COMUNE DI MEZZANEGO
PROVINCIA DI GENOVA

BANDO DI GARA
Procedura aperta per l’appalto del servizio di mensa per la scuola materna ed elementare del
Comune di Mezzanego (GE) – PERIODO GENNAIO 2013 – GIUGNO 2016, in esecuzione alla
determinazione a contrattare del responsabile del servizio n. 249 in data 27.08.2012.

Codice Identificativo Gara 459956511D
Ente Appaltante.
Denominazione: Comune di Mezzanego
Indirizzo: Via cap. Fr. Gandolfo, 115
Telefono: 0185 336085 Fax: 0185 336398
E.mail: comunemezzanego pec.it
Responsabile del Procedimento.
Dott. Piero Lari – Segretario Comunale
Categoria.
Categoria 17 - servizi alberghieri e di ristorazione (refezione scolastica) CPC n. 64 - allegato II B al D Lgs.
163/2006;
CPC: da 55000000-0 a 55524000-9.
Oggetto dell’appalto.
L’Appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di mensa scolastica (preparazione dei cibi nei locali
cucina della mensa scolastica, cottura, porzionamento e distribuzione dei pasti in loco) per gli alunni e il
personale scolastico avente diritto della scuola materna ed elementare del Comune di Mezzanego nel
periodo gennaio 2013/Giugno 2016.
Importo dell’appalto.
L’importo posto a base d’asta di gara è il costo unitario di un pasto di € 5,60 (oltre IVA 4%) per ogni singolo
pasto reso, per circa 21.000 pasti totali.
Importo complessivo dell’appalto stimato in € 117.600,00 (I.V.A. esclusa).
II servizio è finanziato con risorse proprie di bilancio.
Criterio di aggiudicazione.
L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 82, del D. Lgs. n. 163/2006, rilevato dalla somma ottenuta moltiplicando il singolo prezzo
offerto per il pasto per il numero dei pasti presunti (pasti 21.000).
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Sono escluse dalla gara le offerte recanti abrasioni o correzioni nell’indicazione dei prezzi offerti. Nel caso di
offerte anomale ci si avvale dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006.
L’amministrazione del Comune di Mezzanego si riserva di applicare l’art. 57 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163
come modificato dall’art. 1 lett. f) del D.Lgs. 31.07.2007 n. 113.

Data e luogo di presentazione del plico.
Le condizioni dell’ appalto sono contenute nel capitolato approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 127 in data 21.08.2012 visibile presso l’Ufficio Segreteria negli orari di apertura al pubblico. È possibile
ritirare personalmente copia del capitolato suddetto. Il capitolato, il bando di gara e relativi allegati sono
inoltre consultabili sul sito internet regionale www.appaltiliguria.it.
Per partecipare alla gara, le Ditte interessate dovranno far pervenire alla sede dell’Ente appaltante, Via cap.
Fr. Gandolfo, 115, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 5.11.2012 pena esclusione dalla
gara stessa, a mezzo posta raccomandata, con ricevuta di ritorno, compreso posta celere e corriere privato
o a mezzo recapito a mano, apposito plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di
chiusura, recante il nominativo o ragione sociale e l’indirizzo del mittente, nonché il riferimento all’oggetto
dell’offerta così come meglio specificato “CONTIENE OFFERTA PER PROCEDURA APERTA PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO MENSA”.
Apertura delle offerte.
L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 6.11.2012 alle ore 17,00 presso l’ufficio segreteria del Comune di
Mezzanego.
Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione.
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro;
Nota bene:
I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Nota bene:
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non
ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che
le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad
escludere gli stessi dalla gara.
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
1. Requisiti di ordine generale.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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 non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575;













Nota bene:
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.
non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
non avere 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 dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente
affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
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 è stabilito il concorrente;
non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
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 è stabilito il concorrente;
essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione.

2. Requisiti di idoneità professionale.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
 iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o
straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia).
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria.
Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:
▪ idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari che attestino che il concorrente ha sempre
fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e
finanziaria ai fini dell’assunzione dell’appalto;
▪ dichiarazioni concernenti il fatturato per i servizi di refezione scolastica realizzato nell’ultimo triennio (2003
– 2005) che non dovrà essere inferiore all’importo complessivo dell’appalto
4. Requisiti di capacità tecnica e organizzativa.
La dimostrazione della capacità tecnica deve essere fornita nei seguenti modi:


elenco dei servizi di refezione scolastica svolti nel triennio 2009 – 2011 di cui almeno uno di importo non
inferiore a € 33.600,00 (importo presunto annuale dell’appalto), e di cui almeno n. 1 svolto nella Provincia
di Genova producendo debite certificazioni rilasciate dai committenti con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari per almeno 3 servizi di refezione scolastica;
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Modalità di presentazione dell’offerta.
Il plico contenente l’offerta dovrà essere presentato in busta chiusa, sigillato con ceralacca e controfirmato
sui lembi di chiusura.
La busta dovrà inoltre recare la scritta “CONTIENE OFFERTA PER PROCEDURA APERTA PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO MENSA”.
Il plico dovrà a sua volta contenere 2 (due) buste chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate:

 la prima recante la scritta “Documentazione amministrativa” e contenente tutto quanto specificato alla
voce “documentazione amministrativa”.

 la seconda recante la scritta “Offerta economica” e contenente l’offerta economica così come previsto
alla voce “offerta economica” usufruendo dell’Allegato “C” al presente bando.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Il plico recante la scritta “Documentazione amministrativa” dovrà contenere:
A) Istanza di partecipazione (modello allegato “A”) e contestuale dichiarazione, alla quale deve
essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, a pena di esclusione,
redatta in lingua italiana, in competente bollo, formulata in conformità al modello allegato al presente
bando, datata e sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante, che contenga:
a) le generalità e la qualifica del dichiarante;
b) la “natura giuridica” la denominazione, la sede legale e l’oggetto dell’attività della Ditta concorrente;
c) il codice fiscale e la partita I.V.A. della Ditta concorrente;
d) l’indicazione della posizione della Ditta in caso di raggruppamenti di imprese.
E con la quale l’impresa dichiara e attesta:
- di aver preso visione, delle condizioni generali per la disciplina della gara contenute nel capitolato
d’appalto e di accettarle integralmente e incondizionatamente;
- di essersi recata nei locali adibiti a mensa dove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza
delle condizioni contrattuali, di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito nella determinazione dell’offerta e di aver giudicato il prezzo offerto nel suo complesso
remunerativo e tale da consentire lo svolgimento del servizio;
- nel caso risulti aggiudicatario di applicare integralmente al personale dipendente il trattamento del
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;
- di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè:
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Nota bene:
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (allegato modello “B”):
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.
 di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
Nota bene:
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (allegato modello “B”):
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società o consorzio.
Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
(allegato modello “B-bis).
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 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale;
 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 è
stabilito il concorrente;
 di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 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 è stabilito il
concorrente;
 di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il
concorrente può presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);
▪ che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
 di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
- di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è
italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);
Nota bene:
I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia dovranno provare la loro iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mediante dichiarazione giurata (o secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti).
I concorrenti appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
- l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente
l’impresa:
- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttore tecnico;
- in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci e del direttore tecnico;
- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di
rappresentanza e del direttore tecnico;
- di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;
- che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile;
- il numero di Partita IVA;
- il numero di matricola INPS;
- (per le cooperative) l’iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito
presso il Ministero delle attività produttive;
- (per le cooperative e loro consorzi) di essere iscritta negli appositi registri della Prefettura competente
(o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro);
- (se trattasi di impresa aderente a uno o più consorzi) l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali
l’impresa aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma);
B) autorizzazione, (modello allegato “D”) al trattamento dei dati sensibili ai sensi D.Lgs. 30.06.2003,
n. 196.
C) Cauzione provvisoria di € 2.352,00 pari al 2% del prezzo indicato come base d’asta, sotto forma di:
a.
cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;
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b.

fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal
caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.
L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di
validità della garanzia.
Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario.
D) certificazione di presa visione del capitolato di gara e dei luoghi (obbligatorio a pena di
esclusione) rilasciato dalla stazione appaltante
Nota bene:
La presa visione ed il sopralluogo potranno essere effettuato previo appuntamento telefonico al numero
0185 336085.
- Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente
documentazione:
- scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale
all’impresa mandataria;
- procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria.
I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora
costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le
parti dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1
devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate. Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere
espresse dal legale rappresentante della capogruppo “in nome e per conto di questa e delle mandanti”.
Visti i tempi ristretti per l’affidamento del servizio mensa è necessario allegare alla documentazione
di gara, a pena di esclusione dalla stessa la seguente documentazione comprovante i requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnica organizzativa, costituito da:
- Dichiarazione di almeno due banche che attestino che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni
con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria ai fini dell’assunzione
dell’appalto di cui al punto 4 del presente bando;
- Dichiarazioni concernenti il fatturato per i servizi di refezione scolastica nell’ultimo triennio (2009 – 2011)
che non dovrà essere inferiore a € 117.600,00.
OFFERTA ECONOMICA (modello allegato “C”)
La busta recante la scritta “Offerta Economica” dovrà contenere l’offerta economica vera e propria: non potrà
contenere condizioni e non potrà essere superiore al prezzo a base d’asta pari ad € 5,60 (oltre IVA 4%) per
ogni singolo pasto reso.
Per offerta si intende il prezzo più basso rilevato dalla somma ottenuta moltiplicando il singolo
prezzo offerto per il pasto per il numero dei pasti presunti (pasti 21.000).
In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo
più vantaggioso per l’Amministrazione.
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L’offerta, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere contenuta in una
busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la scritta “Offerta economica”
L’offerta redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non
espressamente confermate e sottoscritte.
L’offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna.
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le
parti dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo 37 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Criteri di aggiudicazione.
Il servizio verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, del D. Lgs. n.
163/2006, rilevato dalla somma ottenuta moltiplicando il singolo prezzo offerto per il pasto per il numero dei
pasti presunti (pasti 21.000).
Offerte anormalmente basse.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, l’amministrazione esclude
automaticamente dalla gara le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, l’amministrazione può valutare la
congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163.
Adempimenti richiesti all’impresa aggiudicataria.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall’amministrazione, per la
stipulazione del contratto, costituendo la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.
La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell’amministrazione che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Dovrà, altresì, costituire polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 15 del capitolato speciale di appalto.
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Esclusioni e avvertenze.
Le Imprese concorrenti dovranno presentare, a corredo dell'offerta tutta la documentazione richiesta.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione (Ufficio Protocollo del Comune) in tempo utile.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di
offerta precedente.
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato od offerte relative ad
altro appalto.
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto all’Ufficio Protocollo del Comune di
Mezzanego entro le ore 12.00 del 5.11.2012 o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla
specificazione della fornitura e/o prestazione oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia
controfirmato sui lembi di chiusura.
Non sarà ammessa l'offerta nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione della gara il fatto che l'offerta non sia contenuta
nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura
e recante l'indicazione del mittente e l'indicazione della gara. In questo caso l'offerta resta sigillata e
debitamente controfirmata dal Presidente rimane acquisita agli atti di gara.
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Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la
data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al
riguardo.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ovvero di avviare una nuova
procedura, senza che ciò prefiguri ipotesi di responsabilità pre-contrattuale a carico dell'Amministrazione
stessa.
Ai sensi dell'art. 71 del T.U. approvato con DPR 445 del 28.12.2000, qualora in seguito ai controllo effettuati
d'ufficio dall'Amministrazione comunale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
rese, l'aggiudicatario decadrà da ogni beneficio conseguente all'eventuale provvedimento di aggiudicazione
definitiva.
Gli offerenti potranno svincolarsi nella loro offerta trascorso il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di
scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti
collettivi nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.
L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la
stipulazione del contratto d'appalto entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione; se
l'aggiudicatario non provvederà, per sua colpa, alla firma del contratto nel termine di dieci giorni dalla data di
convocazione, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione,
incamerando la cauzione provvisoria e di procedere a nuova gara a spese dell'inadempiente.
Accesso agli atti.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in
relazione:
a) all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali;
b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.
Tutela dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto
dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che
responsabile unico del procedimento è il Dott. Piero Lari (tel. 0185 336085).
Mezzanego,

Timbro

Il Responsabile unico del procedimento
(dott. Piero Lari)
…………………………..…………………
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Allegato “A”
Al
Comune di MEZZANEGO
Via cap. Fr. Gandolfo, nr. 115
16046 Mezzanego GE

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura aperta per l’appalto del servizio mensa alla
scuola materna ed elementare – Periodo Gennaio 2013 / Giugno 2016. – CIG: 459956511D
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il _________________ C.F. ___________________
e residente a ____________________________ in via/piazza/CAP ________________________________
in qualità di (1) __________________________________________________________________________
per l’Impresa concorrente (2) _______________________________________________________________
Impresa (3) ______________________________________________________________ con sede legale a
_______________________________________ in via/piazza/CAP. ________________________________
con C.F. ______________________ e con partita I.V.A. ______________________ avente per oggetto
della propria attività ___________________________________ __________________________________ .
Nota: in caso di raggruppamenti di Imprese, la presente dichiarazione deve essere resa e
sottoscritta dal rappresentante di ogni Ditta facente parte del raggruppamento; a ogni dichiarazione deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante o dei dichiaranti, in corso di
validità, a pena di esclusione.
(1) (titolare / legale rappresentante, o altro - indicare il caso che ricorre);
(2) (denominazione e natura giuridica);
(3) (solo in caso di raggruppamento di Imprese indicare a seconda del caso che ricorre “ Capogruppo”
oppure “Mandante”);
CHIEDE
di partecipare alla gara mediante procedura aperta, per l’appalto in oggetto.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di aver preso visione delle condizioni generali per la disciplina della gara contenute nel capitolato
d’appalto e di accettarle integralmente e incondizionatamente;
- di essersi recata nei locali adibiti a mensa dove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza
delle condizioni contrattuali, di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito nella determinazione dell’offerta e di aver giudicato il prezzo offerto nel suo complesso
remunerativo e tale da consentire lo svolgimento del servizio;
- nel caso risulti aggiudicatario di applicare integralmente al personale dipendente il trattamento del
contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;
- di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè:
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
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 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
 di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale;
 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 è
stabilito il concorrente;
 di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 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 è stabilito il
concorrente;
 di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
 di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
b) (barrare l’opzione che interessa):

□

di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (al n. ___________ in data _______________);

□ di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (al n. ___________ in data
c)

_______________);
che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono
(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in
nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice il
nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o di consorzio il
nominativo degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico):

nome _______________________________ nato a ____________________________ il ______________
nome _______________________________ nato a ____________________________ il ______________
nome _______________________________ nato a ____________________________ il ______________
d)
e)
f)
g)
h)
i)

di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;
che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di controllo
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile;
di avere il seguente numero di Partita I.V.A. ________________________________________;
di avere il seguente numero di matricola INPS ______________________________________;
(per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive;
(barrare l’opzione che interessa):

□ di aderire al/i seguente/i Consorzio/i _______________________________________________;
□ di non aderire ad alcun consorzio.
Mezzanego, lì ________________________

Il dichiarante
__________________________________
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma
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Allegato “B”
Soggetti delegati a rappresentare legalmente l'impresa
DICHIARAZIONE
Gara per l’appalto dei servizi di mensa per la scuola materna ed elementare del Comune di
Mezzanego (GE) – Periodo Gennaio 2013 – Giugno 2016. CIG: 459956511D
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a il ........................................... a ..............................................................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. (barrare l’opzione che interessa)
di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
di aver in corso: .............................................................................................................................................
2. (barrare l’opzione che interessa)
di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
di avere subito: ..............................................................................................................................................

………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
.............................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata:
- per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal
direttore tecnico.
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Allegato “B - bis”
Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
DICHIARAZIONE
Gara per l’appalto dei servizi di mensa per la scuola materna ed elementare del Comune di
Mezzanego (GE) – Periodo Gennaio 2013 – Giugno 2016. CIG:
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
nato/a il ........................................... a ..............................................................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................................
dell’impresa .........................................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
che, dai certificati penali in nostro possesso, risulta che il sig. ..........................................................................,
nato a .......................................................................... il ..................................... cessato dalla carica di
.......................................................................... in data .....................................,
(barrare l’opzione che interessa)
non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
ha subito .......................................................................................................................................................
………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
.............................................................................................
(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento di
riconoscimento di chi firma

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da un legale rappresentante dell’impresa relativamente a
tutti i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che hanno
ricoperto la carica di:
- per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: socio accomandatario o direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio: amministratore munito di poteri di rappresentanza o
direttore tecnico.
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Allegato “C”

Al Comune di MEZZANEGO
Via cap. Fr. Gandolfo, nr. 115
16046 Mezzanego GE
APPALTO DEL SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE – PERIODO
GENNAIO 2013 / GIUGNO 2016) . CIG: 459956511D
Offerta economica
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato

a ________________________________________________

_________________________
via/piazza/CAP

e

residente

a

il

_____________________ C.F.

________________________________________

_______________________________________________

in

qualità

di

in
(1)

______________________________________________________________________________________
per l’Impresa concorrente (2) _______________________________________________________________
Impresa (3) _____________________________________________________________ con sede legale a
_______________________________________________________________________ in via/piazza/CAP
_______________________________________________________________________________ con C.F.
__________________________ e con partita I.V.A. __________________________ avente per oggetto
della propria attività_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DICHIARA
di offrire, per l’aggiudicazione dell’appalto relativo al servizio in oggetto il costo unitario a pasto:

COSTO UNITARIO A PASTO €. ________________________
(diconsi Euro ______________________________________________________________)

Luogo e data: _______________________ , ___________________________
FIRMA

Note: in caso di raggruppamenti di Imprese, la presente dichiarazione deve essere resa e
sottoscritta dal rappresentante di ogni Ditta facente parte del raggruppamento e deve specificare le parti
della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art.11 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i.; a ogni
dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante o dei
dichiaranti, in corso di validità, a pena di esclusione.
(1) (titolare / legale rappresentante, o altro - indicare il caso che ricorre);
(2) (denominazione e natura giuridica);
(3) (solo in caso di raggruppamento di Imprese indicare a seconda del caso che ricorre “ Capogruppo”
oppure “Mandante”);
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Allegato “D”
Al
Comune di Mezzanego
Via cap. Fr: Gandolfo, 115
16046 Mezzanego (GE)
APPALTO DEL SERVIZIO MENSA ALLA SCUOLA
GENNAIO 2013 / GIUGNO 2016.

MATERNA ED ELEMENTARE – PERIODO

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196
Il

sottoscritto

___________________________________________________________

nato

a

_________________________________________ il ____________ C.F. ____________________ e
residente

a

______________________________________________________

in

___________________________________________________________________
________________________________________________________

per

in

l’Impresa

via/piazza/CAP
qualità

di

(1)

concorrente

(2)

____________________________________ Impresa (3) __________________________________ con
sede

legale

a

___________________________________________

in

via/piazza/CAP

__________________________________________________ con C.F. ______________________ e con
partita

I.V.A.

______________________

avente

per

oggetto

della

propria

attività

______________________________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità, informato sui diritti e sui limiti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196 concernente la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
esprime il proprio consenso ed autorizza
il Comune di Mezzanego a raccogliere e trattare i dati relativi alla Ditta nonché i propri dati personali
nell’ambito delle operazioni di gara.
Il Comune di Mezzanego si impegna ad utilizzare tali dati esclusivamente ai fini delle attività istituzionali
svolte.
Quanto sopra in osservanza del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e s.m.i. .
Luogo e data: ______________________________
FIRMA

Note: in caso di raggruppamenti di Imprese, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal
rappresentante di ogni Ditta facente parte del raggruppamento; a ogni dichiarazione deve essere allegata
copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante o dei dichiaranti, in corso di validità, a pena di
esclusione.
(1) (titolare / legale rappresentante, o altro - indicare il caso che ricorre);
(2) (denominazione e natura giuridica);
(3) (solo in caso di raggruppamento di Imprese indicare a seconda del caso che ricorre “Capogruppo”
oppure “Mandante”);
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