OPERA PIA ROSA SERRAINO VULPITTA
VIA SEGESTA N. 3
91100 TRAPANI
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
Servizio di ristorazione in favore degli extracomunitari e degli anziani ospiti della Pia Opera
“Rosa Serraino Vulpitta”
GARA N. 6258583
1. STAZIONE APPALTANTE: I.P.A.B. PIA OPERA ROSA SERRAINO VULPITTA, Via Segesta
n.3 ,c.a.p. 91100 - TRAPANI
- telefono:0923 28042 fax:0923 829755.
- Informazioni amministrative: Rag. Francesco Tranchida – tel. 0923 28042 – fax 0923 829755- posta elettronica: serraino.direzione@virgilio.it
-PEC: serrainovulpitta@pec.it
-Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara
I documenti relativi alla gara possono essere ritirati in copia presso l’Amministrazione contraente
previo pagamento dei diritti di segreteria e copia (tel.0923 28042 – fax 0923 829755).
2. OGGETTO DELL’APPALTO – DIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha ad oggetto la preparazione, confezionamento, trasporto e consegna dei pasti caldi per gli
extracomunitari richiedenti asilo e gli anziani ospitati presso il Complesso Socio Assistenziale della
Pia Opera Rosa Serraino Vulpitta sito in Via Segesta, 3 – Trapani.
Per consentire la predisposizione dei pasti in funzione delle diverse esigenze dei soggetti che ne
usufruiscono e per differente tabella dietetica, l’appalto è suddiviso in due (2) lotti:
LOTTO 1: servizio pasti per extracomunitari richiedenti asilo €273.750,00 CIG 650165034F;
LOTTO 2: servizio pasti per anziani €136.875,00 CIG 6501766309;
3. NORMATIVA APPLICABILE
Il servizio in appalto rientra tra quelli previsti nell’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 (cat. 17 –
CPC 64) ed è pertanto soggetto all’applicazione parziale del Codice dei contratti (art. 20 del
Codice). E’ fatta salva l’applicazione delle norme del D.Lgs. n. 163/2006 espressamente richiamate
dalla documentazione di gara.
4. VALORE STIMATO DELL’APPALTO – BASE D’ASTA – DURATA – FINANZIAMENTO LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
4.a - Valore dell’appalto: L’importo complessivo presunto dell’appalto d ei due lotti è fissato in
€410.625,00 (euroquattrocentodiecimilaseicentoventicinque/00) iva esclusa (150 pasti completi x €
7,50 x 365 gg.) .
Il valore complessivo dell’appalto, la durata e la quantità giornaliera hanno valore indicativo in quanto
l’effettivo importo, la durata ed il numero di pasti sono subordinati alla presenza effettiva degli
extracomunitari e degli anziani ospitati dall’Ente contraente ed a circostanze o eventualità non
prevedibili. Pertanto il servizio potrà essere svolto anche per quantitativi di pasti minori o maggiori
rispetto a quanto indicato nel presente bando e nel capitolato, sempre alle stesse condizioni e senza
alcuna altra pretesa da parte della ditta aggiudicataria.
4.b - Base d’asta: Il prezzo posto a base d’asta per singolo pasto giornaliero completo
(colazione+pranzo+cena) pro-capite è stabilito in € 7,50 sia per il Lotto 1 che il Lotto 2; il prezzo si
intende ripartito forfettariamente per 1/3 del prezzo globale per ogni singola voce (colazione, pranzo,
cena).
4.c -Durata: Il contratto, anche se sottoscritto in data successiva all’effettivo avvio del servizio,
avrà una durata di dodici (12) mesi, decorrenti dalla data dell’affidamento del servizio. Il
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servizio potrà essere in ogni momento revocato dalla stazione appaltante, anche in presenza di
contratto sottoscritto, senza alcun obbligo di giustificazione, con un preavviso di gg.30 (trenta);
pertanto ove dovesse essere interrotto il servizio e, conseguentemente, la durata dell’appalto dovesse
risultare inferiore rispetto al periodo previsto, il relativo contratto dovrà considerarsi come estinto
naturalmente, senza che la ditta aggiudicataria possa nulla pretendere ad alcun titolo.
L’Ente Appaltante si riserva in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto
dall’art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con
emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del
contratto.
4.d. – Finanziamento: Fondi propri.
4.e - Luogo di esecuzione del servizio: PIA OPERA ROSA SERRAINO VULPITTA Via Segesta, 3
Trapani;
4.f -Modalità di esecuzione: La ditta aggiudicataria dovrà provvedere con proprio i d o n eo
personale alla preparazione dei pasti presso un proprio centro di cottura regolarmente autorizzato. La
consegna dei pasti dovrà avvenire tutti i giorni e per sette giorni la settimana, osservando gli orari
indicati nel Capitolato Tecnico.
5 – PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE
5.a – Procedura di gara: L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, nella forma del
pubblico incanto. Le offerte dovranno essere formulate per singoli lotti ed inserite in un’unica busta.
Non sono ammesse offerte in aumento.
5.b – Aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sommando le
offerte di ciascun lotto. In caso di parità di offerte, si aggiudicherà l’appalto la ditta che avrà
presentato la maggiore percentuale di ribasso per il servizio di cui al Lotto 1.
Il prezzo offerto rimarrà invariato per l’intera durata dell’appalto.
La maggiore percentuale di ribasso sull’importo posto a base d’asta dovrà riferirsi al singolo pasto
completo costituito da (colazione, pranzo e cena) di cui al precedente punto 4.b, ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs 163/2006.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta e questa sia stata
ritenuta valida.
6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI
6.a - Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale offerta gli operatori economici
indicati dall’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle
caratteristiche dei servizi oggetto del presente appalto.
6.b - E’ ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d’imprese, costituiti o
costituendi, ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; in tal caso
si applicano le disposizioni cui all’art. art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.
6.c - Non è ammessa la partecipazione di un’impresa – anche in R.T.I. o consorzio – che abbia rapporti
diretti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altra impresa che partecipi singolarmente o quale
componente di R.T.I. o consorzio, a pena di esclusione dalla procedura sia dell’impresa controllante
che dell’impresa controllata, nonché del R.T.I. o del consorzio al quale l’impresa eventualmente
partecipi. E’ invece ammessa la partecipazione del concorrente che, pur trovandosi in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, dimostri con idonei documenti, di aver formulato
autonomamente l’offerta.
6.d - Non è ammesso che un operatore economico partecipi alla gara singolarmente e contestualmente
quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ovvero partecipi a più
raggruppamenti, pena l’esclusione dalla gara dell’operatore economico stesso e del raggruppamento o
del consorzio al quale l’operatore economico partecipa. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e
c) del d.lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’art. 353 c.p.
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6.e - In caso di ATI/RTI o consorzi, le domande e le offerte dovranno essere sottoscritte da tutte le
imprese raggruppate nonché contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel presente bando.
6.f - Le funzioni e/o le parti di servizio svolte da ciascun partecipante membro dell’associazione
temporanea d’impresa e/o dell’aggregazione e/o consorzio devono essere preventivamente definite e
obbligatoriamente specificate in sede di offerta economica, a pena di esclusione.
Le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, esplicitare la percentuale
all’interno del RTI: la sommatoria deve essere in misura pari al 100%.
7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
7.a - Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’articolo 6 che precede in possesso
dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 (come
modificato dal D.L. n. 70/2011) e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non
essersi avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di
emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso);
Non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici;
Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/1999;
I requisiti di carattere generale, di cui al paragrafo A devono essere posseduti dal consorzio e dalle
imprese indicate come esecutrici dell’appalto;
B) Requisiti di idoneità professionale
Per le imprese individuali e le società commerciali: regolare iscrizione nel Registro delle
imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede per attività corrispondenti a quelle
oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163/2006, con indicazione della data, del numero di
iscrizione, della forma giuridica dell’impresa, fornendo copia integrale della visura camerale
aggiornata o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni;
Per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività
pertinente all’oggetto dell’appalto;
Per le cooperative sociali ex legge n.381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella
sezione A o C dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto dell’appalto,
precisando i dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano
legalmente la cooperativa;
Per i consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006, si precisa che i requisiti richiesti,
comprovati da idonea certificazione, devono essere posseduti dal consorzio, salvo che per quelli
relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che
sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.
Per i raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che i requisiti richiesti, comprovati da idonea
certificazione, devono essere posseduti dai singoli concorrenti aderenti al R.T.I. Più specificatamente,
gli stessi dovranno essere posseduti per almeno il 40% dalla capogruppo e per il restante 60% dalle
mandanti, con una quota per ciascuna mandante non inferiore al 10%.
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Per i consorzi di cooperative sociali non rileva la eventuale mancanza dei requisiti di capacità tecnica e
di fatturato da parte del consorzio, purché risulti il possesso dei predetti requisiti da parte delle
consorziate. E’ammesso, quindi, il cumulo dei requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria (il
consorzio che partecipa dovrà allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole
cooperative consorziate).
C) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
I soggetti concorrenti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 163/2006 dovranno produrre, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito o intermediari autorizzati ai sensi del
decreto legislativo n. 385/1993, in originale e debitamente sottoscritta, in cui sia attestata
espressamente l’affidabilità e la solvibilità degli stessi offerenti in ordine alla gestione del servizio di
cui trattasi. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e/o di consorzio tali referenze
dovranno essere presentate da ciascuno dei soggetti raggruppati e/o consorziati;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, in copia dichiarata conforme all’originale, riferiti agli
ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente approvati (2012, 2013, 2014);
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
(2012, 2013, 2014) che dovrà essere di importo non inferiore a € 2.500.000,00 IVA esclusa, da
intendersi quale cifra complessiva del triennio.
Relativamente ai requisiti di fatturato gli importi minimi richiesti si rendono necessari al fine di
consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in
considerazione della delicatezza dei servizi per l’espletamento delle attività oggetto di affidamento.
D) Capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi – prove richieste
I concorrenti ai fini della valutazione della capacità tecnica devono:
a) elencare i principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2012, 2013, 2014) nel settore oggetto di
gara con l’indicazione dell’oggetto, dei committenti, degli importi (complessivamente almeno pari a
due volte l’importo a base d’asta per singolo pasto completo), della data, qualora oggetto di
autodichiarazione, in sede di richiesta, controllo e/o verifica delle dichiarazioni e/o dei documenti (in
originale o in copia);
b) indicare i nominativi dei soggetti direttamente e concretamente responsabili della prestazione dei
servizi;
E) Requisiti a garanzia della qualità
I concorrenti devono dare evidenza di possedere una valida certificazione del proprio Sistema di
Gestione per la Qualità, in conformità alla ISO 9001:2008, nei settori EA 30, avente ad oggetto
“servizio di ristorazione collettiva” o attività similare e EA 31A avente ad oggetto: “servizio di
trasporti, magazzinaggio e spedizioni” o attività similare.
Dette certificazioni devono essere rilasciate da un ente di certificazione indipendente.
Il requisito relativo alle certificazioni di qualità deve essere posseduto dal consorzio.
7.b - In caso di associazione temporanea di impresa e/o consorzio ordinario di concorrenti i requisiti di
cui al precedente punto C lett. c) [fatturato globale] e al successivo punto D lett. a) [servizi prestati nel
settore oggetto di gara] dovranno essere posseduti per almeno il 40% dalla capogruppo e per il restante
60% dalle mandanti, con una quota per ciascuna mandante non inferiore al 10%.
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7.c - Le imprese o i soggetti di più recente costituzione (che esistono da meno di tre anni) dovranno
fornire la prova della propria capacità economico-finanziaria presentando i seguenti documenti:
a) inventario dei beni con stima;
b) dichiarazione bancaria analitica che attesti espressamente la solvibilità, le garanzie finanziarie e/o
patrimoniali prestate e gli investimenti eventualmente in corso.
7.d – Avvalimento: Limitatamente ai requisiti di cui ai punti C (capacità economica e finanziaria) e D
(capacità tecnica e professionale), è inoltre possibile avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni, e con le modalità ivi indicate, dei requisiti di altro soggetto, il
quale non deve partecipare alla presente procedura in proprio, o associato o consorziato ai sensi
dell’art. 34 del succitato decreto.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione:
Avvertenza importante:
Ai fini della presente procedura si procederà ai controlli mediante sistema AVCpass.
Resta inteso che si procederà ad un controllo tradizionale nel caso in cui gli organi competenti non
mettessero a disposizione sul sito e/o non inviassero, entro i termini stabiliti, i relativi documenti
oggetto di controllo.
Per i soggetti iscritti o che aderiranno al sistema AVCpass; attività di verifica e controllo
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,
reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel
prosieguo Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi
ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di
cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art. 3 della suddetta delibera, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema
AVCpass sono effettuate tramite PEC.
Gli operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura dovranno possedere un
indirizzo PEC di un amministratore/legale rappresentante e dell’eventuale delegato dell’operatore
economico.
Gli operatori economici dovranno altresì possedere un certificato di firma digitale, necessario per la
validazione dei documenti che dovranno essere caricati a cura degli operatori stessi nel sistema e
firmati digitalmente.
Tutte le verifiche dei requisiti e di tutta la documentazione autocertificata, anche al fine dei controlli,
saranno eseguite mediante il sistema dell’AVCpass, rimanendo in ogni caso ad esclusivo carico
dell’operatore economico la verifica della tempestiva predisposizione da parte dei soggetti competenti
dei documenti richiesti in sede di gara.
Considerata la novità della materia di cui sopra la stazione appaltante si riserva di effettuare le
verifiche dei documenti anche chiedendoli espressamente ai concorrenti nella precedente modalità
cartacea, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini
della gara e/o in caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema AVCpass.

7-BIS CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:
ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell’Autorità
medesima del 3 novembre 2010 pubblicata nella GURI n.301 del 27 dicembre 2010: per la
partecipazione alla gara è dovuto il versamento secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità
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all'indirizzo internet http://www.avcp.it.
Il concorrente, per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento
utilizzata, dovrà necessariamente iscriversi online, al “servizio di Riscossione” raggiungibile
all’indirizzo http://contributi.avcp.it. Successivamente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da
questo rilasciate e inserire il codice " CIG 650165034F per il lotto n.1 e d i l CIG 6501766309
p e r i l l o t t o n . 2 che identificano la presente procedura.
A riprova dell'avvenuto pagamento l’utente otterrà la ricevuta di pagamento all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione, da stampare e allegare alla documentazione di gara;
8 – SUBAPPALTO :
Non è consentito il subappalto.
9 – GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA
9.a - L’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia pari 2% dell’importo
presuntivo dell’appalto, da prestare mediante costituzione di fideiussione bancaria o di polizza
assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni o bancarie autorizzate all’esercizio del ramo
cauzione o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi della L.n.385/1993,
La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine
di presentazione dell’offerta e dovrà prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.; la rinuncia ad eccepire il decorso dei
termini di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonchè la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di partecipazione in R.T.I già costituito la cauzione dovrà essere intestata alla sola impresa
capogruppo, mentre in caso di partecipazione di costituendo R.T.I. la stessa dovrà essere intestata a
tutte le imprese raggruppate.
L’offerta dovrà, altresì, essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione
definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
Per i concorrenti non aggiudicatari, tale garanzia sarà svincolata nell’atto di comunicazione di non
aggiudicazione o comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione. La garanzia prestata dalla ditta
aggiudicataria resterà invece vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione del deposito
cauzionale definitivo.
Qualora l’aggiudicatario non accetti di eseguire la fornitura anche d’urgenza così come previsto nella
lett. 4.c. o di sottoscrivere il contratto o non costituisca il relativo deposito definitivo, si disporrà la
revoca dell'aggiudicazione e la cauzione provvisoria sarà incamerata, fatto salvo il diritto del P.O.R.
Serraino Vulpitta di agire per il risarcimento del maggior danno subito.
Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta, ai sensi del combinato
disposto degli artt.75, commi 1 e 4, e 46, comma 1-bis del Codice. Conseguentemente l’offerta non
corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa.
10 -DICHIARAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO:
In caso di R.T.I., non ancora costituito, il concorrente deve presentare, pena l’esclusione, dichiarazione
sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese raggruppate che specifichi il tipo di R.T.I. prescelto
con l’indicazione dell’impresa capogruppo e che contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti (art.37 del D.Lgs. 163/2006) e che entro il termine indicato
nella comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento
temporaneo di imprese dal quale risulti:
- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa
capogruppo;
- l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche
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processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall’appalto.
11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:
Le buste contenenti la documentazione e l’offerta economica dovranno pervenire, in plico chiuso,
sigillato sui lembi di chiusura entro e non oltre le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale dell’Ente, a pena di esclusione, al seguente
indirizzo: Pia Opera Rosa Serraino Vulpitta Via Segesta n° 3 – 91100, a mezzo del servizio postale,
ovvero mediante agenzie di recapito autorizzate. E’altresì consentita la consegna a mano dei plichi
presso l’evidenziata sede dell’Opera Pia.
Il plico, oltre all'esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo, numeri
di telefono indirizzo PEC, dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura dall'impresa mittente e,
in caso di imprese riunite, da tutte le imprese associate con evidenziato l'impresa capogruppo,
riportante la seguente dicitura:
“OFFERTA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E FORNITURA PASTI
IN FAVORE DEGLI EXTRACOMUNITARI E DEGLI ANZIANI OSPITI DELLA PIA
OPERA “ROSA SERRAINO VULPITTA” - GARA N. 6258583
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima de l
termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a
nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e
saranno considerati irricevibili ai fini della presente gara. Potranno essere riconsegnati al
concorrente su sua richiesta scritta.
Il plico dovrà contenere, pena l'esclusione, all'interno DUE BUSTE, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicit ura rispettivamente:
A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
B- OFFERTA ECONOMICA
11.a - Nel plico "A Documentazione Amministrativa" deve essere contenuta la seguente
documentazione:
Detta busta dovrà, a pena di esclusione dalla procedura di gara, contenere tutti i sotto indicati
documenti:
A) il deposito cauzionale provvisorio;
B) la dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto;
C) le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara;
D) la dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo di partecipazione, a pena di esclusione
alla procedura di gara, in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, GARA N. 6258583
C) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI
I concorrenti dovranno produrre mediante apposita istanza, resa in carta semplice, le dichiarazioni –
a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore – richiedenti la partecipazione
alla gara e attestanti l’inesistenza delle seguenti cause di esclusione ed il possesso dei seguenti
requisiti economici e tecnici necessari per l’ammissione alla gara:
C.1) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) attestanti :
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1. i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo),
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita
semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, o socio unico persona fisica,
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altro tipo di società);
2. l’iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero nei registri dello Stato di appartenenza se trattasi di impresa
straniera. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione
del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la
quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto;
3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
4. l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero 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 commessi anche dai soggetti espressamente indicati dall’art.38, comma 1,
lettera c) del Codice dei contratti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara.
Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati i nominativi e i relativi dati anagrafici.
In caso di condanna, andranno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
Sono 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’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.
La valutazione dell’incidenza delle condanne sull’affidabilità morale e professionale è onere esclusivo
della Stazione Appaltante; pertanto, in presenza di condanne penale, decreti penali di condanna o di
applicazione della pena su richiesta (inclusi quelli per cui abbia beneficiato della non menzione) il
dichiarante deve indicare espressamente tutti i provvedimenti a suo carico precedentemente elencati.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
5. l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del medesimo
D.Lgs. n.159/2011;
6. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati
ai sensi dell’art.7 del D.L. 13/5/1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/7/991,
n.203;
Oppure
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati ai
sensi dell’art.7 del D.L. 13/5/1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/7/991, n.203,
e che ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, fatti salvi i casi previsti dall’art.4, comma 1, della
Legge 24/11/1981, n.689.
7. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
l’operatore economico;
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8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore
economico; dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL
relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS, il numero di
P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell’INAIL;
9. Legge n. 68/99: dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68; dovrà essere indicato l’Ufficio competente al quale
rivolgersi al fine della verifica;
10. Legge n. 383/01: dichiarazione che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di
cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge
22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;
11. D. Lgs. 231/01: dichiarazione di non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista
dall’art.9, secondo comma, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006 n.248;
C.2) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47 D.P.R 445/2000) comprovanti:
1. che nel Casellario informatico non risultano iscrizioni per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
2. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
3. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge n. 55/90;
4. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.
C.3) Ulteriori dichiarazioni:
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando
di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Capitolato Tecnico;
2. di aver preso visione,oltre che del bando, del Capitolato Speciale d’Appalto, del Capitolato Tecnico
approvati con delibera n.386 del 10/11/2015, di accettare tutti gli obblighi e condizioni riportate in
detti atti senza riserva alcuna, e di aver giudicato i prezzi unitari medesimi, nel loro complesso,
remunerativi e tale da consentire il ribasso che sarà per fare, nonché di disporre dei mezzi e/o
attrezzatura necessaria per effettuare il servizio nei termini e modi richiesti dall’Ente;
3. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
4. di non incorrere nei divieti di cui agli artt.36, comma 5 ovvero 37, comma 7, del D.Lgs. 163/06;
5. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di
“accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
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6. di impegnarsi a rispettare e far rispettare gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari,
nonché a comunicare gli estremi identificativi del conto/i corrente dedicati e le generalità e codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e ss.mm.ii.;
N.B.1)
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le
dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che
partecipano alla gara.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c) del Codice dei Contratti, dette dichiarazioni
vanno rese anche dal rappresentante legale delle imprese consorziate indicate come esecutrici
dell’appalto.
N.B.2)
La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e l’inesistenza delle condizioni di
esclusione dell’art.38 del Codice, lett. b), c) ed m-ter), vanno rese individualmente anche dai seguenti
soggetti, non firmatari dell’istanza di ammissione a gara:
- in caso di concorrente individuale = dal titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo = da tutti i soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice = da tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- altri tipi di società = da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i
tecnico/i o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci;
Le dichiarazioni N.B.1) e N.B.2) potranno essere presentate in carta semplice.
C.4) CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO - PROFESSIONALE
1. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti nel presente disciplinare
all’art. 7 lett. C e D.
C.6) AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs. 163/2006)
Qualora il concorrente non sia in possesso (o sia in possesso solo di alcuni dei requisiti di ordine
speciale (economico - finanziaria e tecnico – professionale) prescritti nel bando di gara, può integrarli
avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre allegare:
- Dichiarazione – in carta semplice - resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente
(ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la
quale attesta:
1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si
avvale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e
messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;
- Dichiarazione – in carta semplice - resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
s.m..i., con la quale attesta:
• le proprie generalità;
• il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, s.m.i.;
• di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i
propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a
disposizione le relative risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto e
rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto;
• che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente, né si trova in una situazione di controllo
di cui all’art. 34l D.Lgs. 163/2006 con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;
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- Contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, sottoscritto tra l’ausiliaria e l’ausiliato,
con cui il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto ovvero (in
caso di avvalimento nei confronti di un soggetto appartenente al medesimo gruppo) dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i
medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa
antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo complessivo dell’appalto in
gara.
N:B:: E’ causa di esclusione la violazione delle norme sull’avvalimento.
N.B.:A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica
del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documen to di
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 secondo comma del D.P.R. 445/2000.
Ogni pagina dovrà essere altresì perfezionata con il timbro della ditta concorrente e sigla del
soggetto firmatario.
La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in tal caso va
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
Alla documentazione dovrà allegarsi copia del contratto di servizio (Allegato C) debitamente
firmato in ogni pagina in segno di accettazione delle statuizioni ivi contenute.
All’uopo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli
anche a campione in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. In caso di
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante esclude il
concorrente dalla gara, ne dà segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che, se
ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel Casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto, ai sensi del comma 1, lettera h), dell’art.38 del Codice dei contratti, per
un periodo di un anno. La Stazione Appaltante, inoltre, provvede all’applicazione delle norme
vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere e ricorrendone i presupposti di cui all’art.48 del
Codice dei contratti, all’escussione della cauzione provvisoria.
11.b - CONTENUTO DELLA BUSTA ”B” – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta "B" offerta economica dovrà essere contenuto, a pena di esclusione:
1. Dichiarazione datata e sottoscritta con firma leggibile, contente:
- l’indicazione del luogo e data di nascita del legale rappresentante dell’impresa;
l’indicazione del ribasso in percentuale da applicare sull’importo a base d’asta pari ad € 7,50 (euro
sette/50), oltre IVA, per ogni singolo lotto, per la singola giornata alimentare completa per persona.
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore dell’ impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art.
34, comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, ovvero dal legale rappresentante/procuratore
dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o
Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle
imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.
La percentuale di ribasso di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in
lettere.
In caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella indicat a in lettere, prevarrà quella
di maggior vantaggio per la Stazione Appaltante.
E’ causa di esclusione:
- l’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
- l’incertezza assoluta sulla provenienza e offerta non sottoscritta;
- l’offerta condizionata, parziale o in aumento.
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Ai sensi dell’art. 86 comma 3del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione potrà attivare il procedimento
di verifica delle offerte qualora ritenute anormalmente basse. In tal caso Si applicheranno
disposizioni degli artt.87-88-89 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.
12 - APERTURA DELLE BUSTE:
L’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute avrà luogo, presso gli uffici dell ’Opera Pia –
Via Segesta 3 – 91100 Trapani, il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la
presentazione delle offerte, con inizio alle ore 10.00, salvo comunicazioni diverse con valore di
notifica pubblicate sul sito istituzionale dell’ente sul link “Bandi”.
L’aggiudicazione è vincolata all’accertamento da parte della Commissione nominata dalla Stazione
Appaltante del possesso dei requisiti dichiarati, ma non documentati.
13 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO:
L'Aggiudicatario entro i termini stabiliti dall'Amministrazione dovrà:
- ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, prestare cauzione definitiva pari al 10% del prezzo
offerto in presenza di ribasso non superiore al 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20%. La percentuale di cauzione definitiva è determinata dalla media
derivante dalla sommatoria delle percentuali di ribasso offerte per i due lotti, arrotondata all’intero
superiore l’eventuale cifra decimale risultante oltre l’0,5%. La mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte
dell’Amministrazione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
- prestare Polizza RCT/RCO secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'appalto.
- n caso di R.T.I. (solo per i raggruppamenti) presentare mandato conferito al legale rappresentante
dell’impresa capogruppo dalle imprese mandatarie, risultante da atto notarile.
14 - ALTRE INFORMAZIONI
Verranno escluse dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte le imprese
concorrenti fra le quali esistono forme di controllo o collegamento ex art. 2359 C.C.. Saranno
escluse dalla gara le offerte che:
a) siano state presentate oltre i termini stabiliti;
b) siano compilate non correttamente, irregolari, equivoche, difformi dalla richies ta o condizionate
in qualsiasi modo o con riserva;
c) risultino in aumento o alla pari rispetto ai prezzi posti a base d’asta.
d) risultino non sottoscritte o prive di una sola delle indicazioni di cui al presente bando;
e) risultino presentate singolarmente da imprese partecipanti anche come componenti di un RTI o
che comunque non ottemperino a quanto richiesto dal presente bando;
f) risultino indeterminate o che facciano riferimento ad altra offerta;
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica in capo all'aggiudicatario dei requisiti di
ordine morale ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. L'Amministrazione procederà
alla revoca dell'aggiudicazione, nel caso in cui l'aggiudicatario non presenti per ragioni a lui
imputabili, l’indicazione delle proprie posizioni INPS/INAIL per consentire alla Stazione
Appaltante i necessari controlli relativamente alla regolarità contributiva INPS, INAIL o altri enti
previdenziali, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Tutte le spese, le imposte e le
tasse relative e conseguenti alla gara, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, sono a
carico della Ditta aggiudicataria.
Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, la Stazione
Appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti l’appalto
e ad esso necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica. Il contratto non può essere
ceduto a pena di nullità (art.18, comma 2°, legge n.55/1990, come modificato dall’art. 22, comma
2°, legge n. 203/1991). Dopo l’aggiudicazione definitiva della gara i legali rappresentanti o i
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delegatari delle imprese non rimaste aggiudicatarie potranno ritirare i documenti allegati all’offerta
presso l’Ufficio Segreteria dell’Opera Pia.
La stipulazione del contratto è subordinata, comunque, al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
L'Amministrazione procederà al recesso dalla convenzione in caso di sopraggiunta comunicazione
interdittiva antimafia, ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D. Ivo 159/2011.
Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di
revocare il presente bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo
svolgimento delle attività di gara, parimenti di non dar luogo all’aggiudicazione dell’appalto, pur
avendo espletato le procedure di gara, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni
di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione ne darà
immediata comunicazione nel sito internet www.serrainovulpitta.it, che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati.
Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma
precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
15 - TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del
procedimento d’appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in
materia di appalti pubblici, a cura dell’Ufficio Segreteria.
16 -COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI
I concorrenti, ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto, comprese quelle di cui
all’art. 79 del D.Lgs 163/06, dovranno indicare in sede di offerta l’indirizzo di posta elettronica
certificata.
Pubblicazione esito provvisorio di gara: l’aggiudicazione provvisoria sarà pubblicata nella
sezione “Bandi di gara” del sito http://www.serrainovulpitta.it/ . L’aggiudicazione definitiva sarà
comunicata entro il termine di 5 gg. a m e z z o P E C . Pubblicazione esito definitivo di gara:
l’esito definitivo sarà pubblicato alla sezione “Bandi di gara” del menzionato sito Internet.
Responsabile Unico del Procedimento: Segr. Amm.vo Inc. Rag. Francesco Tranchida.
Per ulteriori informazioni: eventuali chiarimenti possono essere richiesti dal lunedì al venerdì,
in orario 10.00 - 12.00 al numero tel. 0923-28042.
I suddetti chiarimenti ed eventuali integrazioni e/o modifiche al presente bando o alla
documentazione di gara
saranno pubblicati sito internet del P.O.R. Serraino Vulpitta
http://www.serrainovulpitta.it/ alla sezione “Bandi”.
Pertanto, costituisce onere di ogni soggetto interessato consultare il suddetto sito.
17 - ALLEGATI : Formano parte integrante del presente bando i seguenti documenti:
- Convenzione del 09/07/2015 sottoscritta dall’Ente con il Ministero dell’Interno – Prefettura di
Trapani;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Capitolato Tecnico d’Appalto;
- Tabella Dietetica (Allegato B);
- Contratto di servizio (Allegato C);
Il presente bando, unitamente agli allegati, verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito internet
del P.O.R. Serraino Vulpitta http://www.serrainovulpitta.it/ alla sezione “Bandi” e su ogni altro
portale internet ritenuto idoneo dalla stazione appaltante.
Il Presidente
Dr. Antonino Sparaco
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