DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTURA
PER L’APPALTO DI ESECUZIONI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
ANNI SCOLASTICI 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016
(CIG n.5317867AAA)

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI
AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare,
alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni
di carattere generale regolanti la procedura.
Giusta determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area1 dott.ssa Umberta Pepe n.
________ del _____________, alle ore 10,00 del giorno 28 ottobre 2013 nel Comune di
Sermoneta e più precisamente in Via della Valle, n,17, avrà luogo un esperimento di gara
mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto
Il plico contenente l’offerta e la documentazione deve pervenire, entro il termine perentorio ed
all’indirizzo indicato nel bando di gara, all’ufficio protocollo del Comune di Sermoneta sito in
Via della Valle, n.17 04013 in orario (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il
martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30); nel caso di consegna a mano, la stazione
appaltante rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo
rischio dei mittenti.
La documentazione richiesta deve essere contenuta in plico idoneamente sigillato ad assicurare
la segretezza dell’offerta, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno-oltre
all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto
della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A-documentazione
amministrativa” “B-offerta tecnica” e “C-offerta economica”.Nella busta “A” devono essere contenuti, i seguenti documenti:
1. istanza di partecipazione alla gara, redatta preferibilmente sulla base del modello di domanda
(ALLEGATO A) al presente disciplinare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e
di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, contenente
tutte le dichiarazioni relative ad obblighi, stati fatti e qualità indicati nel citato schema di
domanda, schema che pertanto costituisce documento di gara. Alla domanda deve essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di
procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate
o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e
da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità inerente l’iscrizione
alla Camera di commercio per attività coincidente con quella del presente appalto, oppure, nel
caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs
163/2006) iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza.

3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni, inerenti il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 163/2006 come di
seguito riportati (ALLEGATO B):
a) aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari documentabili un fatturato specifico nel
settore oggetto di gara non inferiore all’importo a base di gara.
b) Aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando
servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, espletato nei confronti di privati o
pubbliche amministrazioni per un numero pasti non inferiore a 20.000. A tal fine
l’operatore economico dovrà indicare per ciascun anno e in riferimento a ciascuna
commessa destinatario, importo e durata.
c) di disporre di un centro cottura per tutta la durata dell'appalto prima della consegna del
servizio o di impegnarsi a procurarsi entro 30 gg. dall'aggiudicazione definitiva, un
centro cottura per tutta la durata dell'appalto pena la decadenza dell'aggiudicazione
(indicare possibilmente l'esatta ubicazione del centro).
d) Di possedere certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008; ISO 22000; 14000;
SA8000.
e) Di possedere adeguata attrezzatura tecnica, materiale ed equipaggiamento tecnico per
l’espletamento del servizio in modalità informatizzata secondo le disposizioni di cui al
capitolato art. 10.
I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura
di affidamento devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi
di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la
quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare e precisamente:
a) che il concorrente non si trova 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, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575;
Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere
di rappresentanza;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una 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’art.
45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
oppure
che
nei
propri
confronti:
……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
(N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione
le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Tale dichiarazione deve
essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n.
163 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza);
che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati
dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
oppure
che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
qualifica di direttore tecnico, individuati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs.
12/04/2006,
n.
163,
come
di
seguito
individuati:……………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………
(N.B.: indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla
carica)
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, né è stata emessa una 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’art. 45,
paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18;
oppure
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare quali) 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'art. 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale. Altresì, che nei confronti dei seguenti soggetti
cessati (indicare quali) non è stata emessa una 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’art. 45, paragrafo 1,
Direttiva Ce 2004/18;
L’Impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata mediante:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……..
(N.B.: Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione
le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge
19/03/1990, n. 55;
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte della
stazione appaltante;
g) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui l’operatore economico è stabilito;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n.
163, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del
decreto sopra citato, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui l’operatore economico è stabilito;
j) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure
nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
k) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);
l) che nei confronti dell’Impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;
m) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163;

(N.B.: Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) dell’art. 38 del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di
rappresentanza);
n) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, in una situazione di
controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, della
partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti
dell’Impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, della partecipazione
alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’Impresa, in situazione
di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
o) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare;
p) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e
successive modificazioni oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di
cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
q) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 12.04.2006.
n.163.) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale,
sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………;
e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata:
………………………………………………………………………………………………
……………………;
r) di aver adempiuto e di osservare all’interno della propria azienda, agli obblighi di
prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa;
s) che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti
attività:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…;
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati
diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione

- data di iscrizione
- durata della ditta/data termine
- forma giuridica
- codice fiscale e Partita IVA
- codice attività
- categoria
- dimensioni (micro Impresa - piccola Impresa - media Impresa - grande Impresa)
t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso INPS ed INAIL e di
essere in regola con i relativi versamenti;
u) Ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, dichiara che intende subappaltare le seguenti
parti del servizio.........................
v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e,
comunque, di tutte le fasi che concernono la fase esecutiva del contratto;
w) Certificazione di presa visione dei luoghi interessati dalla prestazione dei servizi;
x) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza
in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
y) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
z) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle
previste per legge;
aa) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48 e 79 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163) relative al
presente appalto, di eleggere domicilio in ………….…………………. (….) via
………..………… n. …………. cap …………………. fax ………………… Pec
…………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche il fax indicato;
bb) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
all’Impresa:…………………………………………………………………………………
……
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi
alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione al
raggruppamento
è
la
seguente:
……………………………………………………………… Inoltre prende atto che è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei

consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis), f) ed f -bis) del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
cc) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è _________________;
dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
5. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
6. Cauzione provvisoria secondo le disposizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163,
per un importo garantito di € 17.155,35 (Diciassettemilacentocinquantacinque/35) costituita in
contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, a favore della Stazione appaltante
presso la tesoreria del comune di Sermoneta c/o la Cassa Rurale e Artigiana dell’agro pontino
succursale di Sermoneta- Via Le Pastine, 5 04013 Sermoneta sul codice Iban IT72B0873874180
000000019355. oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure
fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (ex art. 75, comma 3) in originale e valida per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o
assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le
clausole dell’articolo 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed in particolare quelle di cui al comma
4.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti
dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato di cui
all’articolo 75, comma 8, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 del fideiussore, in caso di
aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs 12.04.2006, n.
163.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice si applicano le
disposizioni dell’art. 128 del D.P.R. 207/2010.
Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione
di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 75
comma 7 del D.Lgs 163/2006. Per fruire di tale beneficio, dovrà essere prodotta, a pena di
esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il
possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato.
La mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
7. Documentazione attestante il versamento di € 80,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni
riportate sul sito www.avcp.it.
Codice identificativo gara (CIG): 5317867AAA
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

- online 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;
- 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. Lo
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno
allegare all’offerta copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica
dall’Autorità nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello
scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica
8. Due referenze bancarie ex art. 41, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 163/2006.
9. (eventuale) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa
ausiliaria, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e lett. da
a) a g), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 88 comma 1 del d.P.R. 207/2010, da prestare con le
modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47.
10. Dichiarazione con la quale il concorrente indica le parti del servizio che, ai sensi dell’art.118
del D.L.gs.12.4.2006, n.163 e s.m.i. intende eventualmente subappaltare comunque nei limiti
previsi dal citato art.118 e dall’art.7 comma 3 del Capitolato speciale di appalto (modello
allegato D).
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente
o da un suo procuratore. Qualora il concorrente sia costituito da una Associazione Temporanea
o da consorzio non ancora costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che andranno a formare il soggetto concorrente.
In assenza della dichiarazione di cui al presente punto l’amministrazione non concederà alcuna
autorizzazione al subappalto.
11. Il “Capitolato Speciale d’Appalto” siglato in ogni foglio e sottoscritto in calce all’ultimo per
accettazione,
disponibile
sul
sito
internet
dell’Amministrazione
(http://www.comunedisermoneta.it) sezione bandi di gara e avvisi pubblici.
La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai
punti 2), e 3) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso
di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia
della relativa procura.
La mancata produzione dell’istanza di partecipazione e delle dichiarazioni predette, nonché la
mancata produzione della cauzione provvisoria comporterà l’esclusione del concorrente dalla
gara.
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali
anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni.

Si consiglia che la domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R.28.12.2000, n.445
siano redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare.

Nella busta “B-Offerta tecnica” deve essere contenuta una relazione tecnica descrittiva nella
quale sarà dettagliato il progetto di gestione del servizio, le soluzioni organizzative, tecniche, ed
infrastrutturali proposte, il know-how aziendale, il sistema organizzativo e formativo nonché ogni
altro elemento ritenuto utile per la migliore e più efficace organizzazione del servizio richiesto. La
relazione non deve fare alcun riferimento ad elementi economici dell’offerta, pena esclusione.
La predetta relazione dovrà essere articolata seguendo ed evidenziando esplicitamente l’ordine ed i
riferimenti numerici dei criteri e sub - criteri di natura qualitativa indicati di seguito, ed alla stessa
potranno essere allegati i documenti ritenuti utili dal concorrente, più precisamente la relazione
dovrà indicare:
criterio 1 – STRUTTURA E ATTREZZATURE.
a) Cicli di lavorazione seguiti, aree dedicate alle varie fasi del ciclo produttivo con planimetrie
dei locali del centro di cottura;
b) Descrizione delle attrezzature nella produzione e confezionamento dei pasti del centro di
cottura destinato a fornire il servizio;
c) Tipologia dei contenitori utilizzati per il trasporto pasti e indicazione delle loro
caratteristiche tecniche per il mantenimento della temperatura, con allegate le relative
schede tecniche;
d) Indicazione del tempo di percorrenza dal Centro Cottura alla Scuola elementare di Via della
Portella;

criterio 2 – ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE
e) Programma di emergenza che la ditta si impegna ad adottare ai fini della continuità del
servizio;
f) Piano di campionamento proposto per i controlli analitici sugli alimenti e sugli ambienti di
lavoro al fine di verificare l’idoneità igienico del centro di cottura destinato a fornire il
servizio;
g) Piano di controllo proposto degli infestanti del centro di cottura destinato a fornire il
servizio;

criterio 3 – PERSONALE
h) Qualificazione del personale adibito alla distribuzione dei pasti con indicazione delle ore di
corso obbligatorie nel periodo di vigenza dell’appalto;

criterio 4 – PRODOTTI PROPOSTI
i) Utilizzo di prodotti DOP, IGP o STG allegando alla relazione specifiche schede tecniche
descrittive del prodotto e relativa frequenza di somministrazione;
j) Utilizzo di prodotti a km 0 allegando alla relazione specifiche schede tecniche descrittive del
prodotto e relativa frequenza di somministrazione.

criterio 5 – EDUCAZIONE ALIMENTARE E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO

k) Iniziative di coinvolgimento dell’utente e progetti di educazione alimentare;
l) proposte gestionali e/o organizzative migliorative del servizio . Il concorrente è tenuto a
presentare documentazione cartacea contenente la descrizione del sistema offerto.
In assenza degli allegati sopra indicati, il punteggio specifico non sarà assegnato.
Si precisa che la relazione complessiva dell’offerta tecnica non dovrà superare le n.30 facciate
di testo numerate, in formato A4, carattere Times New Roman altezza 11, interlinea 1 e
massimo 50 righe. Il numero di pagine di relazione eccedenti le 30 facciate non saranno
valutate. Oltre agli allegati di cui sopra richiamati potranno altresì essere inseriti ulteriori
allegati documentali (brochure, cataloghi ecc) nel limite massimo di ulteriori 10 pagine
fronte/retro.
La relazione e gli allegati devono essere sottoscritti a pena di esclusione dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del concorrente. Qualora il concorrente sia costituito da un
raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti la relazione e gli allegati
devono essere sottoscritti, a pena di esclusione da tutti i soggetti che costituiranno il
concorrente.
Nella busta “C-offerta economica”
deve essere contenuta l’offerta economica redatta
preferibilmente sul modello Allegato F al presente disciplinare, sottoscritta a pena di esclusione dal
titolare o dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, contenente l’indicazione del
ribasso percentuale sul prezzo unitario per pasto di €.5,00 iva esclusa posto a base di gara, espresso
in cifre ed in lettere. Tale ribasso potrà contenere fino a tre cifre decimali. In caso di contrasto tra le
due indicazioni prevarrà, in base al disposto di cui al comma 3 dell’art. 283 del D.P.R. n. 207/2010,
quella in lettere.
Nell’offerta dovranno inoltre essere indicati i costi di sicurezza da rischio specifico di impresa ai
sensi dell’artt.87 comma 4 del D.Lgs.163/2006 e dell’art.26 comma 6 del D.Lgs.81/2008.
La dichiarazione deve essere sottoscritta:

dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il
Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.

dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel
caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del
titolare, va trasmessa la relativa procura.
2. CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
l’aggiudicazione ai sensi dell’art.83 del d.l.vo163/2006 e s.m.i. sarà effettuata a favore del
concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei singoli
criteri e sub-criteri e rispettivi pesi e punteggi, riportati di seguito:
2.1.1 agli elementi tecnici di natura qualitativa è attribuito un valore massimo di 70 punti su
cento determinato sulla base dei sotto indicati elementi di valutazione:

1 struttura e attrezzature
Sub-criterio

punti 35
Max
punti

1.1.

1.2

1.3

1.4

Cicli di lavorazione seguiti, aree dedicate alle
varie fasi del ciclo produttivo con planimetrie
dei locali del centro di cottura
Attrezzature utilizzate nella produzione e
confezionamento dei pasti del centro di cottura
destinato a fornire il servizio
Tipologia dei contenitori utilizzati per il
trasporto pasti e indicazione delle loro
caratteristiche tecniche per il mantenimento
della temperatura, con allegate le relative
schede tecniche
Tempo di percorrenza dal Centro Cottura alla
Scuola elementare di Via della Portella
mediante
il
programma
sul
sito
www.viamichelin.it

- fino a 15 minuti
- da 15,01 a 20 minuti
- da 20,01 a 25 minuti
- da 25,01 a 30 minuti
- da 30,1 a 35 minuti
- da 35,01 a 45 minuti
-oltre 45 minuti
2 organizzazione e produzione
Sub criterio
2.1

2.2

2.3

Programma di emergenza che la ditta si
impegna ad adottare ai fini della continuità del
servizio
Piano di campionamento proposto per i
controlli analitici sugli alimenti e sugli
ambienti di lavoro al fine di verificare
l’idoneità igienico del centro di cottura
destinato a fornire il servizio.
Piano di controllo proposto degli infestanti del
centro di cottura destinato a fornire il servizio

3
personale
Sub criterio
3.1

4.2

6

9

Max 10
punti

Punti 10
punti 8
punti 6
punti 4
punti 2
punti 1
zero
punti 8
Max
punti
4

2

2
punti 6

Qualificazione del personale adibito alla
distribuzione dei pasti con indicazione delle
ore di corso obbligatorie nel periodo di vigenza
dell’appalto
4
prodotti proposti
Sub criterio
4.1

10

Max
punti
6

Max
punti
Utilizzo di prodotti DOP, IGP o STG allegando 3
alla relazione specifiche schede tecniche
descrittive del prodotto e relativa frequenza di
somministrazione
Utilizzo di prodotti a km 0 allegando alla
4

punti 7

relazione specifiche schede tecniche descrittive
del prodotto e relativa frequenza di
somministrazione
5 educazione alimentare e proposte di miglioramento del servizio
Punti 14
Sub criterio
5.1.
5.2

Iniziative di coinvolgimento dell’utente e
2
progetti di educazione alimentare
proposte
gestionali
e/o
organizzative 12
migliorative del servizio . Il concorrente è
tenuto a presentare documentazione cartacea
contenente la descrizione del sistema offerto.

2.1.2 all’elemento prezzo è attribuito un valore massimo di 30 punti su cento
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo
indicato nell’allegato P) del d.p.r. n.207/2010, attraverso l’utilizzo della seguente formula
C(a)=n [W i*V(a)i]
Dove:
C(a)
n
Wi
V (a) i

rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta x
è il numero totale dei criteri di valutazione
è il punteggio (peso) attribuito al criterio (o sub criterio) di valutazione i-esimo
è il coefficiente riferito all’offerta x e al criterio di valutazione i-esimo, variabile tra
zero e uno
Σ  è la sommatoria

A. Elementi tecnici di natura qualitativa
I coefficienti V(a)i, verranno definiti attraverso la media dei coefficienti, variabili fra zero e uno
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo il metodo di cui allegato P, lettera a)
numero 4 al D.P.R. 207/2010.
Ogni commissario potrà operare sulla base della propria discrezionalità tecnica, attribuendo per
ogni sub criterio previsto un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e
1 secondo la seguente tabella:
Giudizio
Coefficiente
1. eccellente
1,00
2. molto buono
0,80 – 0,99
3.buono
0,60 – 0,79
4.discreto
0,40 – 0,59
5.sufficiente
0,20 – 0,39
6.insufficiente
0,00 – 0,19
Si precisa che, al fine di non alterare i rapporti tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura
qualitativa e quelli aventi natura quantitativa (prezzo) si procederà alla riparametrazione dei
punteggi attribuiti agli elementi tecnici di natura qualitativa conformemente alle disposizioni di cui

all’allegato P al D.P.R.n.207/2010 e con le modalità operative indicate al paragrafo 5.5 della
determinazione AVCP n.7 del 24.11.2011.
I coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato saranno utilizzati fino alla terza cifra
decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.
B . prezzo l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica è effettuata mediante l’utilizzo della
seguente formula matematica:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia =
media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,85
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
In caso di parità fra due o più concorrenti, l'appalto verrà aggiudicato al soggetto che ha ottenuto il
miglior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
A norma degli art. 86 e ss. del D. Lgs. 163/2006, saranno escluse le offerte che presentino carattere
anormalmente basso, previa verifica delle precisazioni e delle giustificazioni fornite dai concorrenti
su richiesta della stazione appaltante, come previsto dagli artt. 86 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. In ordine agli elementi eventualmente forniti dai concorrenti a giustificazione del ribasso,
l'Ente appaltante considererà, comunque, anomale le offerte che presentino una percentuale di
ribasso tale da incidere, direttamente o indirettamente, sul costo del lavoro e/o sulla gestione dei
mezzi utilizzati e/o sulla sicurezza del personale e/o sul costo delle attrezzature.
2.2 Procedura di aggiudicazione. La commissione di gara il giorno fissato per l’apertura delle
offerte 28.10.2013 ore 10,00, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella
busta “A-documentazione” procede a:
a) verificare la correttezza formale e sostanziale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art.37 del D.Lgs12.04.2006,
n.163 e s.m.i, hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato ed il consorzio dalla gara;
c) verificare altresì che non ci siano concorrenti che abbiano partecipato alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che abbiano partecipato
alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
d) di verificare le altre condizioni di ammissibilità dei concorrenti ed escluderli nel caso di riscontro
di cause di inammissibilità o di esclusione.
La commissione di gara non procederà al sorteggio previsto dall’art.48 comma 1, del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. in quanto l’appalto rientra tra i servizi elencati nell’allegato II B dello
stesso decreto e come tale, ai sensi dell’art.20, escluso in parte dall’applicazione del Decreto.
Effettuate le predette operazioni la Commissione di gara procede all’apertura della busta “B-Offerta
Tecnica” ai soli fini ricognitivi della documentazione ivi contenuta.

Successivamente la commissione di gara, per i soli concorrenti ammessi procede, in una o più
sedute riservate, alla valutazione della documentazione contenuta nel plico “B – Offerta Tecnica”
ed all’assegnazione dei punteggi relativi agli elementi precedentemente indicati e nel rispetto dei
criteri e sub criteri sopra specificati.
La commissione di gara poi, in seconda seduta pubblica presso la sede municipale in data
comunicata ai concorrenti mediante telefax o pec almeno 48 ore prima della seduta, da lettura dei
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede all’apertura del plico “C-offerta
economica” contenente le offerte determinando il punteggio assegnato ad ogni singola offerta
applicando i criteri sopra evidenziati. Non sono ammesse offerte in aumento né in variante.
La commissione procede quindi al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e
redige infine, la graduatoria dei concorrenti e all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto ai sensi
dell’art.11 comma 4, del D.Lgs.12.4.2006, n.163 e s.m.i.Sono esclusi, quindi, dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
All’aggiudicazione si potrà pervenire dopo il procedimento di verifica delle offerte anormalmente
basse, ove presenti, con le procedure, modalità e nei casi previsti dall’art. 86 e ss. del D. Lgs.
163/2006 e dagli artt. 284 e 121 del d.P.R. 207/2010.
La stazione appaltante si riserva di verificare la congruità delle offerte che in base ad elementi
specifici appaiono anormalmente basse ex art. 86 comma 3 del Codice.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo
competente della stazione appaltante.
Inoltre si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida fatta salva la
valutazione di congruità ai sensi del comma 3 dell’art.86 del D.Lgs.n.163/2006.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio in sede di valutazione dell’offerta riferita agli elementi tecnico-qualitativi del progetto di
gestione del servizio ed in via residuale per sorteggio.
La Stazione Appaltante provvederà all’aggiudicazione definitiva con le modalità e nei termini
stabiliti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs.n.163/2006. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti.
Qualora a seguito delle verifiche sui requisiti dichiarati dovesse risultare la falsità di quanto
dichiarato saranno applicate, a seconda del caso, le seguenti sanzioni: esclusione dalla gara, revoca
dell’aggiudicazione, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all’AVCP,
eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
3. CLAUSOLE EPRESSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
3.1. Sono esclusi i concorrenti nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e ss.mm.ii., dal relativo regolamento di esecuzione e da altre disposizioni
di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, nel caso di difetto di sottoscrizione o di altri elementi ritenuti essenziali ovvero nel caso
di non integrità del plico principale e delle buste contenenti la documentazione amministrativa o
l’offerta ovvero ancora nel caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi e delle buste,
che siano tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
3.2.Nell’individuazione dei casi nei quali attivare il soccorso istruttorio, l’Autorità di gara si attiene
alle indicazioni emanate dall’AVCP con determinazione n.4 del 10.10.2012.-

3.3. Qualora non ricorra una delle ipotesi di esclusione ivi indicata, i concorrenti saranno invitati, in
adempimento alle disposizioni recate dal primo comma dell’art.46 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e
ss.mm.ii, a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
3.4 Salvo che i documenti regolarizzati non siano prontamente acquisibili a mezzo fax, la seduta di
gara sarà sospesa ad aggiornata alla data che il Presidente di Gara riterrà di stabilire e che sarà
comunicata ai concorrenti mediante telefax o pec almeno 48 ore prima della seduta.
4. ALTRE INFORMAZIONI
4.1. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati da traduzione giurata; tutti gli importi dichiarati devono essere espressi in euro;
4.2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il telefax oppure la posta elettronica
anche certificata o il servizio postale nelle comunicazioni con i concorrenti, inviandole al numero e
agli indirizzi indicati dai concorrenti negli atti di gara;
4.3. non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive, pervenute dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte; non sono ammesse offerte parziali, ne offerte contenenti condizioni o
riserve, oppure espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta altrui;
4.4. la presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all’aggiudicazione del servizio
né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che la
Stazione appaltante si riserva di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento, in base a
valutazione di propria esclusiva pertinenza, senza che ai concorrenti spetti alcun risarcimento o
indennizzo;
4.5 si procede alla stipula del contratto:
- entro il termine di validità dell’offerta;
- divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva;
- non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento
di aggiudicazione salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano
all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine;
-mediante scrittura privata autenticata ;
4.6 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;
4.7 responsabile del procedimento: dott.ssa Umberta Pepe, responsabile dell’area 1;
4.8 per quanto non espressamente qui richiamato si fa rinvio agli elaborati di progetto approvati con
deliberazione della G.C.n.77 in data 18 luglio 2013, al D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., al
D.P.R.n.207/2010;
4.9 eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate esclusivamente in forma scritta
all’indirizzo pec:amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it non oltre sei giorni
antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Le domande pervenute oltre
tale termine non saranno prese in considerazione. I chiarimenti richiesti verranno pubblicati nella
sezione bandi e gare del sito istituzionale dell’amministrazione.
5. TRATTAMENTO DEI DATI
5.1. in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs.30.6-.2003, n.196 i dati raccolti saranno
utilizzati al solo fine dell’espletamento della gara di cui trattasi. Il trattamento dei dati verrà
effettuato con le modalità e le forme previste dal citato decreto legislativo. In ogni momento
potranno essere esercitati i diritti riconoscuuti all’interessato ai sensi dell’art.7 e seguenti del
Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196.-

