COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno
Via Roma n. 5, – cap. 5721 Campiglia Marittima (Li) Telefono 0565839226 – Fax 0565839266

SERVIZIO ECONOMATO

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, E
ALTRI SERVIZI RISTORATIVI
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Art. 1.

Oggetto della gara

1. Servizio di esternalizzazione del servizio di mensa scolastica, e altri servizi ristorativi.
2. Il servizio prevede,
come prestazione principale:
a. La realizzazione completa del servizio di ristorazione scolastica
per le scuole
dell’infanzia e le scuole primarie, da svolgersi presso la struttura della Cucina
Centralizzata, fino al trasporto dei pasti (con personale e mezzi forniti dalla ditta
aggiudicataria). La ditta dovrà, inoltre. provvedere al lavaggio delle stoviglie presso le
scuole dove è presente una lavastoviglie o presso il centro cottura ed alla loro
distribuzione nei plessi scolastici;
b. La realizzazione dei pasti per gli utenti dei nidi d’infanzia comunali, da svolgersi presso
la cucina interna alla struttura del nido “I Colori del mondo”, nonché la pulizia delle
stoviglie e dei locali della cucina stessa;
c. La realizzazione dei pasti, confezionati singolarmente, per i dipendenti del Comune
(trasporto a cura della ditta aggiudicataria), altre utenze ad esso convenzionate e per i
servizi extrascolastici indicati dall'Amministrazione comunale.
come prestazioni secondarie gli altri interventi richiesti o eventuali di cui all’oggetto
dell’appalto quali:
d. Rilevazione delle presenze alle mense scolastiche, loro comunicazione all’Ufficio
Pubblica Istruzione, servizio di postalizzazione, rendicontazione, ecc (c.d.
Informatizzazione del servizio)
e. servizi di pulizia vari.
3. Il servizio di refezione scolastica oggetto dell’appalto è compreso nell’Allegato II B del D.Lgs.
163/2006.
Art. 2.

Durata dell’appalto

1. La durata dell'appalto è di 4 anni a decorrere dalla data del 01/07/2013 fino alla data del
30/06/2017. E' facoltà dell'Amministrazione di rinnovare il presente appalto per un ulteriore
triennio con scadenza finale 30/06/2020. Si evidenzia che ai fini della determinazione del
valore a base di gara si è tenuto conto del periodo iniziale di durata certa dell’appalto
(01/07/2013 – 30/06/2017), mentre ai fini delle soglie di cui all’art.28 del citato D.Lgs., è
stato considerato sia il periodo di durata certa dell’appalto sia il periodo relativo all’eventuale
rinnovo dello stesso (01/07/2017 – 30/06/2020). La facoltà di disporre il rinnovo dell’appalto
sarà esercitata unicamente sulla base di una valutazione dell’Amministrazione, in
considerazione dell’interesse pubblico alla eventuale prosecuzione del rapporto che non potrà
avere condizioni peggiorative per la Stazione Appaltante e sulla base di un piano di
investimento da concordare con l’aggiudicatario consistenti in migliorie del servizio.
Art. 3.

Importo a base della gara

1. Per l’esternalizzazione del servizio il corrispettivo spettante alla società aggiudicataria sarà
calcolato sulla base del numero dei pasti forniti.
2. L’ importo a base di gara: Euro 4,50 (quattroecinquanta) al netto dell’IVA per ogni pasto
fornito confezionato alle scuole e ai servizi vari previsti dal capitolato di gara. Il costo del pasto
sarà il medesimo qualsiasi sia il soggetto che fruisce dello stesso e qualsiasi sia il menù
previsto dal capitolato.
3. Numero annuo presunto dei pasti: 109.000 (centonovemila)
4. L’importo stimato dell’appalto è di euro 1.962.000,00 (unmilionenovecentosessantaduemila) al
netto dell’IVA, per la durata certa dell’appalto (01/07/2013-30/06/2017) di cui €. 850,000 di
oneri per la sicurezza
5. Il prezzo offerto in sede di gara è da intendersi bloccato per l’intera durata del contratto. A
partire dal 1 luglio di ogni anno successivo al primo, viene riconosciuta una revisione prezzi ai
sensi dell’articolo 115 del D.Lgs. 163/2006.
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6. Sono consentite solo offerte in ribasso rispetto al prezzo indicato come base d’asta.
Art. 4.

Soggetti ammessi alla gara.

1. 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 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 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, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
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.
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto
si applica l’articolo 353 del codice penale.

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; si
applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
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) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si
applicano le disposizioni dell'articolo 37 (;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
Nota bene:
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d),e) e bis), 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.

f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Art. 5.

Requisiti di partecipazione

5.1. Requisiti di ordine generale.
Per partecipare alla gara i concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 ed in particolare:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
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della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 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 poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; l’esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima;
d) che hanno 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;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno 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 sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legg 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’ articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell’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 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
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pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale
5.2. Requisiti di idoneità professionale.
1. 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 in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato
membro) per attività corrispondenti ai servizi oggetto del presente appalto.
 Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006
5.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria:
1. Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere i seguenti requisiti:
a) aver realizzato complessivamente nell’arco degli ultimi tre esercizi approvati al momento della
pubblicazione del presente bando , un fatturato globale d’impresa documentabile non inferiore
ad euro 2.000.000,00;
b) idonee referenze bancarie comprovate con dichiarazione da parte di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Nota bene:
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo
di interesse economico il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante
al raggruppamento/consorzio/gruppo, nella misura minima del 40 % per l’impresa mandataria/capogruppo e del
10 % per ogni altra impresa partecipante. In ogni caso i suddetti raggruppamenti, consorzi, gruppi devono
possedere cumulativamente almeno quanto richiesto per il concorrente singolo.

5.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:
1. Per partecipare alla gara l’impresa deve possedere il seguenti requisito:
a) aver realizzato almeno cinque servizi di refezione scolastica negli esercizi 2010-2011-2012, per
un importo globale non inferiore a €. 1.500.000,00 ;
Nota bene:
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo
di interesse economico il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascuna impresa partecipante
al raggruppamento/consorzio/gruppo, nella misura minima del 40 % per l’impresa mandataria/capogruppo e del
10 % per ogni altra impresa partecipante. In ogni caso i suddetti raggruppamenti, consorzi, gruppi devono
possedere cumulativamente almeno quanto richiesto per il concorrente singolo.
Il requisito di cui alle lettere b) deve invece essere posseduto e comprovato da tutte le imprese partecipanti al
raggruppamento/consorzio/gruppo.

Art. 6.

Sopralluogo

1. L’impresa, mediante un proprio legale rappresentante o altra persona appositamente delegata,
dovrà, a pena di esclusione, effettuare un sopralluogo, in presenza di un addetto del settore
servizi sociali, per la presa visione dei luoghi, dei locali interessati dalle prestazioni, degli arredi,
attrezzature e di tutte le circostanze e degli elementi di fatto e di luogo che possono influire
sullo svolgimento del servizio e sull’offerta.
2. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente nei giorni e con le modalità indicate nel
capitolato Art. 27.
3. Al termine del sopralluogo sarà rilasciata da un addetto del settore servizi sociali apposita
attestazione dell’avvenuta dimostrazione pratica e dell’avvenuto sopralluogo, che dovrà essere
inserita nella busta n. 1.
4. E’ ammessa la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché
appartenenti al medesimo raggruppamento, anche se non costituito.
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Art. 7.

Avvalimento dei requisiti.

1. L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un altra impresa (definita impresa ausiliaria),
con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o
di garanzia o di altra natura.
2. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3. In casi di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma
2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa
ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all’articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal
comma 5.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti.
Art. 8.

Presentazione dell’offerta

L’offerta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 20/05/2013.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o
sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per
cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo, non
escluso il caso fortuito, la forza maggiore, disguidi postali, agitazioni sindacali anche dei dipendenti
del Comune di Campiglia Marittima ed il fatto di terzi, il plico medesimo non venga recapitato in
tempo utile.
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi
all’interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di
chiusura. All’esterno il plico dovrà riportare la seguente indicazione:
“NON APRIRE – Procedura aperta per l’appalto di servizio di mensa scolastica e altri
servizi ristorativi. Scadenza ore 12.00 del 20/05/2013” oltre al nominativo
dell’impresa partecipante.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:
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- Busta n. 1 – documentazione amministrativa;
- Busta n. 2 – offerta tecnico/qualitativa;
- Busta n. 3 – offerta economica.
LE DICHIARAZIONI DOVRANNO ESSERE RESE UTILIZZANDO I MODELLI FORNITI;
QUALORA SI DECIDA DI PRODURRE MODELLI PERSONALIZZATI, GLI STESSI
DOVRANNO COMUNQUE CONTENERE LE INFORMAZIONI RICHIESTE.
Nota bene:
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad
assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale
plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

Art. 9.

Documentazione da presentare.

9.1. Contenuto della busta n. 1.
La busta n. 1 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura. All’esterno la
busta dovrà riportare la seguente indicazione:
“Busta n. 1 – Documentazione amministrativa – Procedura aperta per l’appalto di
servizio di mensa scolastica e altri servizi ristorativi. Scadenza ore 12.00 del
20/05/2013” oltre al nominativo dell’impresa partecipante.
La busta n. 1 deve contenere la seguente documentazione:
A) Domanda di partecipazione alla gara (è preferibile l’utilizzo dell’allegato modello “A”)
sottoscritta da un legale rappresentante dell’impresa, con la quale il concorrente dichiara gli
estremi della società concorrente e la modalità di partecipazione. Se la dichiarazione è
sottoscritta da un procuratore della società va allegata anche la relativa procura.
NEL CASO IN CUI LA FIRMA SOCIALE SIA STABILITA IN MANIERA CONGIUNTA, ANCHE LE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DOVRANNO RECARE LA SOTTOSCRIZIONI DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI, FIRMATARI
CONGIUNTI, DELL’IMPRESA, NEL QUAL CASO LE COPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DOVRANNO ESSERE
ACCLUSE PER CIASCUNO DEI FIRMATARI.
La presente domanda dovrà contenere, altresì, la dichiarazione resa dal rappresentante
legale/procuratore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000e ss.mm. (ALLEGANDO COPIA
FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE, ai sensi
dell’art.38 del citato Dpr a pena di esclusione alla gara), in cui attesta i requisiti indicati nel
modello A), qualora si decida di produrre modelli personalizzati, gli stessi dovranno comunque
contenere le informazioni richieste nel modello A).
LA DICHIARAZIONE DI CUI AL MODELLO A 3) DEVE ESSERE RESA DA CIASCUNO DEI SOGGETTI
INDICATI NELL’ART.38 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006 E CIOE’: DAL TITOLARE E DAL/I
DIRETTORE/I TECNCICO/I SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE, DA OGNI SINCOLO SOCIO E
DAL/I DIRETTORE/I TECNCICO/I SE SI STRATTA DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO; DAI SOCI
ACCOMANDATARI E DAL/I DIRETTORE/I TECNCICO/I SE SI TRATTA DI SOCIETA’ IN
ACCOMANDITA SEMPLICE, DA OGNI AMMINISTRATORE MUNITO DI POTERI DI
RAPPRESENTANZA, DAL SOCIO UNICO SE PERSONA FISICA OVVERO DAL SOCIO DI
MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETà CON MENO DI QUATTRO SOCI, E DAL/I DIRETTORE/I
TECNCO/I SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO. Nel caso di società con
meno di quattro soci con due soli soci i quali sono in possesso ciascuno del 50% della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del Codice degli
Appalti devono essere rese da entrambi i soci suddetti;

N.B. A pena di esclusione si avverte che:
• il modulo — MODELLO A — dovrà essere completato in ogni sua
parte,
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•

•

il concorrente dovrà opzionare chiaramente le dichiarazioni alternative
contenute nel MODELLO allegato A, o apponendo un segno sull’ipotesi
che interessa oppure cancellando l’ipotesi che non interessa,
se l’istanza è presentata su supporto diverso dal modulo
predisposto dovrà contenere tutte le dichiarazioni previste in
maniera da risultare identica al modulo stesso e completo di ogni
indicazione richiesta.

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio ordinario da costituirsi,
l’istanza di ammissione, presentata da parte dell’impresa mandataria e/o dal consorzio utilizzando
IL MODELLO allegato A), deve essere resa anche dalle imprese che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio sempre mediante la compilazione del MODELLO allegato A).
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio già costituiti:
- l’istanza di ammissione, presentata da parte dell’impresa capogruppo o del consorzio stesso
utilizzando l’allegato A), dovrà presentare in allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferita alla mandataria o atto costitutivo del consorzio da cui risulti
l’indicazione dell’impresa consorziata con funzioni di capogruppo;
- l’istanza di ammissione deve essere resa anche dalle imprese mandanti o consorziate
utilizzando l’apposito MODELLO allegato A 1).
Inoltre in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio ordinario da
costituirsi e/o in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio già
costituiti, l’istanza di ammissione dovrà presentare anche la dichiarazione redatta preferibilmente
secondo il MODELLO allegato A 2) con la quale dovranno essere precisate le quote percentuali
del servizio che saranno assunte in fase di esecuzione dalla capogruppo e dalle mandanti o
consorziate.

B) Cauzione provvisoria, rilasciata ai sensi dell’art.75 D.LGS. 163/2006, a favore del
Comune di Campiglia Marittima, prestata a garanzia della valida partecipazione alla gara
d’appalto e della stipulazione del contratto, è stabilita nella misura del 2% dell’importo totale
del servizio e, pertanto, pari ad € 39.240,00 e potrà essere effettuata mediante:
- versamento in contanti a favore del Comune di Campiglia Marittima, alla Tesoreria Comunale sul
conto corrente avente il seguente IBAN IT 12 F 05034 70640 00000158540 con la seguente
causale: “Deposito per Cauzione Provvisoria Appalto refezione scolastica”, allegando, quindi, alla
documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione alla gara, bolletta di versamento e
nota contenente l’indicazione dei dati utili per l’effettuazione del bonifico bancario o mandato
diretto ad personam per la restituzione in caso di non aggiudicazione o al completamento delle
operazioni di gara;
- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 01.09.1993 nr. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
La cauzione rimarrà vincolata fino alla stipulazione definitiva del contratto ed alla comunicazione di
svincolo dell’Amministrazione comunale, coprendo la mancata sottoscrizione del contratto per
volontà dell’aggiudicatario; ai non aggiudicatari la medesima cauzione è restituita entro 30 giorni
dall’aggiudicazione.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante ed il versamento entro 15 giorni dalla richiesta, la sua validità per un periodo non
inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di
un istituto fideiubente a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, anche nel caso di versamenti in
contanti.
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L’importo della garanzia presentata a titolo di cauzione provvisoria è ridotto del 50% (Art 75
comma 7) per gli operatori economici ai quali venga 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.
Per fruire di tale beneficio la ditta partecipante dovrà presentare copia fotostatica della
certificazione posseduta accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal
firmatario dell’istanza di ammissione alla gara ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/00.
Si precisa inoltre:
1. In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e),
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia sia intestata a
nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il
costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori che, si ribadisce, determinerebbero l’esclusione
dalla gara del raggruppamento o del consorzio in via di costituzione, si chiarisce che è necessario
che nell’intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni
di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto,
sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti
ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero
menzionate nell’ intestazione della garanzia.
2. In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, di cui all’art. 34, comma 1, lettere d),
e), f), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., già costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto dall’art, 128
D.P.R. 207/2010 (ex art. 108 D.P.R. 554/99) (per cui sarà sufficiente l’intestazione della polizza
fideiussoria a nome della sola impresa designata capogruppo che agisce in nome e per conto
proprio e delle mandanti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art, 37, comma 5 del D.Lgs.
163/06, mentre la responsabilità sarà “pro quota” nel caso di cui all’art. 37
comma 6 del D.Lgs. 163/06.
3. In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari di cui all’ art. 34, comma 1,lettere d) ed e),
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per poter fruire del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della
cauzione provvisoria, la certificazione del sistema di qualità aziendale di cui sopra dovrà essere
posseduta da tutte le imprese partecipanti in associazione di tipo orizzontale; nell’ipotesi di
associazione di tipo verticale le imprese potranno godere del beneficio della
riduzione sulla garanzia per la quota ad esse riferibile.
La cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, e’ stabilita nella misura del 10%
dell’importo complessivo di aggiudicazione, iva esclusa.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% ed ove il ribasso d’asta sia superiore al 20%,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Essa dovrà essere
depositata in data antecedente alla data fissata per la firma del contratto a garanzia dell’esatto
adempimento delle obbligazioni contrattuali.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante ed il versamento entro 15 giorni dalla richiesta.
Si precisa che il mancato pagamento del premio assicurativo da parte dell’impresa appaltatrice non
potrà costituire motivo per non procedere al versamento della somma assicurata in caso di
richiesta da parte della stazione appaltante.
C) Copia fotostatica ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 della certificazione di qualità, o
autocertificazione, necessaria per poter usufruire della riduzione al 50% dell’importo della
cauzione provvisoria.
D) ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 140,00 a favore dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione del 15.02.2010.
CIG 5049967499
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà necessario
iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione”
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raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di
gara” oppure sezione “Servizi”.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG 5049967499 che identifica la procedura alla quale l’operatore
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di
credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi,
abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto, sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “ Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video
oppure l’emanando manuale del servizio.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere
stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “ pagamenti effettuati” disponibile on line sul
“Servizio di Riscossione”;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
http://www.Iottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire
dal 1° maggio 2010 è attiva la voce “ contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l’esclusione dalla
procedura di gara.

E) Attestazione comprovante l’avvenuto sopralluogo
Come già dichiarato nel punto A) si ricorda di allegare copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i.
9.2. Contenuto della busta n. 2.
La busta n. 2 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura. All’esterno la
busta dovrà riportare la seguente indicazione:
“Busta n. 2 – Offerta tecnico/qualitativa - Procedura aperta per l’appalto di servizio di
mensa scolastica e altri servizi ristorativi. Scadenza ore 12.00 del 20/05/2013” oltre al
nominativo dell’impresa partecipante
La busta n. 2 deve contenere la seguente documentazione:
9.2.1. Elaborato descrittivo relativo alle caratteristiche tecnico qualitative del progetto
organizzativo del servizio. Il progetto dovrà seguire l’ordine di seguito indicato:

A) Alimenti e Menù
1) Caratteristiche merceologiche delle materie prime
2) Eventuale fornitura di carne bovina di Razza Chianina per preparazione di roast-beaf,
hamburger e polpette come richiesti dal menù allegato al capitolato.
3) Compilazione Scheda “ TABELLA DEGLI ALIMENTI” allegata al presente
disciplinare, che dovrà essere inserita all’interno dell’elaborato qui richiesto.
4) Presenza di un piano di campionamento sugli alimenti, materie prime e superfici
effettuato tramite un laboratorio di analisi accreditato con indicazione della frequenza
dei campionamenti e tipologia delle matrici analizzate in riferimento all’analisi del
rischio microbiologico
B) Il Sistema organizzativo del servizio in relazione ai compiti descritti nel capitolato
d’appalto suddiviso nelle seguenti fasi operative:
1) approvvigionamento, conservazione, preparazione, cottura e distribuzione dei pasti,
lavaggio e sanificazione locali e attrezzature;
2) descrizione delle attrezzature nuove da fornire secondo quanto specificato all’articolo 1
del capitolato con allegato schede tecniche e descrittive del produttore;
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3) programma selezione e controllo qualità fornitori;
4) trasporto dei pasti dal Centro cottura ai singoli plessi scolastici con l’indicazione del
tempo di percorrenza e dei mezzi di trasporto impiegati.:
5) piano delle emergenze per la gestione di eventuali guasti e/o imprevisti che
compromettono il normale espletamento del servizio
6) Sistema delle qualificazioni
Eventuale dichiarazione del possesso delle seguenti certificazione allegando copia delle
stesse (per ogni certificazione si illustri sinteticamente le azioni poste in essere):
1) ISO 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori)
2) ISO 22005.07 (rintracciabilità delle filiere agroalimentari)
3) ISO 14001:2004 (sistema di gestione ambientale)
4) ISO 22000:2005 ( igiene e sicurezza alimentare)
C) L’organizzazione del personale comprendente:
1) l’organigramma del personale destinato alla produzione, al trasporto dei pasti per gli
utenti del Comune di Campiglia Marittima, alla preparazione-riordino dei refettori e alla
somministrazione dei pasti. In particolare si richiede di indicare il numero degli operatori
da adibire al servizio per i refettori di Campiglia Marittima, specificando per ogni
refettorio e per ogni operatore le mansioni, le ore di servizio giornaliero, le fasce orarie
giornaliere, il monte ore settimanale. Criteri e modalità nella sostituzione del personale
in caso di assenza.
2) Piano di formazione del personale
3) Curriculum e orario di servizio del Direttore Tecnico Responsabile per la refezione di
Campiglia Marittima, del Dietista e del Cuoco, specificando l’esperienza acquisita nel
settore
9.2.2. Elaborato descrittivo relativo ad eventuali servizi integrativi e/o aggiuntivi rispetto alle
prestazioni richieste nel capitolato speciale d’appalto, senza oneri aggiuntivi per il
Comune.
In tale elaborato dovranno essere specificati i beni/servizi offerti nel seguente ordine:

1) Arredi e/o attrezzature in aggiunta a quelli previsti nel capitolato;
2) Sistema di rilevamento del gradimento e piano di miglioramento per superare eventuali
criticità;
3) Numero di servizi di Buffet offerti all’anno;
4) Informatizzazione della gestione del servizio post pagato di refezione scolastica. Si
illustri le attività che il concorrente offre di svolgere con proprio mezzi e proprio
personale senza costi aggiuntivi per l’ente. Il software e hardware eventualmente offerti
in sede di gara saranno acquisiti al patrimonio dell’ente una volta terminato l’appalto.
5) Progetto di educazione ambientale con i bambini e ragazzi delle scuole elementari
(modalità di svolgimento, frequenza, ecc)
6) Assenso o meno ad offrire le pulizie presso il refettorio e gli altri locali dell’asilo
comunale per un totale massimo di 150 ore all’anno (anno scolastico) con propri prodotti
di pulizia da attivarsi a richiesta dell’ente qualora lo stesso ne ravvisi le necessità;
7) Altri servizi integrativi e/o aggiuntivi a discrezione del concorrente.
Ai fini di una equa comparazione ed attribuzione dei punteggi da parte della Commissione è
richiesto al concorrente che il progetto tecnico-organizzativo e qualitativo venga descritto in un
massimo di 25 facciate (no fronte e retro) dattiloscritte formato A4, carattere Tahoma in corpo 11
e redatto tenendo conto delle indicazioni di cui ai successivi punti del presente disciplinare e di
quanto previsto dal capitolato d’Appalto.
Il progetto tecnico-qualitativo deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentate della
società concorrente.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, il progetto dovrà essere
presentato dalla sola impresa capogruppo e sottoscritto da tutte le imprese raggruppate o
raggruppande.
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Nota bene:
Tutte gli elaborati descrittivi da inserire all’interno della busta n. 2 devono essere sottoscritti in ogni pagina da un legale
rappresentante dell’impresa. Gli elaborati possono essere corredati da eventuale altra documentazione esplicativa che il
concorrente ritenga utile inserire (es. grafici, fotogrammi, schemi, esempi, ecc.).

9.3. Contenuto della busta n. 3.
La busta n. 3 deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura. All’esterno la
busta dovrà riportare la seguente indicazione:
“Busta n. 3 – Offerta economica - Procedura aperta per l’appalto di servizio di mensa
scolastica, altri servizi ristorativi. Scadenza ore 12.00 del 20/05/2013” oltre al
nominativo dell’impresa partecipante
La busta n. 3 deve contenere l’offerta economica (è preferibile l’uso dell’allegato modello
“OFFERTA ECONOMICA”), che dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa partecipante.
L’offerta deve indicare, in cifre ed in lettere, i prezzi unitari dei pasti che dovranno essere inferiori
ai prezzi posti a base di gara e deve prevedere:
-

il costo unitario del pasto fornito e confezionato ai vari destinatari indicati nel
capitolato di appalto espresso in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e quello in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà
l’importo più vantaggioso per l’amministrazione. In caso di offerte recanti un numero maggiore di
2 (due) cifre decimali, le cifre in eccesso saranno oggetto di troncamento.
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non
espressamente confermate e sottoscritte.
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o
consorziate. In tal caso l’offerta deve specificare le parti del servizio 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.
Art. 10.

Criteri di aggiudicazione.

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da valutarsi, da parte della commissione
giudicatrice, sulla base degli elementi di seguito descritti e con attribuzione dei punteggi in
centesimi come segue entro un massimo di 100 punti attribuibili:
Offerta economica:
Offerta tecnico-qualitativa del servizio :

max punti 40
max punti 60

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri di
seguito indicati:
10.1 OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica si compone:
a) offerta per ciascun pasto del servizio di mensa scolastica:
max punti 40
Il punteggio attribuito all’offerta viene troncato alla seconda cifra decimale.
Alla ditta che, tra quelle ammesse a presentare l’offerta, avrà proposto, in sede di apertura delle
buste, il prezzo pasto unico omnicomprensivo più basso (I.V.A. esclusa) sarà assegnato il
punteggio massimo;
Alle restanti il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula:

Pi x C
X = ------------Po
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Dove:
X = Coefficiente totale attribuito al concorrente
Pi = Prezzo più basso
C= fattore ponderale (40)
Po= Prezzo offerto
10.2

OFFERTA TECNICO QUALITATIVA
Per l’Offerta tecnica verranno assegnati sino ad un massimo di 60 punti così suddivisi:

ALIMENTI E MENU: MAX 15 PUNTI
Caratteristiche merceologiche e di qualità delle materie prime. Dettagliata descrizione delle materie
prime che verranno utilizzate, nel rispetto delle Linee Guida Regionali.
Il punteggio massimo attribuibile, sulla base dell’Allegato C, sarà così suddiviso:
10.2.1

a) Impiego di carni bovine di Razza Chianina certificata IGP per preparazione di roast-beaf,
hamburger e polpette:
punti 3
Vengono assegnati 3 punti se il concorrente offrirà quanto richiesto altrimenti non verrà
attribuito nessun punteggio.
b)Proposte di inserimento di alimenti biologici oltre a quelli minimi previsti nel
Capitolato d’Appalto, max punti 4, così come segue:
- Ottimo
punti 4
- Buono
punti 3
- Discreto
punti 2
- Sufficiente punti 1
c)Prodotti DOP- IGP, max. punti 3 così come segue:
- Ottimo
punti 3
- Buono
punti 2
- Sufficiente punti 1
d)Prodotti provenienti dalla filiera corta della Regione Toscana max. punti 3, così come segue:
- Ottimo
punti 3
- Buono
punti 2
- Sufficiente punti 1
Il giudizio terrà conto ovviamente del numero degli alimenti offerti in relazione anche alla loro
frequenza nei menù
e)Presenza di un piano di campionamento sugli alimenti, materie prime e superfici effettuato
tramite un laboratorio di analisi accreditato con indicazione della frequenza dei campionamenti e
tipologia delle matrici analizzate in riferimento all’analisi del rischio microbiologico punti max. 2
10.2.2 SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO: MAX 17 PUNTI
Progettualità complessiva per la gestione del servizio di refezione scolastica. Preparazione e
consegna pasti nei refettori delle scuole del Comune di Campiglia Marittima, con indicazione delle
procedure di approvvigionamento,conservazione, preparazione, confezionamento e distribuzione
del pasto, nonché lavaggio e sanificazione locali e attrezzature.
Il punteggio massimo attribuibile sarà così suddiviso:
o Valutazione attrezzature fornite:caratteristiche tecniche delle attrezzature nuove fornite in
base a quanto richiesto nel capitolato: punti max 5
o Ottimo
punti 5
o Più che buono
punti 4
o Buono
punti 3
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o Discreto
o Sufficiente

punti 2
punti 1

o Programma selezione e controllo qualità dei fornitori : punti max 2
o Modalità di effettuazione del trasporto pasti, tempi, mezzi (anno di immatricolazione e
numero dei mezzi che si intendono impiegare) attrezzature utilizzate, tipologia e capacità
termica dei contenitori: punti max 4
o Organizzazione del servizio e cucina di appoggio alternativa in caso di situazioni
imprevedibili (emergenze): punti max 2
o Possesso delle seguenti certificazioni di qualità: punti max 4 suddivisi così come segue:
a) ISO 18001 (sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori) punti 1
b) ISO 22005.07 (rintracciabilità delle filiere agroalimentari) punti 1
c) ISO 14001:2004 (sistema di gestione ambientale) punti 1
d) ISO 22000:2005 ( igiene e sicurezza alimentare) punti 1
10.2.3 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE: MAX 8 PUNTI
Tipologia e consistenza del personale in relazione al numero di pasti e qualifica professionale dello
stesso. la valutazione terrà conto dell’analisi e comparazione del personale impiegato, del numero di
addetti e relative qualifiche professionali, del piano di formazione degli addetti, del curriculum del
Direttore- responsabile tecnico e del Cuoco.
Il punteggio massimo attribuibile sarà così suddiviso:
o Composizione organico per il servizio di Campiglia Marittima e relativi livelli di
professionalità (escluso dietista, responsabile e addetto ai trasporti): punti max 3
o Presenza di una dietista, di un cuoco e di un direttore responsabile con più di tre anni di
esperienza nel settore della ristorazione scolastica : punti max 3
o Piano di formazione del personale addetto alla distribuzione ed ai trasporti oltre a quanto
previsto dalla legge Regionale : punti max 2
10.2.4 MIGLIORIE DEL SERVIZIO: MAX 20 PUNTI
Offerta di servizi aggiuntivi e migliorie del servizio.
Il punteggio massimo attribuibile sarà così suddiviso:
o Offerta rinnovo arredi e attrezzature oltre quelli previsti nel capitolato: punti max 3
o Sistemi di rilevamento del gradimento e piano di miglioramento per superare eventuali
criticità: punti max 2
o Offerta di servizi di buffet in occasione di eventi culturali:punti max 3 (2 annui per circa
100 persone 1 punto, fino a 5 annui 2 punti, oltre 3 punti )
o Informatizzazione della gestione del servizio post-pagato di refezione scolastica: punti max. 4
così ripartiti:
o Ottimo punti 4 (dove per ottimo si intende la completa gestione del servizio, con
proprio hardware e software, dall’inserimento anagrafico degli utenti, attribuzione
delle quote individuali, rilevamento delle presenze giornaliere, fino alla stampa e
spedizione dei bollettini mensili e registrazione del pagato)
o Buono punti 3
o Discreto punti 2
o Sufficiente punti 1
o Progetti di educazione ambientale con i bambini delle scuole: punti 1 .
Il punto verrà assegnato qualora il progetto sarà considerato adeguato, se altrimenti sarà valutato
come non adeguato non sarà riconosciuto nessun punteggio.
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o Pulizia, con propri idonei prodotti, presso il nido d’infanzia I Colori del Mondo, dei refettori
e dei locali attigui per un massimo di 150 ore annue, su richiesta dell’ente, quando ne ravvisi
la necessità: punti 2 .
I 2 punti verranno assegnati solo alla società che si vincola ad offrire le 150 ore di pulizie. In
caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio
o Ulteriori proposte migliorative inerenti la gestione del servizio che l’azienda intende
promuovere : punti max 5
Laddove non esplicitamente specificato, qualora i punti singolarmente attribuibili siano
massimo 2 o 3 o 4 saranno assegnati secondo i l seguente criteri:
Punti Massimo: 2
Buono:
punti 2
Adeguato:
punti 1
Non adeguato
punti 0
Punti massimo 3:
Ottimo
Buono
Sufficiente
Non sufficiente

punti 3
punti 2
punti 1
punti 0

Punti massimo 4:
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Non sufficiente

punti 4
punti 3
punti 2
punti 1
punti 0

Il giudizio terrà conto della rispondenza di quanto offerto dal concorrente a quanto
richiesto nel capitolato di gara e comunque funzionale all’espletamento del servizio.
L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il
punteggio più elevato, fatto salvo quanto previsto dal presente disciplinare di gara in materia di
offerte anormalmente basse.
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato
speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate
correttamente.
Art. 11.

Svolgimento delle operazioni di gara.

La gara avrà inizio il giorno 21/05/2013 alle ore 9.00 presso la sala della Giunta Comunale del
Comune di Campiglia Marittima via Roma n. 5 e continuerà nei giorni successivi secondo le
disponibilità dei membri della commissione. Alla gara possono assistere rappresentanti delle
imprese ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.
Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice,
nominata con apposita determinazione dal responsabile del settore Finanze e Personale
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto
disposto dall’articolo 84, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.
In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa
(Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto
disposto dal presente disciplinare di gara.
Dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecnico/qualitative (Busta n. 2) che deve avvenire
sempre in seduta pubblica, la commissione, in seduta riservata, provvede alla valutazione del
merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi.
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Le motivazioni seguite dalla commissione nell’attribuzione dei punteggi alle singole voci costituenti
l’offerta tecnica devono essere precisate nel verbale descrittivo delle operazioni di gara ai sensi
dell’articolo 78 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Conclusa questa valutazione, si prosegue in seduta pubblica e, dopo aver dato lettura ai
presenti della graduatoria di merito provvisoria, si procede all’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica (Busta n. 3) e all’attribuzione dei relativi punteggi.
A questo punto la commissione formalizza la nuova graduatoria di merito, rispetto alla quale
provvede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse.
Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse la commissione giudicatrice opera come
commissione di verifica delle stesse secondo la procedura definita dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163.

Si avverte che, ai sensi delI’art.46 comma 1 bis D.Lgs. 163/06 si provvederà all’esclusione
dalla gara di tutti quei concorrenti per i quali vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte.
L’Amministrazione può invitare i concorrenti a fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al
contenuto di dichiarazioni presentate; tale facoltà non opera per le prescrizioni previste a pena di
esclusione o quando ciò si traduca in violazione del principio di uguaglianza dei concorrenti. In
caso di irregolarità formali o richiesta di chiarimenti nei limiti sopra descritti sarà escluso dalla gara
il concorrente che non sanerà il vizio nei modi e nei tempi previsti dall’Amministrazione o con
assegnazione di un termine perentorio.
Sono escluse le domande carenti di dichiarazioni e/o di documentazione che attestino il possesso
di tutti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara a norma di
bando e disciplinare;
In seguito all’aggiudicazione l’Amministrazione provvederà a verificare, in capo all’aggiudicatario e
al secondo classificatosi in graduatoria, il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal presente disciplinare e la veridicità di
quanto dichiarato in sede di gara .
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la richiesta sarà inoltrata a tutte le Imprese
associate per il tramite dell’Impresa capogruppo.
Qualora la veridicità di tutto quanto dichiarato in sede di ammissione alla gara non sia confermata,
si procederà alla pronuncia di decadenza dell’aggiudicazione con atto motivato, all’incameramento
della cauzione provvisoria ed alla successiva aggiudicazione a favore del concorrente che segue
nella graduatoria.
Nei confronti del nuovo aggiudicatario, se già non sottoposto a verifica, si procederà al riscontro
del possesso dei requisiti fissati dal bando e delle dichiarazioni presentate in sede di gara, secondo
le modalità indicate nei capoversi precedenti.
In caso di associazione temporanea d’impresa si applicano le norme stabilite all’art. 37 del D.
Lgs. 163/2006.

Art. 12.

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 garanzia fideiussoria definitiva di cui all’articolo 113 del
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.
La mancata costituzione della garanzia 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.
Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica-amministrativa.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
Agli effetti della registrazione, il contratto, riferendosi a prestazioni soggette a regime fiscale I.V.A
sconterà la tassa fissa (art. 40 D.P.R. n. 131/86).
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Art. 13.
Trasferimento del personale dalla ditta appaltatrice uscente a quella
subentrante
L’impresa che risulterà aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dal CCNL del Turismo,
sezione Ristorazione Collettiva, in materia di cambio di gestione e obbligo di assunzione del
personale già impiegato secondo quanto disposto dagli art. 346 e seguenti del CCNL citato.
Art. 14.

Subappalto.

1. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 ed è consentito nella misura non
superiore al 30% del valore complessivo dell’appalto e con riguardo ai soli servizi di
informatizzazione e di pulizie locali (prestazioni secondarie di cui all’art.1 del presente
disciplinare)
2. In particolare, ciascuna impresa partecipante dovrà indicare, all’atto dell’offerta nell’istanza
allegato A) dichiarazione lettera 17), la parte dell’appalto che intende eventualmente
subappaltare a terzi, pena, in mancanza, l’impossibilità di rilascio dell’autorizzazione al
subappalto.
Art. 15.

Altre Informazioni.

1. I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso,
tuttavia il mancato utilizzo degli stessi non costituisce causa di esclusione (art. 74, comma 3,
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
2. L’appalto comprende tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione del servizio,
secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente disciplinare;
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la Posta elettronica Certificata (P.E.C.) e il n°
di fax all’indirizzo/numero indicato dichiarati dai concorrenti;
4. L’Amministrazione, altresì, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare in presenza di
un’unica offerta valida;
6. L’aggiudicazione avviene in unico lotto, con esclusione della possibilità di presentare l’offerta
per una parte del servizio;
7. A parità di punteggio sarà preferito il concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore
nell’area qualità; in caso di parità di punteggio nell’area qualità si procederà tramite sorteggio
in seduta pubblica;
8. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;
9. In caso di eventuale contrasto con le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e quelle del
bando di gara e del presente disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel
bando e nel disciplinare di gara;
10. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, qualora dalle dichiarazioni, dall’offerta o dalla
documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all’accettazione
delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto predisposti
dall’Amministrazione per la procedura aperta in oggetto;
11. L’aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
113 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., il documento di valutazione dei rischi, nonché la
polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con i rispettivi massimali di cui all’art.20
del Capitolato Speciale d’Appalto.
12. Le fatture di emissione mensile saranno pagato entro 30GG salvo impedimenti legislativi (es.
ricezione Durc non in regola) o irregolarità riscontrate nella fattura stessa. Le fatture andranno
inviate al seguente indirizzo di pec dell’ente comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it.
13. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.) e con la clausola relativa agli adempimenti alla legge 136/2010 art. 3 “Tracciabilità dei
flussi finanziari”;
14. E’ esclusa la competenza arbitrale;
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15. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa entro sessanta giorni
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva (vedi art 11, commi 9 e 10 D.Lgs.
n.163/2006), e le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, imposta di registro
compresa, sono a carico dell’aggiudicatario;
16. L’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono
comunicare alla stazione committente, prima dell’inizio delle lavorazioni di rispettiva
competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare in tali attività e
le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d’opera relativamente ai predetti
nominativi;
17. Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 le offerte non in regola con l’imposta di bollo
saranno inviate all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione;
18. I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in
caso di mancato recapito, recapito non in tempo utile o danneggiamento;non saranno
accettate, pertanto, le offerte pervenute oltre il termine fissato ancorché inviate a mezzo del
servizio postale o di corriere, restando la responsabilità per il mancato o ritardato arrivo
esclusivamente in capo al mittente.
19. Responsabile Unico del Procedimento in ordine alle modalità di gara la dott.ssa Laura Anzuini
dirigente del settore Finanze e Personale dell’ente, mentre il responsabile dell’esecuzione
dell’appalto è il dott. Claudio Cerrini dirigente del Settore Servizi Sociali dell’ente
20. Si ricorda che l’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., differisce il diritto di accesso “in
relazione alle offerte” fino all’approvazione dell’aggiudicazione. Si informa pertanto che la
pubblicazione della graduatoria avrà luogo solo dopo che la determinazione di aggiudicazione
definitiva, sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 11 — comma 8 — del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. Gli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, una volta divenuto efficace,
saranno comunicati a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
Art. 16.

Spese Pubblicazioni

Si attesta che le spese per la pubblicazione del bando previsto ai sensi dell’art 66 del D.lgs.
163/2006 ammontano ad €. 2.400,00 circa. Tale importo ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L.
18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, è rimborsato alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. .
Art. 17.

Accesso agli atti.

L’accesso agli atti del presente procedimento amministrativo è disciplinato dagli artt. 13 e 79.
comma 5-quarter, del D.lgs. 163/2006. E’ esclusa la notifica ai contro interessati non ricorrendone i
presupposti.
Ai fini dell’esclusione del diritto di accesso, l’offerente dovrà inserire, nella documentazione
amministrativa a corredo dell’offerta, una motivata e comprovata dichiarazione con la quale
vengano esattamente individuate e specificate le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta stessa,
ovvero giustificazioni della medesima, che ai sensi di legge costituiscano segreti tecnici o
commerciali.
Art. 18.

Tutela dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che: 1) i dati richiesti
sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l'aggiudicazione
dell'appalto, 2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione, 3) i dati
raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente della Stazione
appaltante, responsabile del procedimento o, comunque, allo stesso addetto per ragioni di servizio,
a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 199, n. 241 e del decreto legislativo
267/2 ed ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle norme in
materia di contratti pubblici, 4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, 5) i dati ed i documenti saranno
comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di eventuali procedimenti a carico dei
concorrenti, 6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n.
196/2003.
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Art. 19.

Acquisizione dei documenti di gara.

Il presente disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto sono reperibili sul profilo di
committente di questo Comune al seguente indirizzo:
http://www.comune.campigliamarittima.li.it oppure ritirabili presso il servizio Economato del
Comune, - Via Roma n. 5 – Campiglia Marittima nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei
giorni di martedì e venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 17,15 nel giorno di mercoledì.
L’amministrazione non effettua il servizio fax.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste direttamente al servizio Economato
(telefono 0565839226).

Campiglia M.ma lì 09/04/2013

Il Dirigente del Settore Finanze e Personale
F.TO Dott.ssa Laura Anzuini
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MODELLO

“A”

Domanda di partecipazione

Spett.le

Comune di Campiglia Marittima
Servizio Economato
Via Roma n. 5
57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di mensa scolastica e altri servizi ristorativi.
Periodo 01/07/2013-30/06/2017
Il/La sottoscritto/a

__________________________________________________________

nato/a il

_______________a ______________________________prov.________

in qualità di

__________________________________________________________

dell’impresa

__________________________________________________________

con sede legale in

___________________________________ prov. ______CAP ________

Via

_______________________________________________ n. _________

Partita Iva /

_____________________ / Codice fiscale ________________________

Pec

___________________________________________________________

Telefono

__________________________ Fax _____________________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, come:
(barrare l’opzione che interessa)
□ impresa individuale,
□ società commerciale;
□ società cooperativa;
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
□ consorzio stabile;
□ partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti
(barrare le opzioni che interessano)
□ verticale
□ già costituito

□ orizzontale

□ misto

□ da costituire

□ in qualità di mandataria

□ in qualità di mandante

□ partecipante ad un consorzio ordinario di concorrenti
(barrare le opzioni che interessano)
□ già costituito

□ da costituire

□ in qualità di impresa capogruppo

□ in qualità di consorziata

□ partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
a tal fine
DICHIARA
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1. di essere abilitato ad impegnare l’impresa;
2. che non ricorre, nel confronti del firmatario della dichiarazione, alcuna delle cause di esclusione previste
all’art. 38, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i)l) m) m-ter) m-quater) del D. Lgs. 163/2006, ed In
particolare:
2.a che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o che a carico
della medesima non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2.b che non è pendente un procedimento per l’applicazione, a carico del firmatario, di una delle misure di
prevenzione odi una delle cause ostative previste dagli art. 6 e 67 del D.Lgs 159 del 06.09.2011;
2. c (barrare la casella corrispondente)
□ (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che nei confronti del firmatario della
dichiarazione non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per gravi reati in danno dello Stato o della comunità
che incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza passata in giudicato per i reati
previsti dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE/2004/18;
ovvero
□ (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che il firmatario ha subito le seguenti
sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per gravi reati in danno dello stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza passata in giudicato per i reati previsti
dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE/2004/18:
o

norma giuridica violata………………………………………………………………………….

o

pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione” e/o della “non menzione)

………………………………………………………………………………………………………….
o Anno della condanna…………………………………………………………………………
(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne applicate);
2.d che la ditta partecipante non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art; 17 della legge
19.03.1990 n. 55;
2.e che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
2.f che la ditta partecipante, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara e che non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
2.g che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita;
2.h che nei confronti della ditta, ai sensi del comma 1-ter, non risultano iscrizioni nel casellario informatico
di cui all’art. 7, comma 10 del D.lgs n. 163/2006 presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento
di subappalti;
2.i che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è
stabilita e che la stessa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore del lavoratori e mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS sede di ……………………………………………………… matr. N ………………………………..
INAIL sede di ……………………………………………………… matr. N ……………………………….
2.l (barrare la casella corrispondente)
□ (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti) dichiara la propria condizione di
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, avendo alle
proprie dipendenze n. ………………… dipendenti;
oppure
□ (per le imprese da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
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□

gennaio 2000) dichiara la propria condizione dl non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 68/99, non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
(negli altri casi) la persistenza, dell’assolvimento agli obblighi di cui alla legge 68/99;

2.m che nei confronti della ditta partecipante e dei soggetti che la rappresentano non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell’8.06.2001 n. 231, o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
2. m-ter che nei propri confronti non è stato richiesto il rinvio a giudizio nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, giudizio dal quale emergano indizi di sussistenza della
circostanza di cui al primo periodo dell’art. 38, comma 1 lettera m-ter del D. lgs. 163/2006;
2.m-quater (barrare la casella corrispondente)
□ (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che non sussistono rapporti di controllo, ai
sensi dell’at 2359 del cod. civ., o una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto e
di aver formulato autonomamente l’offerta;
ovvero
□ (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
ovvero
□ (barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) di essere a conoscenza della partecipazione
alla medesima gara di soggetti che si trovano in una situazione d controllo di cui all’at 2359 del
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. Il concorrente con cui sussiste tale situazione
è ……………………………………………………………………………………………….
3. che i titolari (per le imprese individuali), i soci (per le società In nome collettivo), i soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, compresi I procuratori speciali con potere di rappresentanza e di sottoscrizione
contratti, il socio unico ovvero il socio di maggioranza In caso di società con meno di quattro soci
(per ogni altro tipo dl società o consorzio) della ditta sono i Signori:
(cognome e nome) ………………………….. (luogo e data dl nascita) ………………………..
(carica) ……………………………………………………………………………………………….
(residenza) …………………………………………………………………………………………..

(cognome e nome) ………………………….. (luogo e data dl nascita) ………………………..
(carica) ……………………………………………………………………………………………….
(residenza) …………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome) ………………………….. (luogo e data dl nascita) ………………………..
(carica) ……………………………………………………………………………………………….
(residenza) …………………………………………………………………………………………..
che direttori tecnici della ditta sono i Signori:
(cognome e nome) ……………………… (luogo e data di nascita) ……………………………
(residenza) …………………………………………………………………………………………..

(cognome e nome) ……………………… (luogo e data di nascita) ……………………………
(residenza) …………………………………………………………………………………………..

(cognome e nome) ……………………… (luogo e data di nascita) ……………………………
(residenza) …………………………………………………………………………………………..
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I SOGGETTI DI CUI SOPRA DEVONO RIEMPIRE ED ALLEGARE
DICHIARAZIONI DI CUI AL MODELLO A 3) – PENA ESCLUSIONE.

LE

4.
che nell’ultimo anno anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della appalto in oggetto
sono cessati dalla carica i Signori:
(cognome e nome) ………………………………..(luogo e data di nascita) ………………....
(carica) ……………………………………………………………………………………………..
(residenza) …………………………………………………………………………………………
(cognome e nome) ………………………………..(luogo e data di nascita) ………………....
(carica) ……………………………………………………………………………………………..
(residenza) …………………………………………………………………………………………
(cognome e nome) ………………………………..(luogo e data di nascita) ………………....
(carica) ……………………………………………………………………………………………..
(residenza) …………………………………………………………………………………………

□ (barrare qualora, nessuno dei soggetti CESSATI nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara - di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) abbia subito condanne o se pronunciate è
intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato) che nei
confronti dei soggetti sopra elencati, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure alcuna sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi
dell’art. 178 c.p. oppure l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità
giudiziaria;
o, in alternativa
□ (barrare qualora alcuni dei soggetti CESSATI nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara — di cui all’art. 38, comma 1 lett. c), 13. Lgs. 163/2006, abbiano subito condanne)
che nei confronti dei soggetti sopra elencati, non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di
condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per gravi reati in danno dello stato o della comunità che Incidono sulla moralità
professionale, oppure sentenza passata in giudicato per i reati previsti dall’art. 45, paragrafo 1, della
direttiva CE/2004/18, o se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi deil’art. 178 c.p. oppure
l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria, salvo che
con riferimento ai seguenti soggetti di cui al citato art. 38. comma 1, lett. ci. D.Lgs. 163/2006;
□ cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dei bando di gara:
Sig. …………………………… nato a ……………. Il …………. Nella sua qualifica di (precisare la
qualifica posseduta tra quelle indicate all’art. 38, comma 1, lettera c), D. Lgs. 163/2006;, per esempio
titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha subito le seguenti
sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 c.p.p.:
-

norma giuridica violata …………………………………………………………………………..

-

pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione” e/o della “non menzione”)

……………………………………………………………………………………………………………
- anno della condanna ………………………………………………………………………………
(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne applicate);
e che
□ vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; o, in alternativa
□ non vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
5.

che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………… con n. ………………. Codice
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attività: ……………………………………………………………………………………
6.

dichiara che il numero di dipendenti in organico è ………… e che Il C.C.N.L. applicato è

……………………………………………………………………………………………………….
7.
dichiara di aver realizzato un fatturato complessivo riferita agli ultimi tre esercizi finanziari approvati
alla data di pubblicazione del bando di gara di Importo non inferiore a € 2.000.000,00;
8.
allega n° 2 referenze bancarie, redatte in originale attestanti la solidità della ditta e la capacità della
stessa ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara;
9.
dichiara di aver complessivamente eseguito con buon esito nell’ultimo triennio 2010-2011-2012
almeno cinque servizi identici a quello oggetto del presente bando per importo non inferiore a euro
1.500.000,00 (indica o allega elenco servizi resi):
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
10.
di Impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
11.
dichiara di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando e nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’Appalto, nei relativi allegati;
12.
attesta di aver preso conoscenza degli edifici luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto del
servizio, delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
13.
attesta di avere effettuato uno studio approfondito del Capitolato Speciale d’appalto e relativi
allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile, 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, giudicando lo stesso realizzabile sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
14.
attesta di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta dei
rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e dl previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
15.
dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
16.
attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle derrate, dei materiali, delle
attrezzature e della mano d’opera da impiegare nel servizio oggetto d’appalto, in relazione ai tempi e alle
frequenze previsti per l’esecuzione dello stesso;
17.
indica la parte del servizio che, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, intende riservarsi la
facoltà di subappaltare
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
18.
di aver adempiuto agli obblighi del D. Lgs. 81 del 9.04.2008, e di impegnarsi a redigere il proprio
documento di valutazione dei rischi che, in caso di aggiudicazione, sarà prodotto all’ appaltante;
19.
di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva dl legge, nelle more della stipulazione del
contratto; dichiara in tal caso di impegnarsi a presentare in originale o copia conforme — prima della
consegna del servizio — il Documento di valutazione rischi e le polizze assicurative di cui al successivo
punto 21;
20.
che la ditta applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolge il servizio;
21.
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 18 del C.S.A. a presentare idonee polizze
assicurative - con clausola espressa a favore del Comune di Campiglia Marittima.
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22.
di prendere atto che, in caso di fallimento o revoca dell’appalto per grave Inadempimento del primo
affidatario, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di
sottoscrivere un nuovo appalto alle stesse condizioni proposte in sede di gara e che, in caso di fallimento del
secondo classificato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato per
sottoscrivere un nuovo appalto alle stesse condizioni proposte in sede di gara;
23.
di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3, comma i della legge 136/2010 e s. m. i., anche nei rapporti con i propri
subappaltatori/subcontraenti;
24.
che, ai tini connessi all’appalto In oggetto, si autorizza il Comune di Campiglia Marittima (LI) al
trattamento dei dati personali al sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, codice in materia di protezione dei
dati personali.
25.
dichiara che il numero di fax e l’indirizzo di Posta Elettronica certificata (P.E.C.) al quale inviare
tutte le eventuali comunicazioni o quant’altro sono i seguenti:
-

P.E.C:………………………………………………………………………

-

FAX ....................................................................................................................................

Data .....................................................
Firma

SI ALLEGA:
Copia fotostatica del documento di identità personale del firmatario o dei firmatari;
Attestazione comprovante l’avvenuto sopralluogo;
N. 2 referenze bancarie
Cauzione provvisoria
(eventuale) copia conforme o fotostatica o autodichiarazione della certificazione di qualità
aziendale UNI CEI ISO 9000
Ricevuta avvenuto versamento contributo obbligatorio di € 140,00 all’A.V.C.P.
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MODELLO A 1)
MODELLO PER IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA E PER LE IMPRESE
CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO di cui all’art. 34, comma 1, lettere b, c, D.Lgs. 163
e s.m.i., HA DICHIARATO DI CONCORRERE.

Spett.le

Comune di Campiglia Marittima
Servizio Economato
Via Roma n. 5
57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di mensa scolastica, altri servizi ristorativi.
Periodo 01/07/2013-30/06/2017

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
Il

sottoscritto………………………………………………………………………………………….

Nato il ……………… a………………………………………………………………………………
residente a ……………………………….. in Via/Piazza ………………………………………... in
qualità

di

…………………………………………………………………………………………..

dell’impresa

………………………………………………………………………………………….

con sede a …………………………………………………………………………………………... in
Via/Piazza

…………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale n …………………………………..,,. P. I.V.A. n …………………………………
Tel ……………………………. Fax ………………………. e-mail ……………………………….
Ai sensi dell’art. 46 e 47 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 /e ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. di essere abilitato ad impegnare l’impresa;
2. che non ricorre, nei confronti del firmatario della dichiarazione, alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 38, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) I) m) m-ter) mquater) del D. Lgs. 163/2006, ed in
particolare:
2.a che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o che a
carico della medesima non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni;
2.b che non è pendente un procedimento per l’applicazione, a carico del firmatario, di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli art. 6 e 67 del D.Lgs 159 del 06.09.2011;
2. c (barrare la casella corrispondente)
□

(barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che nei confronti del firmatario della
dichiarazione non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza dl applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per gravi reati in danno dello Stato o della comunità
che Incidono sulla moralità professionale, oppure sentenza passata in giudicato per i reati
previsti dall’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE/2004/18;
ovvero

□

(barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che il firmatario ha subito le seguenti
o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure dl applicazione della pena su
al sensi dell’art. 444 c.p.p. per gravi reati In danno dello stato o della comunità che
sulla moralità professionale, oppure sentenza passata in giudicato per i reati previsti
45, paragrafo 1, della direttiva CE/2004/18:

sentenze
richiesta
incidono
dall’art.
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•

norma giuridica violata……………………………………………………………..

•

pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione” e/o della “non menzione)

…………………………………………………………………………………………………….

•

anno della condanna
………………………………………………………………………………..

(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne applicate);
2.d che la ditta partecipante non ha violato il divieto dl Intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge
19.03. 1990 n. 55;
2.e che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
2.f che la ditta partecipante, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara e che non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
2.g che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita;
2.h che nei confronti della ditta, ai sensi del comma 1-ter, non risultano iscrizioni nel casellario informatico
di cui all’art. 7, comma 10 del D.lgs. n. 163 del 2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
e per l’affidamento di subappalti;
2.i che la ditta partecipante non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita
e che la stessa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore del lavoratori e mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS sede di ……………………………………………………… matr. N ………………………………..
INAIL sede di ……………………………………………………… matr. N ……………………………….
2.l (barrare la casella corrispondente)
□

(per le imprese che. occupano non più di 15 dipendenti) dichiara la propria condizione dl
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99, avendo alle
proprie dipendenze n …………… dipendenti;
oppure

□ (per le imprese da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 68/99, non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
oppure
□

(negli altri casi) la persistenza, dell’assolvimento agli obblighi di cui alla legge 68/99;

2.m che nel confronti della ditta partecipante e dei soggetti che la rappresentano non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera e) del decreto legislativo dell’8.06.2001 n. 231, o altra
sanzione che comporta il divieto dl contrarre con la pubblica amministrazione;
2. m-ter che nei propri confronti non è stato richiesto il rinvio a giudizio nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, giudizio dal quale emergano indizi di sussistenza della circostanza di cui al
primo periodo dell’art. 38, comma 1 lettera m-ter del D. lgs. 163/2006;
2.m-quater (barrare la casella corrispondente)
□

(barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) che non sussistono rapporti di controllo, ai
sensi dell’art. 2359 del cod. civ., o una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto e
di aver formulato autonomamente l’offerta;
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ovvero
□

(barrare la casella nel caso ricorra tale ipotesi) di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una situazione di controllo dl
cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
ovvero

□

(barrare la casella nei caso ricorra tale ipotesi) di essere a conoscenza della partecipazione
alla medesima gara di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. Il concorrente con cui sussiste
tale situazione è ……………………..

3. che i titolari (per le imprese individuali), i soci (per le società In nome collettivo), i soci accomandatari
(per le società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, compresi
I procuratori speciali con potere di rappresentanza e di sottoscrizione contratti, il socio unico ovvero il
socio di maggioranza In caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo dl società o
consorzio) della ditta sono i Signori:
(cognome e nome) ………………………….. (luogo e data dl nascita) ………………………..
(carica) ……………………………………………………………………………………………….
(residenza) …………………………………………………………………………………………..

(cognome e nome) ………………………….. (luogo e data dl nascita) ………………………..
(carica) ……………………………………………………………………………………………….
(residenza) …………………………………………………………………………………………..

(cognome e nome) ………………………….. (luogo e data dl nascita) ………………………..
(carica)

……………………………………………………………………………………………….

(residenza) …………………………………………………………………………………………..
che direttori tecnici della ditta sono i Signori:
(cognome e nome) ……………………… (luogo e data di nascita) ……………………………
(residenza) …………………………………………………………………………………………..

(cognome e nome) ……………………… (luogo e data di nascita) ……………………………
(residenza) …………………………………………………………………………………………..

(cognome e nome) ……………………… (luogo e data di nascita) ……………………………
(residenza) …………………………………………………………………………………………..

I SOGGETTI DI CUI SOPRA DEVONO RIEMPIRE ED ALLEGARE
DICHIARAZIONI DI CUI AL MODELLO A 4) –PENA ESCLUSIONE

LE

4. che nell’ultimo anno anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della
appalto in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
(cognome e nome) ………………………….. (luogo e data dl nascita) ………………………..
(carica) ……………………………………………………………………………………………….
(residenza) …………………………………………………………………………………………..
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(cognome e nome) ………………………….. (luogo e data dl nascita) ………………………..
(carica) ……………………………………………………………………………………………….
(residenza) …………………………………………………………………………………………..

(cognome e nome) ………………………….. (luogo e data dl nascita) ………………………..
(carica) ……………………………………………………………………………………………….
(residenza) …………………………………………………………………………………………..
che direttori tecnici della ditta sono i Signori:
(cognome e nome) ……………………… (luogo e data di nascita) ……………………………
(residenza) …………………………………………………………………………………………..

(cognome e nome) ……………………… (luogo e data di nascita) ……………………………
(residenza) …………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome) ……………………… (luogo e data di nascita) ……………………………
(residenza) …………………………………………………………………………………………..

5. nei MIEI/NOSTRI (nostri = vedi casi di firma congiunta) confronti non sussiste alcuna delle
cause di esclusione previste nell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e con specifico
riferimento alla posizione penale (art. 38, comma 1, lettere b e c, D. Lgs. 163/2006):
- che nei MIEI/NOSTR confronti, non è pendente un procedimento per l’applicazione, a carico del
firmatario, di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli art. 6 e 67 del
D.Lgs 159 del 06.09.2011;
□ (barrare qualora, nessuno dei soggetti CESSATI nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara - di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) abbia subito condanne o se pronunciate è
intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato) che nei
confronti dei soggetti sopra elencati, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure alcuna sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi
dell’art. 178 c.p. oppure l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità
giudiziaria;
o, in alternativa
□ (barrare qualora alcuni dei soggetti CESSATI nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara — di cui all’art. 38, comma 1 lett. c), 13. Lgs. 163/2006, abbiano subito condanne)
che nei confronti dei soggetti sopra elencati , non è stata pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di
condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per gravi reati in danno dello stato o della comunità che Incidono sulla moralità
professionale, oppure sentenza passata in giudicato per i reati previsti dall’art. 45, paragrafo 1, della
direttiva CE/2004/18, o se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi deil’art. 178 c.p. oppure
l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria, salvo che
con riferimento ai seguenti soggetti di cui al citato art. 38. comma 1, lett. ci. D.Lgs. 163/2006;
□ cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dei bando di gara:
Sig. …………………………… nato a ……………. Il …………. Nella sua qualifica di (precisare la
qualifica posseduta tra quelle indicate all’art. 38, comma 1, lettera c), D. Lgs. 163/2006;, per esempio
titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha subito le seguenti
sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 c.p.p.:
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-

norma giuridica violata …………………………………………………………………………..

-

pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione” e/o della “non menzione”)

……………………………………………………………………………………………………………
- anno della condanna ………………………………………………………………………………
(in alternativa si allega apposita dichiarazione in ordine alle eventuali condanne applicate);
e che
□ vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; o, in alternativa
□ non vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
6. che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………… con n. ………………. Codice
attività: ……………………………………………………………………………………
7. dichiara che il numero di dipendenti in organico è ………… e che Il C.C.N.L. applicato è
……………………………………………………………………………………………………….
8. dichiara di aver realizzato un fatturato complessivo riferita agli ultimi tre esercizi finanziari approvati
alla data di pubblicazione del bando di gara di Importo non inferiore a € 2.000.000,00;
9. allega n° 2 referenze bancarie, redatte in originale attestanti la solidità della ditta e la capacità della stessa
ad assumere l’impegno di eseguire il servizio in caso di aggiudicazione della gara;
10. dichiara di aver complessivamente eseguito con buon esito nell’ultimo triennio 2010-2011-2012 almeno
cinque servizi identici a quello oggetto del presente bando per importo non inferiore a euro 1.500.000,00
(indica o allega elenco servizi resi):
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
11. di Impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
12. dichiara di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
e nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’Appalto, nei relativi allegati;
13. attesta di aver preso conoscenza degli edifici luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio,
delle condizioni locali, della viabilità di accesso;
14. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile, 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, giudicando lo stesso realizzabile sia sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
15. attesta di aver preso conoscenza della natura dell’appalto e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta dei
rifiuti, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e dl previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
eseguito il servizio;
16. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito;
17. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle derrate, dei materiali, delle
attrezzature e della mano d’opera da impiegare nel servizio oggetto d’appalto, in relazione ai tempi e alle
frequenze previsti per l’esecuzione dello stesso;
18. indica la parte del servizio che, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, intende riservarsi la facoltà di
subappaltare
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
pag. 30 di 39

…………………………………………………………………………………………………………………
19. di aver adempiuto agli obblighi del D. Lgs. 81 del 9.04.2008, e di impegnarsi a redigere il proprio
documento di valutazione dei rischi che, in caso di aggiudicazione, sarà prodotto all’ appaltante;
20. di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva dl legge, nelle more della stipulazione del
contratto; dichiara in tal caso di impegnarsi a presentare in originale o copia conforme — prima della
consegna del servizio — il Documento di valutazione rischi e le polizze assicurative di cui al successivo
punto 21;
21. che la ditta applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in
cui si svolge il servizio;
22. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 18 del C.S.A. a presentare idonee polizze
assicurative - con clausola espressa a favore del Comune di Campiglia Marittima.
23. di prendere atto che, in caso di fallimento o revoca dell’appalto per grave Inadempimento del primo
affidatario, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di
sottoscrivere un nuovo appalto alle stesse condizioni proposte in sede di gara e che, in caso di fallimento
del secondo classificato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato per
sottoscrivere un nuovo appalto alle stesse condizioni proposte in sede di gara;
24. di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3, comma i della legge 136/2010 e s. m. i., anche nei rapporti con i propri
subappaltatori/subcontraenti;
25. che, ai tini connessi all’appalto In oggetto, si autorizza il Comune di Campiglia Marittima (LI) al
trattamento dei dati personali al sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, codice in materia di protezione
dei dati personali.
26. dichiara che il numero di fax e l’indirizzo di Posta Elettronica certificata (P.E.C.) al quale inviare tutte le
eventuali comunicazioni o quant’altro sono i seguenti:
P.E.C:………………………………………………………………
fax ……………………………………………………………..
Data .....................................................

SI ALLEGA:
copia fotostatica del documento di identità personale del firmatario
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MODELLO

A 2)

MODELLO PER LE QUOTE Dl PARTECIPAZIONE E TIPOLOGIA DI
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO ORDINARIO O GEIE di cui all’art.
34, comma 1, lettere d, e, f, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Spett.le

Comune di Campiglia Marittima
Servizio Economato
Via Roma n. 5
57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di mensa scolastica e altri servizi ristorativi.
Periodo 01/07/2013-30/06/2017

Dichiarazione relativa alle quote di partecipazione e relativa parte di servizio
svolta da ogni singolo componente il raggruppamento temporaneo, consorzio
ordinario o GEIE (art. 34, comma 1, lettere d, e, f, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
Il sottoscritto
………………………………………………………………………………………
Nato il ……………………………………… a …………………………………..
residente a …………………………………… in Via/Piazza …………………….
in qualità di
………………………………………………………………………dell’impresa
……………………………………………………………………………………
con sede a
……………………………………………………………………………………….
in Via/Piazza ………………………………………………………………………..
Codice Fiscale n ………………………………. P. I.V.A. n ……………………..
Tel ……………………..Fax ………………….. e-mail ………………………….
(capogruppo)

Il sottoscritto
………………………………………………………………………………………
Nato il ……………………………………… a …………………………………..
residente a …………………………………… in Via/Piazza …………………….
in qualità di
………………………………………………………………………dell’impresa
……………………………………………………………………………………
con sede a
……………………………………………………………………………………….
in Via/Piazza ………………………………………………………………………..
Codice Fiscale n ………………………………. P. I.V.A. n ……………………..
Tel ……………………..Fax ………………….. e-mail ………………………….
(mandante 1)
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Il sottoscritto
………………………………………………………………………………………
Nato il ……………………………………… a …………………………………..
residente a …………………………………… in Via/Piazza …………………….
in qualità di
………………………………………………………………………dell’impresa
……………………………………………………………………………………
con sede a
……………………………………………………………………………………….
in Via/Piazza ………………………………………………………………………..
Codice Fiscale n ………………………………. P. I.V.A. n ……………………..
Tel ……………………..Fax ………………….. e-mail ………………………….
(mandante 2)

Il sottoscritto
………………………………………………………………………………………
Nato il ……………………………………… a …………………………………..
residente a …………………………………… in Via/Piazza …………………….
in qualità di
………………………………………………………………………dell’impresa
……………………………………………………………………………………
con sede a
……………………………………………………………………………………….
in Via/Piazza ………………………………………………………………………..
Codice Fiscale n ………………………………. P. I.V.A. n ……………………..
Tel ……………………..Fax ………………….. e-mail ………………………….
(mandante 3)
Il sottoscritto
………………………………………………………………………………………
Nato il ……………………………………… a …………………………………..
residente a …………………………………… in Via/Piazza …………………….
in qualità di
………………………………………………………………………dell’impresa
……………………………………………………………………………………
con sede a
……………………………………………………………………………………….
in Via/Piazza ………………………………………………………………………..
Codice Fiscale n ………………………………. P. I.V.A. n ……………………..
Tel ……………………..Fax ………………….. e-mail ………………………….
(mandante 4)
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DICHIARANO
Con riferimento al servizio in oggetto, che il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario
(art. 34, comma 1, lett. d) ed e), D.Lgs. 163/2006) ha la seguente composizione:
■ Impresa capogruppo
quota partecipazione _____________________ %
parte di servizi svolta ________________________________________________________
•

Impresa mandante 1 ________________________________________________________
quota partecipazione _____________________ %
parte di servizi svolta ____________________________________________ _________

•

Impresa mandante 2 ________________________________________________________
quota partecipazione _____________________ %
parte di servizi svolta ____________________________________________ _________

•

Impresa mandante 3 ________________________________________________________
quota partecipazione _____________________ %
parte di servizi svolta ____________________________________________ _________

•

Impresa mandante 4 ________________________________________________________
quota partecipazione _____________________ %
parte di servizi svolta ____________________________________________ _____

FIRMA
Data, ______________
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Modello
Spett.le

A 3)

Comune di Campiglia Marittima
Servizio Economato
Via Roma n. 5
57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di mensa scolastica e altri servizi ristorativi.
Periodo 01/07/2013-30/06/2017

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. N° 445/2000)
Il/La sottoscritto/a

__________________________________________________________

nato/a il

_______________a ______________________________prov.________

in qualità di

__________________________________________________________

dell’impresa

__________________________________________________________

con sede legale in

___________________________________ prov. ______CAP ________

Via

_______________________________________________ n. _________

Partita Iva /

_____________________ / Codice fiscale ________________________

Pec

___________________________________________________________

Telefono

__________________________ Fax _____________________________

AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GARA IN OGGETTO
DICHIARA

1)
che non sussistono a mio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 6.09.2011 n. 159, né di una delle cause ostative di cui al
successivo art. 67, e che non sussiste il caso in cui, pur essendo stato vittima 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
risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2)
che non sono state pronunciate a mio carico sentenze definitive di condanna passate in
giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello
Stato e della comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero il reato, per il quale è stata
pronunciata sentenza definitiva di condanna, è stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero è stata revocata la condanna medesima;
3) che comunque, a mio carico risultano le condanne penali sottoindicate, comprese quelle per le
quali ho beneficiato della non menzione :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Indicare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato
della non menzione, ricordando che non è obbligatorio indicare le sentenze definitive di
condanna per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna, ovvero per le quali sia
intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna medesima.)
(N.B.: qualora la Commissione di gara valuti che i reati incidano sulla moralità professionale,
il concorrente sarà escluso).

Data ____________________
Firma
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Apporre marca da bollo da euro 14,62

Modello

Spett.le

“Offerta economica”

Comune di Campiglia Marittima
Servizio Economato
Via Roma n. 5
57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di mensa scolastica e altri servizi ristorativi.
Periodo 01/07/2013-30/06/2017
Il/La sottoscritto/a

__________________________________________________________

nato/a il

_______________a ______________________________prov.________

in qualità di

__________________________________________________________

dell’impresa

__________________________________________________________

con sede legale in

___________________________________ prov. ______CAP ________

Via

_______________________________________________ n. _________

Partita Iva /

_____________________ / Codice fiscale ________________________

in relazione alla prestazione riguardante l’appalto in oggetto
OFFRE

Come prezzo del pasto unitario omnicomprensivo di ogni onere a carico dell’azienda appaltatrice

Prezzo pasto unitario (al netto di IVA) in cifre ____________________
in lettere _________________________________________________

DICHIARA

1) Che i suddetti corrispettivi che l’impresa percepirà sono da intendersi omnicomprensivi di tutte le
prestazioni richieste dal capitolato speciale d’appalto, nonché delle ulteriori prestazioni previste
nell’offerta tecnico/qualitativa;
2) Di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e
generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
3) Di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della
presentazione della stessa;
4) Che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro.
………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
______________________________________
(firma e timbro dell’impresa)

(in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti ancora da
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costituire)
Le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, rispettivamente:
1)

-

________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________
rappresentata da __________________________________________
nato a _____________________________ in data _______________
in qualità di ______________________________________________;
2) ________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________
rappresentata da __________________________________________
nato a _____________________________ in data _______________
in qualità di ______________________________________________;
3) ________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________
rappresentata da __________________________________________
nato a _____________________________ in data _______________
in qualità di ______________________________________________;
si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa ___________________________________, qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

………………………..…. lì ………………….
Il dichiarante
______________________________________
(firma e timbro dell’impresa)

Il dichiarante
______________________________________
(firma e timbro dell’impresa)

Il dichiarante
___________________________
(firma e timbro dell’impresa)

Il dichiarante
___________________________
(firma e timbro dell’impresa)
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Allegato “ TABELLA DEGLI ALIMENTI”

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI

COMPILARE LA TABELLA E INSERIRLA NELLA BUSTA N°2 –RELATIVO ALL’OFFERTA TECNICA

Scrivere Si nella casella riferita a ciascun alimento che si intende offrire.
Un solito alimento può avere più di un SI: esempio potrà essere sia biologico che derivante da
filiera corta, nel qual caso andrà inserito il SI in entrambe le caselle.
Con la dizione FILIERA CORTA si intende il territorio della REGIONE TOSCANA

TABELLA DEGLI ALIMENTI

ALIMENTO
Carni avicole

BIOLOGICO FILIERA CORTA

DOP

IGP

5 volte al mese

Fagiolini congelati
4 volte al mese

Uova
4 volte al mese

Mozzarella/Formaggio
3/4 volte al mese

Carni suine
2 volte al mese

Prosciutto crudo
2 volte al mese

Prosciutto cotto
2 volte al mese

Parmigiano
Grana
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ALLEGATO LISTA DIPENDENTI:

Sesso
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Data assunzione

04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
04/01/2008
12/02/2008
15/01/2009

Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo
Turismo

C.C.N.L.
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio
Confcommercio

Livello
6S
5
6S
5
6S
6S
5
6S
6S
6S
6S
6S
6S
6S
6S
4
6S
6S
6S
6S
6S
6S
6S

Descrizione
A.S.M.
SECONDO CUOCO
A.S.M.
SECONDO CUOCO
A.S.M.
A.S.M.
AUTISTA
A.S.M.
A.S.M.
A.S.M.
A.S.M.
A.S.M.
A.S.M.
A.S.M.
A.S.M.
CUOCO
A.S.M.
A.S.M.
A.S.M.
A.S.M.
A.S.M.
A.S.M.
A.S.M.

% P-T
43,75
87,5
28,75
68,8
28,75
30
0
30
28,75
28,75
25
45
28,75
37,5
43,75
87,5
31,25
20
50
45
20
20
37,5

