PIA OPERA ROSA SERRAINO VULPITTA
VIA SEGESTA N. 3
TRAPANI

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Servizio di ristorazione in favore degli extracomunitari ospiti della
Pia Opera Rosa Serraino Vulpitta
CIG 6054932FF0

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 829755Posta 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: L’appalto ha per oggetto la preparazione, confezionamento,
trasporto e consegna dei pasti caldi presso il Complesso Socio Assistenziale della Pia Opera Rosa
Serraino Vulpitta sito in Via Segesta, 3 - Trapani
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 è fissato in €168.102,00
(eurocentosessantottomilacentodue/00) Iva esclusa (100 pasti completi x €8,49 x 180 gg.).
Il valore complessivo dell’appalto, la durata e la quantità giornaliera indicata all’art. 3 del capitolato
speciale d’appalto hanno valore indicativo in quanto l’effettivo importo, la durata ed il numero di
1

pasti sono subordinato alla presenza effettiva degli extracomunitari 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 €8,49 oltre iva 4%, ripartito forfettariamente in 1/3
del prezzo globale per ogni singola voce (colazione, pranzo, cena).
4.c -Durata: La validità del contratto decorre per gg.180 dalla data di affidamento e potrà essere in
ogni momento interrotto dal contraente, con un preavviso di gg.8 (otto giorni), in caso di totale assenza
di ospiti. La scadenza contrattuale potrà essere eventualmente prorogato dall’Ente appaltante per
ulteriori 30 gg. oltre la scadenza, come previsto all’art.8 del Capitolato Speciale d’Appalto per
consentire l’esperimento delle nuove procedure di gara.
La Stazione 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 a carico del bilancio dell’Ente;
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 e o
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 all’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto.
5 - PROCEDURA DI GARA: L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, nella forma
del pubblico incanto, con il criterio del prezzo più basso, da intendersi come maggiore percentuale
di ribasso sull’importo posto a base d’asta ( singolo pasto costituito da colazione, pranzo e cena) di
cui al precedente punto 4.b, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006.
6. CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, debitamente
autocertificati in base alla normativa vigente (D.P.R. 445/2000):
6.1 Requisiti di ordine generale
6.1.1.Assenza di cause che impediscono, a norma di legge, di contrattare con la Pubblica
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Amministrazione. Le Ditte partecipanti dovranno attestare la non sussistenza dei motivi di esclusione
di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., commi 1 e 2,.
6.2 Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art. 39 del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163;
6.2.1 - Iscrizione dell’Impresa regolarmente costituita al Registro delle Imprese istituito presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di competenza (o ad analogo organismo
europeo) in corso di validità, per attività corrispondenti a quelle oggetto del bando di gara.
6.2.2- Per le sole Cooperative, l’iscrizione all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23
giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive.
6.2.3-Per i Consorzi di cooperative, iscrizione allo Schedario Generale della Cooperazione.
In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi ordinari, già costituiti o non ancora
costituiti, ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 163/2006, ciascun componente dovrà possedere
integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.
6.3 Capacita’ economica – finanziaria / capacita’ tecnica – professionale ( artt.41 e 42 del
D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.)
6.3.1 Importo del fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) non inferiore
pari a 3 volte l’importo dell’appalto, oltre all'I.V.A.;
6.3.2.Importo in servizi espletati nel settore oggetto della gara (ristorazione collettiva non
commerciale) negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013-) non inferiore ad €504.306,00, oltre
all'IVA;
6.3.3.Elenco dei principali servizi p restati negli ultimi tre esercizi ( 2011-2012-2013)- con
l'indicazione degli importi, delle date con la durata ed i destinatari, pubblici e privati, dei servizi
stessi;
6.3.4.

n°1 (una) referenza bancaria rilasciata da primari Istituti Bancari o intermediari autorizzati,

rilasciata in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando di gara , dalla quale risulti
che l’Impresa e’ in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto
di appalto, nel caso di associazione temporanea d’impresa il requisito deve essere posseduto da
ciascun partecipante al raggruppamento;
I requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale dovranno essere
posseduti per almeno il 40% dalla capogruppo o da una consorziata e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, a ciascuna delle quali è comunque
richiesto almeno il 10% della cifra indicata; ciascun requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal
raggruppamento o dal consorzio.
6.4 Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità ( da produrre
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in originale o copia conforme all’originale):
6.5 Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 in corso di validità ( da
produrre in originale o copia conforme all’originale):
6.6 Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 22000:2005 in corso di validità ( da
produrre in originale o copia conforme all’originale):
6.7 Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 22005:2007 in corso di validità ( da
produrre in originale o copia conforme all’originale):
6.8 Possesso della certificazione di qualità UNI 10854:1999 in corso di validità ( da produrre in
originale o copia conforme all’originale):
6.9 - Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass,
reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la
delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono, obbligatoriamente, 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 gara.
7 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163 s.m.i. i concorrenti singoli, raggruppati o
consorziati possono, per la partecipazione alla presente gara, avvalersi dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo di altri soggetti.
A tal fine il concorrente allega, inserendoli nella busta “A- DOCUMENTAZIONE “ le dichiarazioni e
gli atti elencati dal punto a) al punto g) del c. 2 dell’art. 49 del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163 s.m.i.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino
sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Non è consentito l’avvalimento delle certificazioni di qualità (UNI EN ISO 9001:2008, UNI
EN ISO 14001:2004, UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN ISO 22005:2007, UNI 10854:1999,)
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) del D.Lgs.vo
12/4/2006, n. 163 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed
escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma
11.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
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in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
8- SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 38-39-41-42 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Sono ammessi a partecipare alla gara anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs.vo 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.
L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, nel caso di A.T.I. da
costituirsi, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista
nel suddetto art. 37.
I soggetti del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, dovranno conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo, da far risultare
con scrittura privata autenticata.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, commi 18 e 19 del D. Lgs. 163/2006, e s.m.i, è vietata la
modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei
confronti della stazione appaltante.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa o Consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in Associazione o Consorzio.
Ogni soggetto componente il raggruppamento dovrà presentare la documentazione di cui all’ art. 10 del
presente bando, ad esclusione della garanzia provvisoria, che sarà presentata solo dalla Capogruppo.
La garanzia deve essere comunque intestata, oltre che alla Capogruppo, a tutte le associate o future
associate.
Nel caso di soggetti associati con organizzazione già formalizzata con atto notarile, questo deve
essere allegato in copia autenticata all’istanza di ammissione alla gara.
I consorzi d’imprese di cui agli artt. 2602 e 2615-ter Cod. Civ. i quali non possono eseguire
direttamente la prestazione oggetto dell’appalto, devono indicare le imprese consorziate esecutrici che
dovranno svolgere effettivamente la/e prestazione/i; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
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consorzio che il consorziato.
Per il caso di raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o
costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà
tassativamente – e a pena di esclusione – essere in possesso di requisiti adeguati e sufficienti per
eseguire la parte del servizio riservata allo stesso nell’ambito del raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. m quater, del d.lgs. n. 163/2006, non possono partecipare alla gara
concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi,
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
8-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 di € ______________(Euro______________ ) mediante
versamento on line o in contanti secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità all'indirizzo
internet http://www.avcp.it.
Il concorrente, per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento
utilizzata, dovrà necessariamente iscriversi on line, al “servizio di Riscossione” raggiungibile
all’indirizzo http://contributi.avcp.it (solo la prima volta). Successivamente dovrà collegarsi al servizio
con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice " CIG 6054932FF0 che identifica la
presente procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento.
Il “servizio di Riscossione” consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
1) 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. 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;
2) 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
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rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara
9 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE
9.1. Termine: entro le ore 13,00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data pubblicazione del
presente bando sul sito istituzionale dell’Ente www.serrainovulpitta.it .
9.2. Indirizzo:Pia Opera Rosa Serraino Vulpitta Via Segesta n° 3 – 91100 Trapani (TP) il plico
deve pervenire all'Ufficio Protocollo, sito al medesimo indirizzo, entro il termine perentorio sopra
indicato.
9.3. Modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 10),

l'invio del plico avverrà

comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la
scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
9.4. Apertura offerte: la gara sarà esperita senza ulteriore avviso, alle ore 16,00 del giorno di
scadenza per la consegna delle offerte, presso la sede del Serraino Vulpitta, Via Segesta n° 3 –
91100 Trapani (TP). La contraente, in caso di impedimenti imprevisti, si riserva di fissare
eventuale diversa data, senza obbligo di ulteriori comunicazioni ai partecipanti .
9.5 Soggetti ammessi ad assistere alle operazioni di gara: i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti;
10 -MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
10.1 - Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire mediante
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
entro il termine perentorio di cui ai punti 9.1 e 9.2 del presente bando, pena l’esclusione.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non
pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Prova dall’avvenuto recapito è data esclusivamente dal timbro con l’orario di ricezione apposto
dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. Per le offerte pervenute in ritardo non saranno ammessi reclami .
Si precisa che, a pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, sigillato con ceralacca o nastro
adesivo, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e deve recare all’esterno l’indicazione della
gara, l’oggetto dell’appalto “Servizio di ristorazione in favore degli extracomunitari ospiti del
CAS Serraino Vulpitta -procedura aperta – non aprire – contiene documenti di gara”, il
nominativo, il codice fiscale e la PEC dell’Impresa mittente.
La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
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precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Il plico deve contenere al suo interno DUE BUSTE, a loro volta chiuse, sigillate, controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
Busta A – “DOCUMENTAZIONE”
Busta B – “ OFFERTA ECONOMICACon la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme
e le condizioni contenute nel presente bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli allegati
10.2 LA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE ” deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura,recante all’esterno il nominativo dell’impresa e la dicitura “BUSTA “ADOCUMENTAZIONE ”. Al suo interno dovrà essere inserita la documentazione relativa ai requisiti
di ammissione alla gara e la documentazione a corredo dell’offerta e precisamente:
A. ISTANZA DI AMMISSIONE all’appalto sottoscritta dal titolare o Legale rappresentante
dell’Impresa (in caso di partecipazione in R.T.I. già costituito l’istanza dovrà essere sottoscritta
dalla sola impresa capogruppo, mentre in caso di partecipazione di costituendo R.T.I. la stessa
dovrà essere prodotta da ogni impresa che intende raggrupparsi e sottoscritta dal relativo legale
rappresentante e dovrà essere corredata dalla dichiarazione di impegno a conformarsi alla
disciplina vigente in materia di raggruppamenti di imprese);
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto di notorietà,ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/00 , resa in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente e
corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, con la
quale si dichiara ed attesta:
A.1 Di non trovarsi, in nessuna delle cause di esclusione previste nell’art. .38, comma del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii ( Codice dei Contratti pubblici ) descritte alle lettere a),b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) e comma 2 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii e
specificatamente:
a) - che la ditta o società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, (salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R. D. 16 marzo 1942 n. 267) e non ha in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) - che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3, della Legge 27/12/1956 n° 1423 ( ora art. 6 del D.lgs n. 159/2011)
e non sussiste una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n° 575 ( ora
art. 67 del D.lgs n. 159/2011);
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Tale dichiarazione va resa, pena esclusione, dai seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore
tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società.
In alternativa tale dichiarazione può essere resa da colui che sottoscrive l’istanza, indicando i
nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci di S.n.c., amministratori
muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari e dichiarando, a pena di esclusione, che
nei loro confronti non sussistono le condizioni di cui ai punti b) e c).
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, né condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, (vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima ).
Tale dichiarazione va resa, pena esclusione, dai seguenti soggetti:
dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza
e dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso
di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio .
In alternativa tale dichiarazione può essere resa da colui che sottoscrive l’istanza, indicando i
nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci di S.n.c., amministratori
muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari e dichiarando, a pena di esclusione, che
nei loro confronti non sussistono le condizioni di cui ai punti b) e c).
L’insussistenza di tali condizioni va dichiarata anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
L’esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano e il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
d) - che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19/03/1990 n° 55 (l’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
e) - che la ditta non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) - che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
g) - che la ditta non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
h) - che nei propri confronti ai sensi del comma 1 – ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7 comma 10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento di subappalti;
i) - che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
l) - che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge 12 Marzo 1999 n. 68;
m) - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del D. Lgs n° 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 ( ora, art. 14 del D.lgs. n. 81/2008 );
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m-bis) - che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) - di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera
m-ter, del comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
OVVERO, in alternativa:
m ter) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 12 luglio 991, n. 203 ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera m ter del comma 1
dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i e di avere denunziato i fatti all’autorità giudiziaria;
m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale:
Attenzione: Ai fini della lettera m quater il concorrente allega ALTERNATIVAMENTE UNA
DELLE SEGUENTI DICHIARAZIONI:
m quater - a) 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;
m quater - b) 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;
m quater - c) 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.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.
Le cause di esclusione previste dall’art. 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto legge 306/92 convertito con
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modificazioni dalle legge 356/92 o della legge 575/65, ed affidate ad un custode o amministratore
giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o
finanziario.
A.2 l’iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio, industria,artigianato e
agricoltura competente per territorio con indicazione di numero e data di iscrizione, ragione sociale,
durata/data di termine, attività svolta ,titolari di cariche e qualifiche, )
A.3 la regolarità contributiva ed indicazioni delle sedi e posizioni INPS e INAIL indicando
espressamente:
di essere assicurata all'I.N.A.I.L. di _____________ codice ditta _________________
di essere iscritta all'I.N.P.S. di____________ con matricola n°________________
di applicare il seguente contratto collettivo
di essere in regola circa la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti
Contributivi verso l'INAIL e l'INPS
che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate nei
confronti dei suddetti istituti
OVVERO
è stata conseguita procedura di sanatoria positivamente definita con atto dell' Ente (INAIL -INPS )
N____________del_____________di cui si allega copia.

A.4 – il possesso del requisito di ordine economico - tecnico–organizzativo per l’esecuzione del
servizio richiesto al precedente punto 6.3 del presente bando e precisamente;
A.4.1

Importo del fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi ( 2013-2012-2011) non

inferiore ad ________________, oltre all'I.V.A.;
A.4.2.Importo in servizi espletati nel settore oggetto della gara (ristorazione collettiva non
commerciale) negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013-) non inferiore ad € ________________,
oltre all'IVA;
A.4.3.Elenco dei principali servizi prestati durante negli ultimi tre esercizi ( 2011-2012-2013)- con
l'indicazione degli importi, delle date con la durata ed i destinatari, pubblici e privati, dei servizi
stessi;
(in caso di partecipazione in R.T.I. già costituito la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla
sola impresa capogruppo, mentre in caso di partecipazione di costituendo R.T.I. la stessa dovrà
essere prodotta da ogni impresa che intende raggrupparsi e sottoscritta dal relativo legale
rappresentante)
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A.4.4

n° 1 (una) referenza bancaria rilasciata da primari Istituti Bancari o intermediari autorizzati ,

rilasciate in data successiva a quella di pubblicazione del presente bando di gara , dalle quali risulti che
l’Impresa e’ in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto di
appalto, nel caso di associazione temporanea d’impresa il requisito deve essere posseduto da ciascun
partecipante al raggruppamento;
A.4.5 di essersi recato sul luogo ove deve essere eseguito il servizio oggetto dell’appalto e di aver
preso cognizione di ogni condizione locale e tecnica che possa influire sulla formulazione
dell’offerta e sull’esecuzione della fornitura.
A.4.6 di aver preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le
disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati, con
formale impegno al loro assoluto rispetto;
A.4.7 - di rispettare gli adempimenti inerenti gli obblighi sulla sicurezza previsti dalla normativa
vigente ed obblighi nei riguardi di tutto il personale impiegato in tema di prevenzione infortuni, salute
e igiene del lavoro;

di fornire, al personale impiegato,

adeguati strumenti ed ausili per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
A.4.8 -attesta che l'offerta tiene conto degli oneri relativi alla sicurezza fisica dei lavoratori così come
previsti dalla normativa vigente;
A.4.9 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolge la stessa, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime.;
A.4.10 che l’ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ________________________
A.4.11 - La propria disponibilità immediata all’affidamento del servizio ed all’inizio della stessa
anche in pendenza della stipula del contratto;
A.4.12- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente e a
tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso

la

società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari
relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare al P.O.R. Serraino Vulpitta , gli estremi identificativi dei conti correnti di
cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
c). di essere a conoscenza che il P.O.R. Serraino Vulpitta risolverà il contratto in tutti i casi
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in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane
S.p.A. .
A.4.13 -di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di
protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa
A.4.14- ( in osservanza dell'obbligo di cui all'art.79, comma 5-quinquies, del Codice dei contratti
pubblici) AUTORIZZA
La stazione appaltante ad utilizzare il seguente n. di fax___________ oppure l’indirizzo di
Posta elettronica certificata ________________al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art.
79, comma 5, del “codice dei contratti pubblici”, nonché di ogni altra comunicazione relativa alla
gara;
INDICA
il domicilio eletto per le comunicazioni, secondo la prescrizione dell’art. 79, comma 5- quinquies
del “codice dei contratti pubblici”: via ____________ cap.__________ Città ________
B-Allega

PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012

dell’Autorità di vigilanza
C. Allega Ricevuta di versamento del contributo di €__________ (euro _____________)
corrisposto in favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture così
come previsto al successivo punto 11.
D- Allega certificazioni di qualità in corso di validità e nello specifico:
D.1 certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità ( da produrre in originale o
copia conforme all’originale):
D.2 certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 in corso di validità ( da produrre in originale
o copia conforme all’originale):
D.3 certificazione di qualità UNI EN ISO 22000:2005 in corso di validità ( da produrre in originale
o copia conforme all’originale):
D.4 certificazione di qualità UNI EN ISO 22005:2007 in corso di validità ( da produrre in originale
o copia conforme all’originale):
D.5 Possesso della certificazione di qualità UNI 10854:1999 in corso di validità ( da produrre in
originale o copia conforme all’originale):
E. Allega dichiarazione attestante che il centro di produzione pasti utilizzato è munito di tutte le
autorizzazioni previste dalla legge;
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G. Allega CAUZIONE PROVVISORIA di € ______________ ( ______________________), pari al
2% dell’importo presuntivo dell’appalto, da prestare mediante costituzione di fidejussione 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.
Le predette previsioni sono richieste a pena di esclusione.
L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli operatori in possesso della certificazione di
qualità rilasciata da organismi accreditati, In tale caso occorre produrre il certificato di qualità in copia
conforme all’originale.
La mancata produzione della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerta.
Si precisa che in caso di R.T.I la riduzione della garanzia sarà possibile se tutte le imprese
raggruppate sono in possesso della certificazione di qualità.
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, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs.vo
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 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.
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H. (Se del caso) Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento:
a. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, resa dal
titolare o legale rappresentante dell’impresa attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria.
b. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, resa dal
titolare o legale rappresentante dell’impresa dell’impresa ausiliaria, a sensi dell’art.49, comma 2,
lett.c), d), e);
c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto.
Nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Si precisa che Non è consentito l’avvalimento delle certificazioni di qualità (UNI EN ISO
9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, UNI EN ISO 22000:2005, UNI EN ISO 22005:2007,
UNI 10854:1999,)

I. ( Caso di Associazione, o Consorzio o GEIE già costituito):
Copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubbico o per scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
Consorzio o GEIE ):

F. Copia autentica della procura, nel caso in cui il dichiarante sia un procuratore.
10.3 BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta B «OFFERTA ECONOMICA» chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura,
deve recare all’esterno il nominativo dell’impresa e la dicitura “BUSTA B-OFFERTA
ECONOMICA: deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione, sottoscritta dal
legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione in cifre ed in lettere del massimo
ribasso percentuale offerto sull’importo a singola diaria posta a base d’asta, formulato con due cifre
decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali successive alla seconda.
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida
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l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in
aumento.
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non
espressamente confermate e sottoscritte.
Nel caso di raggruppamento di prestatori di servizi, l’offerta congiunta, a pena di esclusione, dovrà
essere sottoscritta come segue: Nel caso di R.T.I.
1. In caso di R.T.I. già costituito: dalla Capogruppo
2. In caso di R.T.I. costituendi da tutti i legali rappresentanti delle Imprese raggruppate
Nel caso di Consorzi
1. In caso di Consorzi già costituiti: dal Consorzio
2. In caso di Consorzi costituendi: da tutti gli operatori economici che costituiranno il Consorzio.
Nell’offerta devono essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

11—CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Per il presente servizio verrà applicato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi
dell’art.82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
In sede di gara saranno accertate le offerte anomale e si opererà secondo quanto previsto
dall’art.86, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni. Nel caso in cui si individuino offerte anormalmente basse, secondo i criteri previsti
all'art.86, comma 1, del D.Lgs n.163/2006, si procederà ai sensi degli artt. 87 e 88 del Decreto
medesimo.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a
5 dell'art. 88 del citato D.Lgs.
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in
aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sarà pervenuta o sarà rimasta in gara una sola offerta.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio immediato.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non trova applicazione l’art.86,
comma 1, del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii ed in tal caso verrà individuata come aggiudicataria
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l’offerta che, fra tutte quelle ammesse, presenterà il maggior valore di ribasso, fatta salva comunque
la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità di detta offerta, come di ogni altra, che
appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici,applicandosi in tal caso l'art. 86, terzo
comma, del D.Lgs. n.163/2006.
12. SUBAPPALTO :
Non è consentito il subappalto.
13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella “Busta A
– Documentazione ” presentata da ciascun concorrente, procede a:
– verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta
economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
–verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
- verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione resa, sono fra
di loro in situazione di controllo e, in caso positivo, procedere agli accertamenti previsti dall’art.38,
comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
La commissione di gara procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una
verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate al paragrafo 6.6 del presente bando e
procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o nell’eventuale successiva
seduta pubblica procede:
a) ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, al sorteggio di almeno il 10% dei concorrenti da
sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 6.3, attraverso il sistema
AVCpass;
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso del requisito
di cui al punto sub a);
b) all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del Codice e
dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel
casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di dichiarazioni non veritiere.
– I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 6.3 potranno essere comprovati attraverso la
seguente documentazione:
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a. copia delle dichiarazioni IVA degli ultimi tre esercizi (2013- 2012-2011);
b. certificati delle forniture eseguite negli ultimi tre anni rilasciati dagli enti committenti; In
alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme
all’originale ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dei
contratti e delle relative fatture emesse.
Qualora l’Impresa o le Imprese sorteggiate abbiano già presentato tale documentazione nella
suddetta busta “A” si procederà alla fase successiva delle operazioni di gara.
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” e individuerà le
offerte anormalmente basse con le modalità di seguito indicate.
Nel caso di un numero di almeno cinque offerte ammesse, saranno valutate quelle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse,

con

esclusione

del dieci

per

cento,

arrotondato

all’unità

superiore,

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 86, comma 1 del
Codice).
Le medie sono calcolate fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Nel caso, invece, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque verrà individuata
come aggiudicataria l’offerta che, fra tutte quelle ammesse,presenterà il maggior valore di ribasso,
fatta salva comunque la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità di detta offerta,
come di ogni altra, che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici,applicandosi in tal
caso l'art. 86, terzo comma, del D.Lgs. n.163/2006
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
di ordine generale. I requisiti di ordine generale e di ordine speciale saranno richieste all’aggiudicatario
ed al concorrente che segue in graduatoria.
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in
aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando sarà pervenuta o sarà rimasta in gara una sola offerta. In
caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio L’offerta è valida per 180
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
14 - INFORMAZIONI
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1. Le dichiarazioni sostitutive, di cui al precedente punto 10 devono essere preferibilmente
contenute in un’unica dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti indicati, con firme autenticate o, in
alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dei sottoscrittori, in corso di validità..
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni: La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere
alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione, richiedendo ai competente Enti la relativa
documentazione.
3. Documenti e informazioni complementari In caso di irregolarità formali non compromettenti la
“par condicio” fra i concorrenti e nell’interesse di questo Ente, il concorrente potrà essere invitato,
a mezzo di opportuna comunicazione scritta anche solo a mezzo fax, a fornire i chiarimenti
opportuni entro un termine tassativamente indicato, ai sensi dell’art.46 del D.lgs 12.04.2006, n. 163
e ss.mm.ii.
4. L'aggiudicazione, disposta con determinazione del responsabile del servizio competente, resta
subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla
gara effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del DPR 445/2000, nonché all'esito negativo
degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia.
15- AVVERTENZE
A. Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in
oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato per la gara;
B. Si farà luogo all'esclusione dalla gara nei casi previsti dall’art.46, comma 1 bis del D.lgs 63/2006
e ss.mm.ii.
C. Non sono ammessi alla partecipazione alla gara i soggetti per i quali sussistono:
-

le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

-

sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare
di appalto;

-

rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della L.R. n.15/08;

Non sono, altresì, ammessi alla partecipazione alla gara i concorrenti che non sono in possesso
dei requisiti di cui al paragrafo 6 del bando di gara.
D. Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa e di
prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
accampare alcuna pretesa a riguardo.
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E. L’Amministrazione si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne
ricorra la necessità, la riapertura della gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle
operazioni di essa;
F. L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati possano avanzare pretese al riguardo.
G. L’Amministrazione si riserva tuttavia il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in
cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
H. La Stazione appaltante si riserva di sospendere, annullare la gara; in ogni caso i concorrenti
non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborso spese o altro.
I.

L’Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione
definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

J.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle leggi, ai
Regolamenti in materia di appalti dei servizi pubblici, ai capitolati speciali d’appalto.

K. I concorrenti devono indicare nell’istanza di partecipazione il numero di fax e/ di Posta
elettronica certificata al quale indirizzare tutte le comunicazioni relative al presente appalto.
16 - AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
a) L'impresa aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione deve presentare:
prova della costituzione della cauzione definitiva nella misura indicata all'art. 113 del D.Lgs.
n.163/06, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nonché inviare la documentazione di rito
che sarà precisata nella comunicazione stessa;
Prova della costituzione del deposito provvisorio per spese di registrazione, mentre le spese
per i diritti di segreteria saranno calcolati prima della stipula del contratto
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese: mandato collettivo speciale con
rappresentanza, registrato
b) Qualora l'impresa aggiudicataria non provveda a quanto sopra richiesto, si disporrà la
revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria
c) L’impresa deve inoltre addivenire

alla stipulazione del contratto nel termine stabilito

dall’Amministrazione appaltante;
d) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del
contratto e alla sua registrazione.
e) In pendenza dell'accertamento di cui alla vigente normativa antimafia, l'impresa aggiudicataria
resta vincolata all'offerta formulata. Se dai predetti accertamenti risulti che l'impresa
aggiudicataria, o alcune delle imprese riunite o consorziate non siano in possesso dei requisiti per
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l'assunzione dell'appalto, l'aggiudicazione non avrà seguito.
f) Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, restando subordinato, nella
sua efficacia, all'approvazione da parte del

Dirigente competente ed agli adempimenti ed

accertamenti sopra detti.
g) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese dipendenti dalla stipula del contratto con tutti
gli oneri fiscali relativi.
17- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.
L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della L.R. n.15 del
20.11.2008 e s.m.i. e dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136, come modificata ed integrata dal D.L.
n.187/2010, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche
o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale l ’ E n t e
A p p a l t a n t e farà confluire tutte le somme relative all'appalto.
L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a
mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purchè idonei ad
assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il
codice identificativo di gara (CIG).
Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
L'aggiudicatario, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di
conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve
comunicare le generalità delle persone delegate ad operare sul conto.
Deve, inoltre, essere indicata ogni eventuale, successiva modifica relativa ai dati trasmessi.
18 - INFORMATIVA D.LGS 30 GIUGNO 2003, N.196. Ai sensi dell’art.13 del d.lgs 30 giugno
2003, n.196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati personali
forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno:
Utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara; Conservati presso l’ufficio dell’Ente
appaltante, sito in Trapani Via Segesta n° 3,
19 -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, se posseduta; in alternativa i concorrenti dovranno espressamente autorizzare la
stazione appaltante ad inoltrare le suddette comunicazioni ad un numero di fax da indicare sempre in
sede di offerta. Pubblicazione esito provvisorio di gara: l’aggiudicazione provvisoria sarà
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pubblicata

nella

sezione

“Albo

pretorio”

del

sito

http://www.serrainovulpitta.it/

.

L’aggiudicazione definitiva sarà invece comunicata entro il termine di 5 gg. con le modalità di
cui all’art. 79 del D.Lgs. n.163/2006 e successive mm. ed ii.
Pubblicazione esito definitivo di gara: l’esito definitivo sarà pubblicato alla sezione ““Albo
pretorio” del menzionato sito Internet.
Responsabile Unico del Procedimento: 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/ .
Pertanto, costituisce onere di ogni soggetto interessato consultare il suddetto sito.
20- ALLEGATI : Formano parte integrante del presente bando i seguenti documenti
-

All. A - tabella Nutrizionale

-

Capitolato Speciale d’Appalto

Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e unitamente agli allegati nell’apposita
sezione del sito internet della Pia Opera Rosa Serraino Vulpitta http://www.serrainovulpitta.it/ .

Trapani lì,
Il R.U.P.
_________F.to____________
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