limiti degli incrementi rilevati dall’ISTAT ai sensi
dell’art.7, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006.
Soggetti ammessi a partecipare: 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.
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:
Requisiti di idoneità professionale (art.39 D.Lgs.163/2006):



Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per l’attività di gestione mense,
servizi di ristorazione collettiva o attività similare ma direttamente connessa all’oggetto
dell’appalto;
Iscrizione all’apposito Registro prefettizio (per le cooperative);

Requisiti di idoneità economica e finanziaria
In relazione alla particolare natura del servizio, rivolto a minori ed alla necessità che lo stesso venga
svolto da ditte che diano affidabilità, si richiede il possesso di :
 Fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di
presentazione dell’offerta pari ad almeno €. 55.000,00, al netto di IVA;
 Fatturato dell’impresa relativo al settore di attività oggetto di appalto, realizzato negli ultimi
tre esercizi chiusi alla data di presentazione dell’offerta, non inferiore ad € 27.500,00, al
netto di IVA;
il possesso del requisito sopra indicato è dimostrato mediante la presentazione della seguente
documentazione:
-bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
ovvero
-dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo
al servizio oggetto della presente gara, realizzato negli ultimi tre esercizi;
Requisiti di idoneità tecnica e professionale:



Servizi di ristorazione collettiva effettuati negli ultimi tre anni per conto di altre Pubbliche
Amministrazioni o privati (indicare periodo, importo del singolo servizio e soggetto
destinatario);
Possesso di attrezzature, mezzi tecnici, automezzi idonei al trasporto e delle professionalità
necessarie per la gestione dei servizi di refezione e di quant’altro richiesto dal “Capitolato
speciale d’appalto del servizio di mensa scolastica”, nonché la disponibilità di un centro
cottura, almeno nel raggio di 20 km, da utilizzare in caso di fermo temporaneo o guasto di
quello comunale ;

Criterio di aggiudicazione: art. 82, lettera b), del D.Lgs.vo 12.4.2006, n.163. L’appalto sarà
aggiudicato alla ditta che presenterà l’offerta per singolo pasto recante il prezzo più basso rispetto a
quello fissato a base d’asta. In caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le ditte
che avranno offerto lo stesso prezzo.

L’Amministrazione aggiudicataria non procederà al sorteggio previsto ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs 163/2006 e non verificherà l’anomalia delle offerte rientranti nelle condizioni previste
dall’art. 86, comma 1, del D.Lgs 163/2006, in quanto l’appalto in oggetto rientra tra i servizi
elencati nell’Allegato II B del D.Lgs 163/2006 (codifica: 55523100-3 servizi di mensa scolastica).
In ogni caso l’amministrazione conserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base
ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Modalità di partecipazione: 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 Roccanova –
Piazza del Popolo n. 12, entro le ore 12.30 del 17 Dicembre 2012, un plico con la seguente
dicitura: “NON APRIRE: DOCUMENTI E OFFERTA PER LA GARA DI APPALTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA”
Il plico sigillato con timbro o ceralacca o altro mezzo idoneo a garantirne l’integrità, nonché
firmato sui lembi di chiusura, 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 Roccanova 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.
Detto plico dovrà contenere a sua volta, ulteriori due buste sigillate in modo da garantire il
principio di segretezza delle offerte ciascuna delle quali dovrà riportare le seguenti diciture:
1. Busta A) - Documenti;
2. Busta B) -Offerta economica
La busta A) “Documenti” dovrà contenere:

1. Istanza di partecipazione a firma del soggetto legittimato ad impegnare legalmente l’impresa
nei confronti dei terzi (in caso di ATI sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati)
(preferibilmente come da modello allegato “A” al presente bando di gara contenente, altresì,
schema di dichiarazione di cui al successivo punto 2.); alla domanda, deve essere allegata,a
pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura – in originale o copia
autenticata;
2. Dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante e redatta ai sensi del
D.P.R.445/2000 (preferibilmente secondo lo schema di cui all’allegato “A”), attestante il
possesso dei requisiti, sopra indicati, di capacità e idoneità professionale (artt. 34 e 39, del
D.Lgs.163/2006), di idoneità economica e finanziaria, tecnica e professionale, nonché di non
trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche e di stipula
dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-ter) ed m-quater), del D.Lgs. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare;
3. Documento comprovante l’effettuato deposito cauzionale provvisorio, ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/2006, fissato in €.548,60 (diconsi euro cinquecentoquarantotto/60), pari al 2% del
valore dell’importo dell’appalto, costituito mediante versamento in contanti, 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 riduzione del 50% per effetto del possesso della
certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2008. In tal caso il concorrente dovrà

presentare copia conforme all’originale del documento o produrre apposita dichiarazione redatta ai
sensi del D.P.R. 445/2000.

4. Certificazione rilasciata dall’Ufficio Socio-culturale o dall’Agente di Polizia locale del
Comune di Roccanova, relativa all’avvenuto sopralluogo nei luoghi in cui dovrà svolgersi il
servizio.
La busta B) “Offerta economica” dovrà contenere:
L’offerta con l’indicazione del prezzo, Iva esclusa, così in cifre come in lettere senza abrasioni o
correzioni di sorta, di un singolo pasto. Essa dovrà essere datata e sottoscritta con firma leggibile e
per esteso dal titolare o dal legale rappresentante della società. Per le A.T.I.. (Associazioni
Temporanee di Impresa) l’offerta dovrà essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa capogruppo.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà offerto il prezzo di ogni singolo pasto
più basso rispetto a quello posto a base d’asta di euro 2,60 (dueeurovirgolasessantacentesimi),
oltre Iva. Nel caso di due o più offerte uguali si procederà al sorteggio fra le stesse. Nel caso di
discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’Amministrazione Comunale.
N:B In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte
le ditte raggruppate.
Cause di esclusione ed avvertenze:
-

-

-

-

-

Non sono ammesse offerte condizionate.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta.
In nessun caso il Comune di Roccanova risponde del mancato o ritardato recapito del plico
contenente l’offerta.
Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva
o aggiuntiva di quella precedente.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta che risulti carente, incompleta o irregolare in alcuno
dei documenti richiesti e nel caso in cui l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta
interna, debitamente sigillata con timbro, o ceralacca, o altro mezzo idoneo a garantirne
l’integrità, nonché controfirmata sui lembi di chiusura.
Qualora dalla verifica risultassero dichiarazioni mendaci o il non possesso dei requisiti tali
da condizionare l’aggiudicazione del servizio, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e
all’aggiudicazione alla ditta che segue in graduatoria.
L’affidamento sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre non si intenderà
obbligatorio per il Comune. La ditta potrà essere chiamata all’esecuzione del contratto anche
in pendenza della sua sottoscrizione.
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.

Modalità di svolgimento delle operazioni di gara: l’esperimento della gara si svolgerà in seduta
pubblica nella casa comunale di Roccanova , in Piazza del Popolo, n.12 il giorno 18/12/2012 con
inizio alle ore 10.00.

Procedure dopo l'aggiudicazione: L'impresa aggiudicataria dovrà entro 10 giorni dalla data di
comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà:
1) Nel caso di ATI, costituire il raggruppamento di impresa (con l'indicazione delle quote
di partecipazione);
2) Presentare i seguenti documenti:
 deposito cauzionale definitivo nella misura del 10%
dell'importo dell'appalto, I.V.A. esclusa, da costituirsi nei
modi previsti dall’art. 7 del “Capitolato speciale d’appalto
del servizio di mensa scolastica”.
 l’ulteriore documentazione che gli verrà richiesta dalla
stazione appaltante per la consegna del servizio e la stipula
del contratto (assicurazione, diritti di rogito, ecc.)
Consultazione documentazione: Il “Capitolato speciale d’appalto del servizio di mensa scolastica”
nonché gli allegati Tabella dietetica(menù), Tabella grammatura generi alimentari, Estratto
caratteristiche merceologiche degli alimenti, predisposti dal Dirigente Medico del Servizio Igiene
degli alimenti e della Nutrizione (SIAN) della Asl territorialmente competente, nonché eventuali
Tabelle dietetiche speciali, sono in visione presso la sede comunale, Ufficio Socio-culturale , dalle
ore 9.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, nonché scaricabili dal sito del
Comune www.comune.roccanova.pz.it.
Finalità di raccolta dati: 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 riguardano il 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.
Responsabile del Procedimento: Dipendente Dr. Andrea Lauria – del Comune di Roccanova.
Tel.0973/833003.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al “Capitolato speciale d’appalto
del servizio di mensa scolastica” ” che regola il servizio oggetto dell’appalto ed alle norme vigenti
in materia.
Allegati:
1. ALLEGATO A: Istanza di partecipazione con autocertificazioni;
2. ALLEGATO B: Offerta economica.
Roccanova, li 30.11.2012
Il Responsabile del Servizio Socio-culturale
(Dr. Andrea Lauria)

Istanza di partecipazione con autocertificazioni (1) (2)

ALLEGATO “A”

Alla Stazione appaltante
______________________________
___
Prov. ____________
Via
______________________________
______________________________
___

OGGETTO: APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA del Comune di
Roccanova (PZ) – Anno Scolastico 2012/2013 -

Il
sottoscritto_________________________________________________
nato
a
_____________________,
il
____/______/_______,
in
qualità
di
________________________________________________________
dell’impresa
_______________________________________ , con sede in ______________________________ con
codice fiscale n. _________________________ con partita IVA n. _________________________________
telefono n. ____________________ telefax n. _____________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
 impresa singola;
ovvero
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo costituito/costituendo o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto;
ovvero

(1)

Tale dichiarazione può essere presentata – senza autenticazione della firma – unitamente alla fotocopia del documento
di identità del sottoscrittore (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) ovvero sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto.
(2)

Qualora si ricorre all’“AVVALIMENTO” tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalla Impresa di cui il
concorrente si avvale.

 mandante di un raggruppamento temporaneo costituito/costituendo o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto;
A tal fine ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, edotto delle
sanzioni penali che in caso di dichiarazioni mendaci sono comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare:
a) che
i
poteri
di
amministrazione
sono
attribuiti
alle
seguenti
persone
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
__;
b) che il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro
soci)
è:
_____________________________________________________________________________________
;
c) che
il/i
direttore/i
tecnici
è/sono:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__;
d) che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, delle altre società o consorzi, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla
data
di
invio
della
lettera
invito,
è/sono:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__;
 che nei confronti di tali soggetti 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 dallo
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o 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;
ovvero
 che nei confronti di tali soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna di cui
all’art.
38,
comma
1,
lett.
c)
del
D.Lgs.
163/2006:
___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___ ma la società, con riferimento ai sopra indicati soggetti cessati dalla carica, ha adottato i seguenti
atti
e
misure
di
completa
dissociazione:
_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__;
 che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data
di
pubblicazione
di
invio
della
lettera
invito
è/sono:
_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__;
 che nei confronti di tali soggetti 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 dallo
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o 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;
ovvero

 che nei confronti di tali soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna di cui
all’art.
38,
comma
1,
lett.
c)
del
D.Lgs.
163/2006:
___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__ ma la società ha adottato i seguenti atti e misure di completa dissociazione:
_______________________
__________________________________________________________________________________
__;
[NOTA se del caso] che la cooperativa è iscritta nell’apposito Albo delle società cooperative tenuto dal
Ministero delle Attività Produttive;
[NOTA se del caso] che i soggetti per i quali il consorzio partecipa sono i seguenti:
____________________
_____________________________________________________________________________________
__,
che
i
poteri
di
amministrazione
sono
attribuiti
alle
seguenti
persone:
_________________________________
_____________________________________________________________________________________
__, che il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno di
quattro
soci)
di
tale
società
è
__________________________________________________________________________, che il/i
direttore/i tecnici è/sono ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__;
e) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) non sussistono nei propri confronti, né, per quanto a conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati all’art.
38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2010 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2010;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
h) 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;
i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante;
j) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (si precisa che verranno
esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante avrà accertato con qualsiasi mezzo di prova la
sussistenza di un grave errore nell’attività professionale del concorrente);
k) di non aver 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 l’impresa è
stabilita;
l) nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta alcuna
iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 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;
m) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;
n)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente [NOTA: indicare il concorrente con cui sussiste tale situazione].

o)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/1999;
ovvero
 di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999
per
i
seguenti
motivi
____________________________________________________________;
p) di non aver subito l’applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
q)  che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, non sono 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;
ovvero
 che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, 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, risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
ovvero
 che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, 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 risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente
caso previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689:
_____________________________
__________________________________________________________________________________
__;
r)  di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;
ovvero
 di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383\2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;

INOLTRE DICHIARA
1)

ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari:
● di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione
dell’offerta:
- un Fatturato globale dell’impresa pari ad almeno € 50.000,00, al netto di IVA;
- un Fatturato dell’impresa relativo al settore di attività oggetto di appalto non inferiore ad € 25.000,00,
al netto di IVA;

2)

ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici:
● di aver svolto negli ultimi tre anni per conto di altre Pubbliche Amministrazioni o privati i seguenti
servizi di ristorazione collettiva [_____________________________________________________
indicare periodo, importo del singolo servizio e soggetto destinatario];
●
di essere in possesso di attrezzature, mezzi tecnici, automezzi idonei al trasporto e delle
professionalità necessarie per la gestione dei servizi di refezione e di quant’altro richiesto dal
“Capitolato speciale d’appalto del servizio di mensa scolastica”, nonché la disponibilità di un centro
cottura, almeno nel raggio di 20 km, da utilizzare in caso di fermo temporaneo o guasto di quello
comunale ;

3)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________
per
la
seguente
attività
______________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione _________________________________

data di iscrizione ___________________________________
durata della ditta/data termine _________________________
forma giuridica _____________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
a) Sig.
__________________________________
qualifica
____________________________________, nato il _________________, residente in
_________________________________________________

4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)

b)

Sig.
__________________________________
____________________________________, nato il _________________,
_________________________________________________

qualifica
residente in

c)

Sig.
__________________________________
____________________________________, nato il _________________,
_________________________________________________

qualifica
residente in

di
applicare
il
seguente
CCNL:
_____________________________________________________________
di avere n. ______________ dipendenti;
che l’impresa (o ciascuna consorziata nel caso di consorzi) mantiene le seguenti posizioni previdenziali
assicurative:
INPS sede di _______________________________
Matr. N. _____________________
INAIL sede di ______________________________
Matr. N. _____________________
ed è in regola con l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali per i propri dipendenti
previsti dalla legge e dai contratti;
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
che non subappalterà alcuna parte del servizio ed è consapevole che in caso contrario non saranno
autorizzati subappalti;
che il numero di fax al quale va inviata la richiesta di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed
eventuali
comunicazioni
di
gara
è
il
seguente:
_________________________________________________;
(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): di concorrere per i seguenti consorziati
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato):
(caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito): che, in caso di aggiudicazione, si
uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamento
temporanei o consorzi o GEIE;
(caso di raggruppamento non ancora costituito): che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato
speciale
con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
a:
________________________________________;
che, nel caso di aggiudicazione, verranno indicati alla stazione appaltante i dati previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010, nei modi e nei tempi ivi previsti;
che si impegna a rispettare le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge n. 136/2010;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:

-Certificazione rilasciata dal Responsabile del procedimento ovvero dal Responsabile del
Servizio Socio-culturale o dall’Agente di Polizia Locale all’avvenuto sopralluogo nei luoghi
in cui dovrà svolgersi il servizio.
………………………………………….

____________________________, lì ________________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

_____________________________________
(timbro e firma per esteso e leggibile)

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
Nel caso di raggruppamenti d’imprese, la presente dichiarazione dovrà essere resa da tutti i legali
rappresentanti/soci appartenenti a ciascuna delle imprese riunite, e precisamente:
• i legali rappresentanti, nel caso di imprese individuali
• tutti i soci, nel caso di s.n.c.
• gli accomandatari, nel caso di s.a.s.
• tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, per ogni altro tipo di società

APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA del Comune di Roccanova
(PZ) – Anno Scolastico 2012/2013 - Offerta economica

ALLEGATO “B”

BOLLO
€ 14,62

OFFERTA
Alla Stazione appaltante
______________________________
___
Prov. _____________
Via
______________________________
______________________________
___
Il
sottoscritto
___________________________________________
nato
il
__________________________
a
_____________________________________
in
qualità
di
_________________________________________
dell’impresa
________________________________________ con sede in ______________________________ con
codice fiscale n. _____________________________ con partita IVA n. _____________________________
preso atto del bando di gara per l’appalto del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA del Comune
di Roccanova (PZ) – Anno Scolastico 2012/2013 -

DICHIARA
1) di aver preso visione del capitolato e degli atti relativi e di aver tenuto conto, nella formulazione
dell’offerta, di tutte le condizioni contrattuali e degli oneri relativi, nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore;
2) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione impegnandosi alla osservanza dei patti e delle condizioni descritti
nel Bando e nel capitolato approvati dalla Stazione appaltante;
3) di avere disponibili mezzi e personale adeguati per adempiere al servizio;
e

OFFRE
liberamente il seguente pezzo di:
(in cifre) ________________
(in lettere) (________________________________________________________________________)

per singolo pasto, oltre IVA.
Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la
presente offerta assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, mentre la
Stazione appaltante resterà impegnata – per la parte sua – solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti
disposizioni normative.
________________________________, lì _________________________
L’IMPRESA
_______________________________________
__
(timbro e firma leggibile da non autenticare)

