
Unione dei Comuni

Terre di Acaya e di Roca

- Comuni di MELENDUGNO - VERNOLE – CASTRI  DI LECCE

Provincia di Lecce

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  PER LE SCUOLE DEI COMUNI FACENTI

PARTE DELL’UNIONE DELLE TERRE DI ACAYA E DI ROCA

CIG 6493094EA9

1. Ente Appaltante:
Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca, formata dai Comuni di Vernole, Melendugno e Castri di
Lecce,  sede ai  fini  del presente appalto c/o Comune di Melendugno, via San Nicola,  6 CAP 73026
Melendugno  (Lecce).  Tel.  0832832111  Fax  0832832545  e-mail  comune.melendugno@legalmail.it   -
Sito  web  dell’Unione:  www.terrediacayaeroca.it  ,  sito  del  Comune  di  Melendugno:
www.comune.melendugno.le.it  ,   www.comune.vernole.le.it  ,  sito  del  Comune  di  Castri  di  Lecce:
www.comunecastri.le.it  .  Responsabile Unico  del  Procedimento  dr.  Salvatore  Gabrieli  –  Servizio
Amministrativo. 

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, chiarimenti, prenotazioni per
sopralluoghi.

Comune di Melendugno e Castri di Lecce: Dr. Salvatore Gabrieli – Affari generali (329 3173683)
Comune di Vernole: Sig.ra Maria Linciano – Servizi sociali (0832899202)

2. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di mensa presso le scuole dell’infanzia e per alcune classi delle scuole
primarie dei Comuni di Vernole, Melendugno e Castri di Lecce, comprensivo del servizio di provvista,
cottura  vivande,  trasporto,  distribuzione,  allestimento  tavoli  nei  locali  ove  si  consumano  i  pasti,
scodellamento pasti e della pulizia e sanificazione dei locali ove si preparano e si consumano i pasti.
Sarà  ammesso  a  fruire  della  mensa  anche  il  personale  scolastico,  che  per  ragioni  di  servizio  dovrà
permanere nei plessi. 
Categoria del servizio: Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 - Servizio prevalente: 17 con riferimento
al CPC 64, CPV 55524000-9 (servizi di ristorazione scolastica). CIG 6493094EA9.
I plessi e le classi interessati dal servizio sono i seguenti:

Denominazione plesso
Utenti
stimati

VERNOLE
Scuola dell’infanzia statale – capoluogo – Via Livio De Carlo 1 – Vernole 50
Scuola dell’infanzia privata – capoluogo – Via Cimarrusti - Vernole 31
Scuola dell’infanzia privata – frazione di Acaya – Via Porticella, 3   7
Scuola dell’infanzia privata – frazione di Strudà – Via C. Battisti, 9 19
Scuola dell'infanzia statale  - frazione di Strudà – Via Acaya  19
Scuola primaria via della Repubblica – capoluogo – classi 1^,e 5^ 94
TOTALE VERNOLE                                                                                                  220

MELENDUGNO
Scuola dell’infanzia statale – capoluogo- Via De Gasperi - Melendugno 113
Scuola dell’infanzia statale – frazione di Borgagne – Via De Amicis  27
Scuola primaria – Melendugno – Via San Giovanni 2 classi 1^ e callse 2^ 75

http://www.comune.castridilecce.le.it/
http://www.comune.vernole.le.it/
http://www.comune.melendugno.le.it/
http://www.terrediacayaeroca.it/
mailto:comune.melendugno@legalmail.it


TOTALE MELENDUGNO       215
CASTRI’ DI LECCE

Scuola dell’infanzia privata Vernazza – Via G. Vernazza, 5 38
Scuola dell’infanzia statale  - Via G. Pascoli 27
TOTALE CASTRI DI LECCE         65

TOTALE GENERALE       500
Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4,) del presente bando, la ditta appaltatrice dovrà garantire un ciclo
di educazione alimentare, secondo le direttive dell’autorità sanitaria competente, consistente in almeno n. 8
incontri  annuali  (uno al mese di servizio, della durata di almeno un’ora ciascuno da tenersi in ciascun
plesso ove si svolge il servizio medesimo). 

3.         Luogo di esecuzione dell'appalto:
Comuni  di  Vernole,  Melendugno   e  Castri  di  Lecce,  presso  sedi  varie  indicate  nel  capitolato  e  al
precedente  paragrafo 2). 
I pasti dovranno essere preparati prioritariamente presso le cucine dei comuni facenti parte dell’Unione site
in Vernole presso la sede della scuola dell’infanzia statale di via Livio De Carlo 1,  in Melendugno, presso
la scuola dell’infanzia di via De Gasperi,  in Borgagne, presso la scuola dell’infanzia di via De Amicis e in
Castri di Lecce presso i locali comunali siti in via Pascoli SN. In caso di impossibilità temporanea, totale o
parziale, di utilizzo di tali cucine in base alle normative tecniche ed alla direttive impartite dai competenti
uffici dell'ASL, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere attraverso la veicolazione, a norma di legge, dei
pasti preparati in centri cottura diversi nella disponibilità della ditta medesima, con canoni, oneri e spese a
suo carico.
La competenza e la responsabilità dei centri cottura comunali e delle condizioni di idoneità degli stessi
rimane in capo ai singoli comuni facenti parte dell'Unione.

4.        Importo presunto dell'appalto:
L’importo presunto dell’appalto ammonta a € 828.200,00 oltre IVA per tutto il periodo di vigenza dello
stesso (presumibilmente dal 1/01/2016 al 31/05/2018 per 404 giorni di servizio stimati, per un n. medio
di pasti al giorno di 500, per n. di pasti totale di 202.000 e per un importo a base d'asta di euro 4,10  a
pasto), oltre a complessivi € 3.636,00 +IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Tale quantificazione è tuttavia indicativa. Il numero dei pasti presunto, infatti, potrà subire variazioni
in  aumento  e  in  diminuzione,  per  la  qualcosa  l’appaltatore  non  potrà  vantare  diritti  ad  alcuna
compensazione sia nel primo che nel secondo caso, pur avendo l’obbligo di assicurare il pasto a tutti
coloro che ne abbiano diritto.
La  ditta  appaltatrice,  ad  eventuale  richiesta  dell'amministrazione,  dovrà  preparare  e  somministrare
ulteriori pasti fino ad un massimo di n. 25 al giorno (n. 10 per Melendugno, n. 10 per Vernole e n. 5 per
Castri  di  Lecce)  per  esigenze  sociali  di  adulti  in  difficoltà  socio-economiche,  segnalate  dai  servizi
sociali di ciascun comune. Detti pasti saranno contabilizzati dalla ditta appaltatrice a parte per ciascun
comune e fatturati alle singole amministrazioni facenti parte dell'Unione.
Atteso il prossimo l'ingresso nell'Unione del Comune di Caprarica di Lecce, si precisa che, a richiesta
di tale ente e non prima dell'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, l’Unione potrà estendere il servizio
di  cui  al  presente  bando,  agli  stessi  patti  e  condizioni  ed  al  medesimo  prezzo unitario,  al  comune
suddetto, il cui fabbisogno si attesta su ca. 50 pasti al giorno.

5.        Prestazione riservata: 
L'appalto  è  riservato alle  imprese  esercenti  servizi  di  ristorazione  scolastica  in  possesso dei  requisiti
minimi di partecipazione di cui al successivo art. 18  del presente bando.

6.        Procedura e criterio di aggiudicazione:
Procedura  aperta  con  aggiudicazione  a  favore  del  concorrente  che  avrà  presentato  l'offerta
economicamente più vantaggiosa,  secondo l'ordine decrescente di punteggi indicato nell'art.  23 del
presente bando di gara.

7.        Facoltà di presentazione di offerte parziali:
Non è possibile  partecipare  alla  gara se  non per  lo svolgimento  integrale  del  servizio  oggetto  del



presente appalto.  L'offerta parziale  sarà pertanto motivo di esclusione.  L'offerta deve riguardare la
totalità del servizio.

8.        Varianti:   
Non sono consentite varianti.

9.        Durata dell'appalto:   
Il Servizio dovrà essere assicurato per gli anni scolastici compresi a partire dal giorno di effettivo inizio
dell’appalto e fino al  31/05/2018.  Il  servizio dovrà essere erogato,  in linea di massima,  da gennaio a
maggio per l’anno 2016 e da ottobre a maggio per i successivi anni scolastici e dovrà essere assicurato dal
lunedì al venerdì nei giorni in cui è prevista l’attività didattica come da calendario scolastico fissato dalle
competenti Autorità scolastiche.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire la decorrenza iniziale dell’appalto, anche in dipendenza
dell’esito e della durata delle procedure di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare il contratto fino al 31
maggio 2019 alle medesime condizioni del presente appalto.

10.    Informazioni e documentazione:
I documenti relativi all'appalto:

o Bando integrale
o Capitolato speciale
o Allegati

sono disponibili sui seguenti siti Internet:       www.terrediacayaeroca.it         , www.comune.melendugno.le.it  .  

Le informazioni  relative  alla  procedura di  gara,  alle  caratteristiche  del  servizio,  ai  plessi  ove deve
essere  garantito  il  servizio  potranno  essere  richieste  allo  scrivente  responsabile  del  procedimento
presso il Comune di  Melendugno tel. 0832 832224, email affarigenerali@comune.melendugno.le.it - da
lunedì a venerdì ore 9.00-12.00 telefono mobile 329 3173683.

11. Termine ultimo presentazione dell'offerta - indirizzo:
Le imprese che intendono partecipare alla gara, devono far pervenire all'Ufficio Protocollo  del Comune di
Melendugno – Via San Nicola 6 – cap 73026, entro le ore 12,00 del giorno 21.12.2015,  a mano o con
qualsiasi mezzo autorizzato di recapito della corrispondenza (durante l’orario di apertura al pubblico degli
uffici),  un plico contenente l'offerta e la documentazione di gara con le modalità previste dal presente
bando e dal disciplinare di gara, debitamente sigillato e siglato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la
ragione sociale del concorrente e riportante la seguente indicazione: “Gara d’appalto per il servizio di
mensa scolastica dell’Unione delle  Terre di Acaya e di Roca”.  I  plichi  non pervenuti  nel  termine
sopraindicato ovvero non debitamente sigillati ovvero che non rechino l’indicazione suddetta saranno
esclusi dalla gara senza possibilità di reclamo.

12. Persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte:
L'apertura delle buste "1 – Documentazione" e "3 – Offerta economica" come indicato nel disciplinare
di  gara  è  pubblica.  Le  imprese  concorrenti  che  volessero  intervenire  potranno  presenziare  con un
rappresentante per ogni concorrente. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole
dichiarazioni dei rappresentanti delle imprese che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un
rappresentante/delegato,  munito  di  mandato  ad  hoc  o  rivestito  di  una  specifica  carica  sociale.  Il
concorrente,  presente  alle  operazioni  di  gara  tramite  un  proprio  rappresentante,  è  considerato
pienamente a conoscenza delle determinazioni della commissione di gara, assunte e comunicate in tale
sede.

13.        Modalità della gara:
L'espletamento della procedura di gara avrà luogo presso la Sala Riunioni del Comune di Melendugno
– Via San Nicola, 6 – Saletta riunioni - Piano primo il giorno 22.12.2015 alle ore 10.00. La stazione
appaltante ha la facoltà di spostare la data e l’ora esponendo apposito avviso anche il giorno stesso in
cui è prevista la prima seduta.
La commissione procede alla verifica della completezza della documentazione contenuta nella busta

http://www.comune.melendugno.le.it/
http://www.terrediacayaeroca.it/


“1  –  Documentazione”  e  alla  verifica  dei  requisiti  di  partecipazione,  escludendo  dalla  gara  i
concorrenti la cui documentazione risulti irregolare e non sanabile. Procede inoltre all'apertura ed alla
sola presa d'atto dei documenti contenuti nella busta “2 - Progetto per la gestione del servizio” .

La  commissione  di  gara,  in  una  o  più  sedute  riservate,  procederà  alla  valutazione  della  proposta
tecnica presentata da ciascun concorrente ed all'assegnazione dei relativi punteggi.
La  commissione  dopo  l'attribuzione  del  punteggio  tecnico,  procederà  in  seduta  pubblica  alla
valutazione dell'offerta economica. La comunicazione dell’ora e del giorno in cui avrà luogo la seduta
pubblica  di  apertura  dell'offerta  economica  potrà  essere  comunicata  mediante  Posta  Elettronica
Certificata (PEC), ultimata la fase valutativa delle offerte tecniche.
La  commissione  procederà  all'apertura  delle  buste  delle  offerte  economiche,  attribuendo  i  relativi
punteggi. Procederà quindi alla somma dei punteggi per la proposta tecnica e per l'offerta economica,
con l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio.
In caso di parità si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

14.        Cauzione provvisoria e definitiva:
La cauzione provvisoria è pari al 2% (due per cento) dell'importo presunto dell'appalto, e cioè pari ad
€ 16.564,00 e dovrà essere versata in uno dei modi previsti dalla normativa (art. 75 D.Lgs n. 163/2006).
Alla stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva pari al 10% (dieci per
cento) dell'importo di aggiudicazione, riferito all'intera durata dell'appalto esclusa l'eventuale proroga. 
Se  prestata  tramite  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  la  cauzione  di  cui  al  comma  1 deve
prevedere espressamente a pena di esclusione:

1. durata non inferiore a 180 giorni dal termine perentorio di presentazione delle offerte;
2.  rinuncia espressa al  beneficio della  preventiva escussione del debitore principale,  la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché clausola di operatività della garanzia mede-
sima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. indicazione del soggetto garantito; nel caso di RTI costituendo, la cauzione deve essere intestata a
tutte le imprese che devono costituire il raggruppamento.
5. impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per  esecuzione del contratto, di cui
all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs.
n. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs. n. 163/2006 da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
Al  fine  di  quantificare  l’importo  netto  di  aggiudicazione,  per  commisurare  l’importo  della  garanzia
definitiva,  il  valore  del  contratto  sarà  dato  dal  prezzo  unitario  offerto  dalla  impresa  in  sede  di  gara
moltiplicato per il numero complessivo di pasti presunto per tutta la durata dell’appalto. Tale cauzione sarà
svincolata  a  norma  di  legge.  La  stazione  appaltante  potrà  avvalersi  della  cauzione,  in  caso  di
comunicazione di penalità prevista dal capitolato speciale d’appalto. In tal caso, a pena di decadenza, la
cauzione dovrà essere integrata entro i termini che saranno comunicati.
L’appaltatore  dovrà  consegnare  una  copia  del  contratto  relativo  alla  polizza  assicurativa  per
responsabilità civile, stipulata secondo quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto.
Per  quanto non dettagliato  nel  presente  paragrafo si  rimanda alle  prescrizioni  di  cui  all'art.  75 del
D.Lgs. n. 163-2006.

15.        Modalità di finanziamento e pagamento:
Il finanziamento è garantito dai fondi ordinari di bilancio.
I pagamenti delle prestazioni contrattuali avverranno con le modalità stabilite nel capitolato speciale di
appalto.

16.        Soggetti ammessi alla gara:
Possono partecipare alla gara tutti  i  soggetti  di cui all’art.  34 del D. Lgs. n. 163/2006 in possesso dei
requisiti di cui ai successivi punti.
In caso di consorzi stabili si applicherà la disciplina di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 163/2006; in caso di
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti si applicherà la disciplina di cui all’art. 37.

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/#075


È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario  di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 del Codice Civile.

17.        Avvalimento:
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico, avva-
lendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, si applica l’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

18. Condizioni di partecipazione alla gara:   
18.1 Requisiti generali:
a. Iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza per i servizi di

ristorazione scolastica e collettiva o ad analogo organismo europeo ai sensi dell'art.  39 D.Lgs.
n. 163/2006;

b. Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino rispetto
ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 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.
L’assenza delle condizioni preclusive di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è provata, a
pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nei commi da 2 a 5
del medesimo articolo 38, mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.  oppure,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia,  dichiarazione  idonea  equivalente,  resa
secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza.  La  dichiarazione  sostitutiva  deve  essere
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  in  caso  di  concorrente  singolo.  Nel  caso  di  concorrente
costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da
consorziarsi,  la  medesima  dichiarazione  deve  essere  prodotta  da  ciascuna  concorrente  che
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura in originale o copia conforme. Le dichiarazioni sostitutive in ordine alla fattispecie di cui
alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., devono essere
rese anche se irrogate  nei  confronti  di  un proprio convivente,  nonché dai  soggetti  previsti  nel
medesimo art. 38, lettere b) e c).  Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore dell’Unione della sanzione pecuniaria pari all’1 (uno) per mille del valore
della presente gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, l’Unione
assegnerà,  inoltre,  al  concorrente  un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie; in caso di inutile decorso di tale termine, il
concorrente sarà escluso dalla gara.

18.2 Requisiti di affidabilità economica e finanziaria:
a.          Fatturato complessivo e globale   (IVA esclusa) raggiunto nel triennio precedente la gara (ultimi

tre  esercizi  finanziari  2012,  2013,  2014)  almeno  pari  al  doppio  dell’importo  presunto  del
presente appalto;

b.          Fatturato  complessivo  per  servizi  mensa  scolastica   (IVA  esclusa)  raggiunto  nel  triennio
precedente (ultimi tre esercizi finanziari  2012, 2013, 2014), relativo ai soli servizi di mensa
scolastica, almeno pari all’importo presunto del presente appalto; 

c.          Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria  , da comprovarsi mediante dichiarazione
di almeno un istituto bancario attestante “la solidità economico-finanziaria della ditta concorrente,
che la  stessa gode di  un adeguato livello  di  affidamento  in  relazione all’importo complessivo
dell’appalto e l’idoneità dell’impresa, sotto il profilo delle risorse disponibili,  a far fronte agli
impegni che conseguono dalla aggiudicazione dell’appalto”;



18.3 Requisiti tecnici:
a. Essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN       ISO       9001    in corso
di  validità  relativa  ai  servizi  di  cui  al  presente  bando  rilasciata  da  un  organismo  all’uopo
accreditato;
b. Aver espletato nel triennio precedente la gara (2012-2013-2014), in almeno un anno, un servizio
di mensa scolastica   (nella scuola dell’infanzia e/o nella scuola primaria), in cui sia stato preparato e
fornito (solo per tale servizio) un numero di pasti pari o superiore a 67.000 (media annua dei pasti
secondo il dimensionamento del presente servizio);
c.  Aver  espletato  nel  periodo  di  cui  alla  lettera  precedente  il  servizio  con  buon  esito  e  senza
incorrere in alcuna risoluzione anticipata, da comprovare con dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante da cui risulti l'elenco dei servizi resi, l'indicazione delle pubbliche amministrazioni
per cui sono stati resi, l'importo netto fatturato per ogni servizio e il numero dei pasti forniti.  Tale
requisito dovrà essere confermato prima dell’inizio dell’appalto da apposita attestazione  redatta nelle
forme di legge, da parte dei rispettivi responsabili del procedimento delle Pubbliche amministrazioni
per cui si è reso il servizio;
d. Dichiarazione di disponibilità, a qualsiasi titolo, prima dell’avvio del servizio di un centro cottura di
emergenza  e/o  alternativo destinato  alla  ristorazione  collettiva,  a  cui  fare  ricorso  nel  caso  di
impossibilità di utilizzo dei centri  cottura indicati  nel presente bando (totale o parziale di tutti  o di
anche uno di essi), in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie ed idoneo
alla preparazione di un numero di pasti adeguato all’utenza di cui al presente appalto (minimo 500
pasti/giorno).  La  ditta  deve  dichiarare  di  possedere  tutte  le  attrezzature  tecniche,  i  materiali,  le
strumentazioni necessarie e mezzi di trasporto idonei per il perfetto funzionamento del servizio e per la
veicolazione dei pasti a norma di legge dal centro cottura sostitutivo fino a ciascun plesso servito.  Nella
dichiarazione deve essere specificato altresì che il centro di cottura d'emergenza e/o alternativo, che la
ditta si impegna ad indicare prima dell'inizio del servizio,  è in grado di assicurare la veicolazione e la
somministrazione dei pasti nei plessi da servire in tempo utile per la consumazione da parte degli utenti,
nonché il mantenimento delle temperature e dei requisiti qualitativi ed organolettici dei cibi.
 

19.    Durata dell’Offerta:   Le imprese concorrenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni
decorrenti dalla data della gara.

20.    Ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/99):   I concorrenti devono
dimostrare  con  apposita  dichiarazione  del  Legale  Rappresentante  di  essere  in  regola  con  gli
obblighi previsti dalla Legge n. 68/99. In alternativa possono produrre certificazione rilasciata dagli
uffici  competenti,  dalla  quale  risulti  ottemperanza  in  materia  di  diritto  al  lavoro  dei  disabili.  I
concorrenti per i quali ricorra tale condizione devono dichiarare che l’impresa non è soggetta agli
obblighi di assunzione di cui alla medesima legge.  

21.    Offerta di imprese raggruppate e consorzi:
In caso di raggruppamento e di consorzi di imprese valgono le disposizioni di cui agli artt. dal 34 al 37 del
D.Lgs. n. 163/2006.
In ottemperanza all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere specificate
le parti di servizio che saranno effettuate da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento.
L’offerta  congiunta  deve  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  da  tutte  le  imprese  raggruppate. Il
raggruppamento  di  imprese  deve  essere  costituito  con  atto  notarile  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio,
ovvero di partecipare  alla  gara anche in  forma individuale,  qualora partecipino  alla  gara medesima in
raggruppamento o consorzio. E' vietata l'associazione in partecipazione.
Le dichiarazioni e le documentazioni devono essere presentate sia per l'impresa capogruppo che per le
imprese mandanti. 
Le imprese temporaneamente raggruppate devono dare dimostrazione della capacità tecnica, economica e
finanziaria mediante documentazione attestante:
a. Fatturato complessivo e globale:  l’insieme delle imprese deve aver raggiunto  nel triennio precedente
la gara (ultimi tre esercizi finanziari 2012, 2013, 2014) un fatturato (IVA esclusa) almeno pari al doppio
del valore presunto dell’appalto;



b.  Fatturato complessivo per servizi mensa scolastica:   l’insieme delle imprese deve aver raggiunto  nel
triennio precedente la gara (ultimi tre esercizi finanziari 2012, 2013, 2014) un fatturato (IVA esclusa),
relativo ai soli servizi di mensa scolastica, almeno pari all’importo presunto del presente appalto;
c. R      eferenze bancarie:ciascuna  impresa  dovrà  presentare  dichiarazione  rilasciata  da  almeno  una  banca
attestante,  tenuto  conto  delle  modalità  di  partecipazione  in  raggruppamento,  “la  solidità  economico-
finanziaria della ditta concorrente, che la stessa gode di un adeguato livello di affidamento in relazione
all’importo complessivo dell’appalto e l’idoneità dell’impresa, sotto il profilo delle risorse disponibili, a
far fronte agli impegni che conseguono dalla aggiudicazione dell’appalto”;
d. Numero di pasti:  almeno una delle imprese deve aver espletato nel triennio precedente la gara (2012-
2013-2014), in almeno un anno, un  servizio di mensa scolastica   (nella scuola dell’infanzia  e/o nella
scuola primaria), in cui sia stato preparato e fornito (solo per tale servizio)  un numero di pasti    pari o
superiore a 67.000. Tale requisito dovrà essere, quindi, assicurato per intero da almeno una delle imprese
partecipanti al raggruppamento temporaneo. 
e. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: deve essere posseduta da ciascuna azienda;
f. Centro cottura: il requisito di cui alla lettera d.) del paragrafo 18.3 deve essere posseduto e dichiarato per
intero da almeno una delle imprese raggruppate o temporaneamente consorziate.

Per quanto riguarda i consorzi, i requisiti e la documentazione previsti nel presente bando devono essere
riferiti al consorzio medesimo. Uno o più requisiti o documenti possono essere riferiti ad una o più imprese
consorziate, qualora il rappresentante legale del consorzio dichiari, nella documentazione di gara, a pena di
esclusione, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi e nelle forme di cui
all'art.  47 del  DPR n.  445/2000,  e  cioè  con firma  autenticata  oppure  non autenticata  allegando  copia
fotostatica di un documento d'identità in corso di validità,  che la medesima impresa (o imprese) cui si
riferiscono i requisiti e la documentazione, è designata a svolgere il servizio. 
In ogni caso il rappresentante legale del consorzio deve dichiarare nella documentazione di gara, a pena di
esclusione, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'impresa (o le imprese) consorziata
designata a svolgere il servizio e che la stessa è in possesso del requisito minimo consistente nell’aver
espletato nel triennio precedente la gara  (2012-2013-2014), in almeno un anno, un  servizio di mensa
scolastica   (nella scuola dell’infanzia e/o nella scuola primaria), in cui sia stato preparato e fornito (solo
per  tale  servizio)  un  numero  di  pasti    pari  o  superiore  a  67.000. Tale requisito  dovrà essere,  quindi,
assicurato per intero dall’impresa consorziata designata per il servizio. 
La certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 deve essere posseduta dall’impresa che
espleterà il servizio. 
Il  requisito  di cui  alla  lettera  d.)  del  paragrafo 18.3 deve essere posseduto e dichiarato  per intero  dal
consorzio o da almeno una delle imprese consorziate.
In caso di aggiudicazione della gara ad un consorzio, l'impresa o le imprese designate per l'espletamento
del servizio saranno chiamate a dimostrare i requisiti di carattere morale previsti dal presente bando.
Ogni impresa raggruppata deve produrre i documenti da inserire nella busta n. 1, sottoscrivere il progetto
contenuto nella busta n. 2 e l'offerta economica contenuta nella busta n. 3. Non è ammesso, trattandosi di
servizi “prestati”, il riferimento a volumi d’affari o quantità di pasti relativi a previsioni di servizi ancora da
prestare ancorché già affidati.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda, in materia di partecipazione di imprese raggruppate,
consorziate e di consorzi stabili,  all’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per i soggetti di cui all’art.
34, comma 1, lett. c) e) f) e f-bis) del D. Lgs. n. 163/2006. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i re-
quisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

22.    Subappalto:
Non è consentito il sub-appalto del servizio.

23.    Criteri per stabilire l'offerta economicamente più vantaggiosa ed importo a base di gara:
La gara sarà aggiudicata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il prezzo a base d’asta è stabilito in Euro 4.10 oltre IVA al 4% a pasto esclusi oneri della sicurezza pari a
0,018 a pasto oltre IVA. Sono escluse le offerte alla pari o in aumento. 
La gara sarà aggiudicata all’impresa che avrà conseguito, in sede di valutazione delle offerte,  il punteggio
più alto sulla scorta del criterio di seguito descritto:



PROGETTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO Punti 70
In merito alla qualità del servizio il concorrente deve presentare una relazione tecnica di consistenza
non superiore a 30 facciate di formato A4 minimo in corpo 12 (debitamente riunite e numerate), che
sarà valutata secondo i seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO

MASSIMO

Sistema organizzativo del servizio Max 10 punti
-  Piano  dei  trasporti  (mezzi  adoperati,  attrezzature,  organizzazione  dei
percorsi) max punti 8
-  Piano  di  pulizia  e  sanificazione  dei  locali  ove  si  preparano  e  ove  si
somministrano i pasti max punti 2

Personale Max 4 punti
Organici in servizio presso i plessi dell’Unione (si terrà conto esclusivamente
del  monte  ore  complessivo  assicurato,  oltre  gli  obblighi  contrattuali  di
mantenimento  dell’attuale  organico  che  non danno luogo ad  attribuzione  di
punteggio).

Alimenti   impiegati  nella  preparazione  dei  menu  allegati  al  capitolato
speciale d’appalto

Max 42 punti

- Utilizzo di prodotti biologici, tipici, tradizionali e a denominazione di origine
protetta  (art.  59,  comma  4,  L.  n.  488/99 e  s.m.i.)  oltre  a  quelli  previsti  dal
capitolato come obbligatori (che sono: pomodori pelati, passata di pomodoro,
pasta) punti 2 per ogni prodotto offerto fino ad un massimo di 26 punti

-  Alimenti  Km 0:  Utilizzo  di  prodotti  filiera  corta  (entro  max  50  Km)  nel
rispetto della stagionalità dei prodotti  punti uno per ogni prodotto fino ad
un max di punti 16 
Si precisa che i punteggi di cui ai precedenti punti (prodotti biologici e a Km
0  possono  riguardare  anche  un  medesimo  prodotto  e  di  conseguenza
cumularsi).

Disponibilità centro cottura Max 6 punti

- Centro cottura d’emergenza e/o alternativo nella propria disponibilità esclusiva,
a  qualsiasi  titolo,  ubicato  nella  località  indicata  nell’offerta  tecnica  ad  una
distanza non superiore a minuti  15 (quindici)  dalla Sede Municipale,  via San
Nicola 6 - Melendugno (misurazione Google Maps, tempo di percorso più breve)
max punti 6
- Centro cottura d’emergenza e/o alternativo nella propria disponibilità esclusiva,
a  qualsiasi  titolo,  ubicato  nella  località  indicata  nell’offerta  tecnica  ad  una
distanza non superiore a minuti 30 (trenta) dalla Sede Municipale, via San Nicola
6 - Melendugno (misurazione Google Maps, tempo di percorso più breve)  max
punti 3
- Centro cottura d’emergenza e/o alternativo nella propria disponibilità esclusiva,
a  qualsiasi  titolo,  ubicato  nella  località  indicata  nell’offerta  tecnica  ad  una
distanza non superiore a minuti  60 (sessanta)  dalla Sede Municipale,  via San
Nicola 6 - Melendugno (misurazione Google Maps, tempo di percorso più breve)
max punti 1
Non darà luogo ad alcun punteggio un centro di cottura ubicato a distanze
superiori.

Proposte aggiuntive di miglioramento del servizio Max 8 punti



-  Organizzazione  e  informatizzazione  del  servizio  per  la  gestione  degli
addebiti dei pasti per gli utenti del servizio indipendentemente dalla capacità
di  connessione  telematica  del  plesso  servito  (in  caso  di  mancanza  di
connettività, alla stessa dovrà provvedere l'appaltatore) max punti 4
 -  Proposte  inerenti  aspetti  di  eco-efficienza  e  sostenibilità  ambientale  del
servizio  con  particolare  riferimento  ad  una  migliore  gestione  dei  rifiuti
prodotti,  riduzione  e  migliore  gestione  degli  imballaggi  ecc.,  oltre  agli
obblighi  previsti  in materia  di  rifiuti  dal  capitolato speciale  d’appalto  max
punti 4

   TOTALE Max 70 punti

La  Relazione  Tecnica deve trattare ogni elemento di cui ai punti inseriti nella precedente, in maniera tale
da consentire l’agevole valutazione di ciascun elemento,  senza richiami ad altri  elementi non contenuti
nella documentazione presentata che non saranno comunque valutati. 

PREZZO Punti 30
Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:
Il massimo punteggio di 30 punti verrà attribuito all’impresa che avrà presentato il prezzo  più basso.
Il prezzo offerto dovrà tenere conto di tutte le spese che l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione
del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA come per legge.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.
Il punteggio verrà assegnato in modo inversamente proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo
la seguente formula:

P x 3 0
Xi = ----------

Pi
dove:

Xi = punteggio spettante al concorrente i-esimo (da valutare)
Pi = Prezzo offerto dal concorrente i-esimo 
P = prezzo più basso (miglior prezzo)

24.    Contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza (ANAC) e AVCPASS:
Ai sensi della deliberazione del 09.12.2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), i  soggetti
concorrenti  sono tenuti  al  versamento  del  contributo  prescritto  quantificato,  in  relazione  al  valore  del
presente appalto, in  € 80,00 per ogni partecipante. La documentazione attestante l’avvenuto versamento
dovrà  essere  inclusa  nella  busta  contenente  la  domanda  di  ammissione.  In   caso  di  raggruppamenti
l’obbligo della contribuzione ricade sull’impresa capogruppo.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di
gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005.
AVCPASS: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario  avviene,  ai  sensi  dell’art.  6-bis  del  D.  Lgs.  n.  163/2006 e  della  relativa  delibera  attuativa
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dalla stessa Autorità, fatto salvo quanto previsto
dal  comma  3  del  citato  art.  6-bis.  Tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso 
riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

25.    Altre informazioni:
Il Capitolato Speciale d'Appalto detta le condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a garantire
nello svolgimento del servizio.
Tutto  quanto previsto nella  documentazione  tecnica  e  nell’offerta  economica  ed in  base al  quale  è
attribuito  il  punteggio  al  concorrente  è  vincolante  per  l'aggiudicatario  in  fase  di  esecuzione.
L'omissione o la carenza sostanziale anche di solo una delle dichiarazioni o documentazioni richieste
comporta l'esclusione dalla gara se non sanabile ai sensi della normativa in materia e ferme restando le
eventuali sanzioni.
Non  sono  ammesse  offerte  parziali,  condizionate  e  quelle  espresse  in  modo  indeterminato  o  con
riferimento ad altra offerta propria o altrui o relativa ad altro appalto.



Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento sulla base d'asta.
Non sono ammesse alla gara le offerte che rechino abrasioni e/o correzioni nell'indicazione dei prezzi.
Le  autocertificazioni,  le  certificazioni,  i  documenti  e  l'offerta  devono  essere  in  lingua  italiana  o
corredati di traduzione giurata: la mancata redazione in lingua italiana o la mancata traduzione  giurata
comporta l'esclusione dalla gara.
L'aggiudicazione  in  sede  di  gara  è  provvisoria  e  diviene  definitiva  soltanto  dopo  le  opportune
verifiche  di  legge  e  l'esecutività  del  provvedimento  di  approvazione  delle  operazioni  di  gara  da
adottarsi da parte del funzionario competente.
La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di
non procedere  all'affidamento  del  servizio  per  motivi  di  pubblico  interesse;  in  tali  casi  le  imprese
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di aver presentato offerta né per effetto
del mancato affidamento.
La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà,  nel  caso  di  decadenza/revoca  dell'aggiudicazione,  di
aggiudicare l'appalto all’impresa che segue in graduatoria.
L’applicazione alla presente procedura di aggiudicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 è
regolata dall’art. 20 dello stesso D. Lgs. Alla presente procedure si applicano solo le disposizioni del
Codice dei Contratti espressamente richiamate dagli atti di gara. 
Dopo  le  opportune  verifiche  circa  la  documentazione  presentata,  l’Amministrazione  si  riserva  di
avviare il servizio anche nelle more della stipula del contratto e sotto le riserve di legge.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

23. Informazioni per l'aggiudicatario:
Nei tempi (non superiori a 10 giorni) e con le modalità richieste con apposite comunicazioni dalla stazione
appaltante,  l'aggiudicatario  deve  fornire  la  prova  documentale  di  tutti  i  requisiti  previsti  per  la
partecipazione alla presente gara, in particolare:

o Copia di dichiarazioni fiscali (Bilancio – Unico - Dichiarazioni IVA) e quant'altro ritenuto utile a
comprovare il fatturato realizzato nel periodo richiesto;

o Certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 in corso di validità;
o Certificati  di  regolare  esecuzione,  rilasciati  dalle  competenti  stazioni  appaltanti,  necessari  a

comprovare le esperienze specifiche maturate nel settore;
Dopo  l'avvenuta  aggiudicazione  definitiva  da  parte  degli  uffici  competenti,  l’aggiudicatario   sarà
invitato  a  depositare,  presso  l'Ufficio  Segreteria,  entro  8  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione anche a mezzo PEC, pena la decadenza dell'aggiudicazione:

o Cauzione  definitiva,  in  una  delle  forme  ammesse  dalla  legge,  a  garanzia  degli  obblighi
contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione;

o Apposita  assicurazione  contro  i  rischi,  anche  prodotti  per  colpa  grave,  inerenti  la  gestione  del
servizio, come previsto dal Capitolato Speciale.

Successivamente, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare:
o Copia del CCNL applicato ai propri dipendenti (parte normativa e tabelle economiche);
o Piano di autocontrollo  HACCP personalizzato per l'appalto dell’Unione dei Comuni  Terre di

Acaya e di Roca.
Qualora a seguito delle verifiche risulti  che l'aggiudicatario non sia in possesso dei requisiti  generali  e
particolari richiesti per la partecipazione alla gara, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale
momento è da intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

24. Trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti contrattuali
con l’aggiudicatario,  per gli adempimenti  contabili  e fiscali.  I dati  potranno essere trattati  sia in forma
cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di
tutte le misure di sicurezza prescritte dal D.lgs. n. 196/2003. 
I dati potranno essere comunicati ai soggetti eventualmente incaricati dall’Unione e/o dei singoli comuni
facenti parte per i servizi di informazione e comunicazione sulla gestione della mensa scolastica, nonché a
istituti  di credito per l’esecuzione dei pagamenti  o a consulenti  esterni per gli adempimenti  contabili  e
fiscali nonché a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla Legge.



I dati raccolti saranno soggetti, inoltre, alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di
procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.
Il  conferimento  dei  dati  ha  carattere  obbligatorio  per  la  partecipazione  alla  presente  procedura.  La
mancanza o l’incompletezza dei dati non consentirà all’Amministrazione aggiudicatrice di dar corso alla
presente procedura e non consentirà l’ammissione del concorrente alla stessa. 
Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca.
Melendugno, 1.12.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
               Dr. Salvatore Gabrieli

(Il documento cartaceo in originale è
conservato agli atti dell'Ufficio)
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Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  PER LE SCUOLA DEI COMUNI FACENTI

PARTE DELL’UNIONE DELLE TERRE DI ACAYA E DI ROCA

CIG 6493094EA9

Modalità della gara:
L'espletamento della procedura di gara avrà inizio in seduta pubblica presso la Sala Riunioni piano
primo del Comune di Melendugno – Via San Nicola, 6 il giorno 22.12.2015 alle ore 10.00.

La commissione di gara procede alla verifica della completezza della  documentazione contenuta nella
busta: "n. 1 Documenti di partecipazione"  e alla verifica dei requisiti di partecipazione,  escludendo
dalla gara i concorrenti la cui documentazione risulti irregolare o insanabile. Inoltre procede all’apertura
della  busta:  "n.  2  Progetto  per  la  gestione  del  servizio”  e  alla  sola  presa  d’atto,  pubblica,  dei
documenti in essa contenuti.
La  commissione,  in  una  o  più  sedute  riservate,  procederà  alla  valutazione  della  proposta  tecnica
presentata da ciascun concorrente ed all'assegnazione dei relativi punteggi.
La  commissione,  dopo  l'attribuzione  del  punteggio  tecnico,  procederà  in  seduta  pubblica  alla
valutazione dell'offerta economica. La comunicazione dell’ora e del giorno in cui avrà luogo la seduta
pubblica di apertura dell'offerta economica e di aggiudicazione provvisoria potrà essere comunicata
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), ultimata la fase valutativa delle offerte tecniche.
La  commissione  procederà  all'apertura  delle  buste  delle  offerte  economiche,  attribuendo  i  relativi
punteggi. Procederà quindi alla somma dei punteggi per la proposta tecnica e per l'offerta economica,
con l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che ha conseguito il maggior punteggio.
In caso di parità si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Modalità di presentazione dell'offerta:
I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mano
o con qualsiasi mezzo autorizzato di recapito della corrispondenza, che a proprio rischio il concorrente
riterrà idoneo, (durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici) all'Ufficio Protocollo del Comune di
Melendugno - Via S. Nicola n. 6, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21.12.2015.
I plichi devono essere formati, pena l'esclusione, con le modalità di seguito indicate.

Plico d'invio

L'offerta e la documentazione devono essere contenute, opportunamente separate, in un plico d'invio,
idoneamente  sigillato  e  siglato  sui  lembi  di  chiusura,  recante  all'esterno  la  ragione  sociale  del
concorrente e riportante la seguente indicazione:
"“Gara d’appalto per il servizio di mensa scolastica dell’Unione delle Terre di Acaya e di Roca”.

All'interno di tale plico devono essere inserite tre separate buste sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura,  con  indicati  l'intestazione  e  l'indirizzo  del  mittente  e  riportanti  all'esterno  le  seguenti
diciture:

- Busta: " n. 1 Documenti di partecipazione";
- Busta: " n. 2 Progetto per la gestione del servizio”;
- Busta: " n. 3 Offerta economica".
NELLA BUSTA N. 1   devono essere inseriti i seguenti documenti:



1.  Istanza  di  ammissione  alla  gara,  redatta  secondo  lo  schema  allegato  “A 1”,  sottoscritta  dal
rappresentante legale dell’offerente con firma non autenticata purché sia allegata copia del documento di
identità in corso di validità. Qualora l’istanza sia formulata da un procuratore, deve allegarsi la procura in
originale o in copia conforme all’originale. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di
concorrenti di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, l’istanza dovrà essere redatta secondo l’allegato “A
2”  e  per  quelli  non  ancora  formalmente  costituiti  dovrà  essere  sottoscritta  da  tutte  le  imprese  del
costituendo raggruppamento con l’espresso impegno che,  in caso di aggiudicazione,  esse conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata come capogruppo (il mandato deve
essere  in  forma  almeno  di  scrittura  privata  autenticata).  All’istanza  dovrà essere  allegata  copia  di  un
documento di identità, in corso di validità, dei legali rappresentanti dei singoli soggetti futuri componenti.
In caso di consorzi stabili di cui all’art. 36 del D.Lgs. 163/2006 l’istanza, redatta secondo l’allegato “A 3”,
dovrà indicare tutti i consorziati per i quali si concorre, specificando la denominazione e la sede legale di
ogni impresa;

2. Dichiarazione sostitutiva conforme all’allegato “B”, resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegato un documento del
sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante dell’impresa dichiari:

a) di essere iscritto per attività di ristorazione scolastica e collettiva presso la Camera di Commercio,
Industria, artigianato ed Agricoltura competente, indicando i seguenti dati: numero di iscrizione,
data di iscrizione, durata, sede, forma giuridica ed estremi anagrafici di tutti i titolari di cariche o
qualifiche (ovvero i dati  relativi  all’iscrizione nell’analogo registro professionale o commerciale
dello Stato U.E. di residenza). Per le sole Cooperative: di essere iscritte all’Albo delle Società coo-
perative istituito presso il Ministero delle Attività produttive ai sensi del D.M.  23/06/2004 indican-
do il numero e la data di iscrizione;

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
che non consentono l’affidamento dell’appalto;

c) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una si-
tuazione 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 cen-
tro decisionale;

d) di non trovarsi in alcune delle situazioni generatrici degli effetti interdettivi previsti dalla legislazio-
ne antimafia (D. Lgs. 159/2011); e nelle situazioni di cui a lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, com-
ma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

e) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, indicando le relative
posizioni INPS ed INAIL;

f) di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione);
g) di essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
h) per le imprese residenti in Italia) adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in

materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, compresa la normativa per il diritto
al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/99;

i) che 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;  è  comunque  causa  di  esclusione  la  condanna,  con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 direttiva CE
2004/18 nei confronti delle persone designate a rappresentare legalmente il concorrente;

j) che il fatturato globale (IVA esclusa) d’impresa degli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) è almeno
pari al doppio del valore complessivo del presente appalto;

k) che l’importo relativo ai servizi di ristorazione scolastica (IVA esclusa), realizzati negli ultimi tre
esercizi (2012-2013-2014), è complessivamente almeno pari al valore complessivo del presente ap-
palto;

l) di aver espletato nel periodo di cui alla lettera precedente il servizio con buon esito e senza



incorrere in alcuna risoluzione anticipata;
m) di avere la disponibilità,  prima dell’avvio dell’appalto,  nel caso di impossibilità  di  utilizzo dei

centri  cottura indicati  (totale o parziale di tutti  o di anche uno di essi),  di un  centro cottura di
emergenza e/o alternativo destinato alla ristorazione collettiva, in possesso di tutte le autorizzazioni
amministrative e sanitarie necessarie  ed idoneo alla preparazione di un numero di pasti adeguato
all’utenza di cui al presente appalto (minimo 500 pasti/giorno);

n) di  aver  espletato  nel  triennio  precedente  la  gara  (2012-2013-2014),  in  almeno  un  anno,  un
servizio di mensa scolastica   (nella  scuola dell’infanzia  e/o nella  scuola primaria),  in cui sia
stato preparato e fornito (solo per tale servizio) un numero di pasti almeno  pari a 67.000  ;

o) di  possedere  tutte  le  attrezzature  tecniche,  i  materiali,  le  strumentazioni  necessarie  e  mezzi  di
trasporto idonei per il perfetto funzionamento del servizio e per la veicolazione dei pasti a norma di
legge dal centro cottura sostitutivo fino a ciascun plesso servito. Nella dichiarazione deve essere
specificato altresì che il centro di cottura d'emergenza e/o alternativo, che la ditta si impegna ad
indicare  prima  dell'inizio  del  servizio,  è  in  grado  di  assicurare  la  veicolazione  e  la
somministrazione dei pasti nei plessi da servire in tempo utile per la consumazione da parte degli
utenti, nonché il mantenimento delle temperature e dei requisiti qualitativi ed organolettici dei cibi.

p) di assicurare idoneo sistema di autocontrollo (metodica HACCP) secondo la normativa vigente;
q) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e nep-

pure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
r) di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali e delle attrezzature ivi esistenti, della viabilità

di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determi-
nazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;

s) di aver preso visione e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nel capitolato e relativi allegati e di avere giudicato l’importo a base
di gara remunerativo e tale da consentire l’offerta economica presentata;

t) che nell’elaborazione dell’offerta economica la sua quantificazione è stata determinata tenendo con-
to delle spese relative ai costi inderogabili del personale;

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i , che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedi-
mento per il quale la presente  dichiarazione viene resa. In caso di partecipazione alla gara in rag-
gruppamento di imprese, la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta e sottoscritta da ogni sin-
gola ditta che costituisce o costituirà il  raggruppamento;

3. Referenze bancarie di cui al punto c) paragrafo 18.2 o punto c) paragrafo 21 del bando;

4. Cauzione provvisoria di cui al paragrafo 14) del bando;

5. Ricevuta (in originale) a pena di esclusione, attestante il versamento di € 80,00 a favore dell’ANAC in
conformità alle istruzioni riportate sul sito www.autoritalavoripubblici.it.  Nella causale deve essere indica-
to il codice CIG;

6. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPass comprovante la registrazione al medesimo ser-
vizio reso disponibile dall’ANAC per la verifica del possesso dei requisiti. I soggetti interessati a partecipa-
re alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito  link  sul Portale
ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni riportate sul sito www.autoritalavo-
ripubblici.it;

7. Certificazione di qualità,  in originale o copia certificata conforme all’originale,  UNI EN ISO 9001 in
corso di validità per i servizi di cui al presente bando. Detto requisito deve essere posseduto e presentato
anche dalle imprese mandanti o consorziate, in caso di raggruppamento o consorzio, costituito o da costi-
tuirsi;

http://www.autoritalavoripubblici.it/


8)  Elenco dei principali servizi di ristorazione scolastica prestati negli ultimi tre anni (2012-2013-2014)
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici da cui si evincano i requisiti di cui ai
paragrafi 18.2 lett. b) e 18.3 lett. b) del bando;
Per R.T.I. e Consorzi:
1. Istanza di Ammissione sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese di cui si compone

il raggruppamento o dal legale rappresentante del Consorzio che partecipa per le sue consorziate;
2. Dichiarazione  sottoscritta  da  ciascuna  impresa  del  raggruppamento,  dalla  quale  risulti  il

concorrente  cui  ci  si  obbliga  a  conferire  il  mandato  speciale  con  rappresentanza  e  funzioni  di
capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;

3. Impegno  che in caso di aggiudicazione,  tutti  i  soggetti  che comporranno il  raggruppamento,  si
conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006;

NELLA BUSTA N. 2   dovranno essere inseriti i seguenti documenti: Progetto per la gestione del Ser-
vizio secondo lo schema di cui alla griglia di attribuzione dei punteggi (paragrafo 23. del bando).
Si specifica che il soggetto concorrente è tenuto a presentare l’offerta tecnica di cui sopra mediante un ela-
borato progettuale redatto in formato A4 di circa 30 facciate di formato, minimo in corpo 12 (debitamente
riunite e numerate). L’offerta tecnica farà parte integrante delle condizioni di contratto in caso di aggiudica-
zione in favore dell’impresa offerente.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso
di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o
da consorziarsi, la medesima deve essere sottoscritta da ciascuna concorrente che costituirà l’associazione
o il consorzio.
La relazione tecnica dovrà essere coerente con quanto è oggetto di valutazione, senza divagazioni, ed
essere  articolata  in  modo  tale  che  sia  esauriente  per  se  stessa,  senza  richiami  non  contenuti  nella
documentazione presentata.
La  relazione  dovrà  avere  un  sommario  e  ogni  pagina  dovrà  essere  numerata  con  numerazione
progressiva.
Eventuali  depliant  illustranti  non devono essere  inseriti  nella  relazione  tecnica,  ma  in  un fascicolo
separato denominato "Materiale informativo".
Si sottolinea che la completezza e la conformità della documentazione alle prescrizioni contenute nel
presente disciplinare costituirà elemento di giudizio.

NELLA BUSTA N      .       3   dovrà essere inserita l'offerta economica.
L'offerta economica, per la quale potrà essere utilizzato il prospetto "C" allegato al presente bando, dovrà
essere resa sotto forma di una dichiarazione, redatta in lingua italiana, su carta da bollo competente, senza
abrasioni  o  correzioni  di  sorta,  sottoscritta  con  firma  leggibile  e  per  esteso  dal  titolare  o  legale
rappresentante dell’impresa concorrente. Non sono ammesse offerte alla pari o superiori al prezzo posto a
base di gara.
Il  prezzo offerto è  considerato   dall’impresa  concorrente  remunerativo  ed omnicomprensivo di  quanto
necessario per il regolare svolgimento del servizio e deve consentire di assicurare ai lavoratori impiegati
nonché  ai  soci  (se  cooperativa)  il  trattamento  economico  e  contributivo  minimo  previsto  da  contratto
collettivo vigente.
L'offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la presentazione
delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art.1329 del codice civile.

Melendugno, 1.12.2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                Dr. Salvatore Gabrieli

    (Il documento cartaceo in originale è
conservato agli atti dell'Ufficio)



ALLEGATO “A1” – ISTANZA DI AMMISSIONE PER IMPRESA SINGOLA

ALL’UNIONE DEI COMUNI
TERRE DI ACYA E DI ROCA
C/O COMUNE DI MELENDUGNO
VIA SAN NICOLA 6
73026 – MELENDUGNO (LECCE)

Oggetto: Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara d’appalto, mediante procedura aperta, per
il servizio di mensa scolastica - CIG 6493094EA9.

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il _____________ in qualità di (carica sociale) ______________________________ della società
______________________________ sede legale ______________________________________
sede operativa _______________________________ n. di telefono ________________________
e-mail_____________________________________P.E.C._______________________________
n. fax _________ Codice Fiscale ________________________ Partita IVA _________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara di cui all’oggetto.

Data _____________
Firma (leggibile) del legale rappresentante/procuratore

_________________________________
          



ALLEGATO “A 2” – ISTANZA DI AMMISSIONE PER RTI CONSORZI ORDINARI

ALL’UNIONE DEI COMUNI
TERRE DI ACYA E DI ROCA
C/O COMUNE DI MELENDUGNO
VIA SAN NICOLA 6
73026 – MELENDUGNO (LECCE)

Oggetto: Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara d’appalto, mediante procedura aperta, per
il servizio di mensa scolastica - CIG 6493094EA9.

Tipologia di operatore economico _________________________________________________
Sede _________________________________________________________________________,
Tel_____________, Fax____________ e-mail __________________ PEC _________________
Domanda di ammissione alla gara del RTI/consorzio ordinario e GEIE costituito dalle seguenti
società:
1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________________

Io sottoscritto _____________________________nato a ___________________ il ____________
in qualità di (carica sociale)_________________ della società _____________________________
Io sottoscritto _____________________________nato a ___________________ il ____________
in qualità di (carica sociale)_________________ della società _____________________________
Io sottoscritto _____________________________nato a ___________________ il ____________
in qualità di (carica sociale)_________________ della società _____________________________
Io sottoscritto _____________________________nato a ___________________ il ____________
in qualità di (carica sociale)_________________ della società _____________________________
Io sottoscritto _____________________________nato a ___________________ il ____________
in qualità di (carica sociale)_________________ della società _____________________________
CHIEDIAMO  di partecipare alla gara di cui all’oggetto e  DICHIARIAMO  congiuntamente di  partecipare
come segue:

Denominazione ditta % quota di partecipazione % esecuzione servizio

Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
Mandante 3
Mandante 4
Mandante 5

100% 100%

Società                                           Legale Rappresentante/ Procuratore                                   Firma
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 



IN CASO DI R.T.I./CONSORZI/GEIE NON ANCORA COSTITUITI:
CI IMPEGNIAMO, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa designata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti.
Società                                           Legale Rappresentante/ Procuratore                                   Firma
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

IN CASO DI R.T.I./CONSORZI/GEIE COSTITUITI:
è necessario, a pena di esclusione, produrre il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autenticata
dell’atto costitutivo del raggruppamento/consorzio.

Società                                           Legale Rappresentante/ Procuratore                                   Firma
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 



ALLEGATO “A3” - ISTANZA DI AMMISSIONE CONSORZI di COOPERATIVE – 
CONSORZI  STABILI

ALL’UNIONE DEI COMUNI
TERRE DI ACYA E DI ROCA
C/O COMUNE DI MELENDUGNO
VIA SAN NICOLA 6
73026 – MELENDUGNO (LECCE)

Oggetto: Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara d’appalto, mediante procedura aperta, per
il servizio di mensa scolastica - CIG 6493094EA9.

Io sottoscritto ____________________________nato a ____________________ Il ____________
in qualità di (carica sociale) ____________________ del consorzio ________________________
sede legale _____________________________________________________________________
sede operativa __________________________________________________________________
n. di telefono ________________ n. fax ____________e-mail
_______________________________P.E.C._____________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA
______________________________

C H I E D O
di partecipare essere alla gara di cui all’oggetto come:
barrare la casella che interessa
□ Consorzio di cooperative ______________________________________________________

Ovvero
□ Consorzio stabile _____________________________________________________________

INDICO:
per I CONSORZI DI COOPERATIVE le seguenti società quali esecutrici del servizio
1.denominazione_________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa ___________________________
2.denominazione_________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa ___________________________
3.denominazione_________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa ___________________________
4.denominazione_________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa ___________________________
5.denominazione_________________________________________________________________
sede legale _____________________________ sede operativa___________________________

ovvero
per i CONSORZI STABILI i seguenti consorziati per i quali si concorre:
1.denominazione_________________________________________________________________
sede legale __________________________ sede operativa _____________________________
2.denominazione_________________________________________________________________
sede legale __________________________ sede operativa _____________________________

Firma (leggibile) del legale rappresentante/procuratore
_________________________________



ALLEGATO “B” – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Oggetto: Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara d’appalto, mediante procedura aperta, per
il servizio di mensa scolastica - CIG  6493094EA9.

Il sottoscritto ……………………………………… nato a …………………………….il …………………………
residente nel Comune di ……………………………………provincia ……………Stato .……………………
via/piazza…………………………………………legale rappresentante della ditta …………………………….
con sede nel Comune di ……………………………………..provincia…………… Stato …………………….
via/piazza…………..……………………………………con codice fiscale n. …………………….……………
e con partita iva n. ……………………………………………………………….
telefono …………………fax ……………… e-mail …………………………… PEC…………………………….
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione all’appal-
to in oggetto,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di mendace di-
chiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguen-
ze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi quanto segue:
1. di essere iscritto presso la  Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, in-
dicando i seguenti dati:

numero di iscrizione___________________________;
 attività per cui si è iscritti ________________________;
data di iscrizione_____________________________ ;
durata______________________________________;
sede_______________________________________;
forma giuridica_______________________________;
estremi anagrafici di tutti i titolari le cariche o qualifiche (ovvero i dati relativi all’iscrizione nell’analogo re-
gistro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza):
___________________________________

STRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
1) La presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte cancellando con una riga le parti che non in-
teressano;
2) Nel caso di dichiarazioni che prevedono opzioni marcare con una X corrispondente alla dichiarazione
che interessa;
3) Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi;
4) Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi  “Av-
vertenza”;
5) Pena la “non ammissione alla gara” alla presente dichiarazione deve essere allegata copia foto-
statica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario;
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata, oltre
alla fotocopia del documento di cui al punto precedente, copia della relativa procura notarile (generale o
speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza;
7) La dichiarazione inerente i requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 è prevista a pena di esclusio-
ne.
8) Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’Unione dei Comuni Terre di Acaya
e di Roca della sanzione pecuniaria pari all’1 (uno) per mille del valore della presente gara, il cui versa-
mento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà, inoltre, al con-
corrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiara-
zioni necessarie; in caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.



___________________________________
___________________________________
Per le sole Cooperative: di essere altresì iscritte all’Albo delle Società cooperative istituito presso il
Ministero delle Attività produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004 dal _________________ al n._____ .
_____________;
2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., e specificatamente:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi
sia 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 preven-
zione di cui all’art.3 della Legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’
art.10 della Legge 31 maggio 1965 n.575;
b1) barrare la casella che interessa:
[  ] di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale aggravati ai sensi dell’ art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203:
[  ] di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e ha denunciato i fatti all’ autorità giudiziaria (salvo che
ricorrano i casi previsti dall’ art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui non 
risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell' adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa). 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su  richie-
sta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comu-
nità che incidono sulla moralità professionale; non ha parimenti subito condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclag-
gio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,paragrafo 1, direttiva Ce 20004/18;

d) di aver riportato le seguenti condanne per le quali si è beneficiato della non menzione (compilare solo
in caso di esistenza):
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

N.B. l’esclusione di cui ai punti b) e b1) opera nei confronti dei soggetti di seguito indicati, per cui ciascu-
no di essi dovrà produrre in merito, a pena di esclusione, apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000 :
- il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggio -
ranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

N.B. l’esclusione di cui al punto c) opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei sog-
getti di seguito indicati, per cui ciascuno di essi dovrà produrre in merito, a pena di esclusione. apposita
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 :
- il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di mag-
gioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Inoltre l’esclusione opera 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 dissocia-
zione dalla condotta penalmente sanzionata.
In tal caso la dichiarazione sostitutiva può essere resa, oltre che da ciascuno dei soggetti interessati, da uno solo di
questi o dall’amministratore in carica purché l’assunzione di responsabilità venga assunta in maniera specifica,
sulla base di una conoscenza diretta e con la piena consapevolezza delleconseguenze, anche di natura penale,
derivanti da una falsa dichiarazione.



 

e)
di

non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’ art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55;
f) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’ esecuzione delle prestazioni affidate da co-
desta Stazione appaltante né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professio-
nale,accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-
mento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si ha sede
legale;
i)  che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del
D.Lgs163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
l) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi pre-
videnziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si ha sede legale;
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 
art. 17;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’ art .9, comma 2, lett. c,
del decreto legislativo 8/06/2001 n.231 o da altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pub-
blica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;
n) barrare la casella che interessa (n.b. la mancanza di segnatura di sbarramento equivale a man-
cata dichiarazione, con la conseguente esclusione dalla gara)

[ ] 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;
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trova-
no, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente;
[ ]  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, ri-
spetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formu-
lato l'offerta autonomamente.

3. di non trovarsi in alcune delle situazioni generatrici degli effetti interdettivi previsti dalla legislazione anti-
mafia (art. 10 della legge 575/65 e art. 4 del D.Lgs. 490/94 e s.m.i.);
4. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS sede di ________________________ matricola n. __________________
INAIL sede di ________________________ matricola n. __________________
e di essere in regola con i relativi versamenti;
5. di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali;
6. di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione);
7. di essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
8. di assicurare la disponibilità, a qualsiasi titolo, prima dell’inizio del servizio, di un centro cottura di emer-
genza e/o alternativo destinato alla ristorazione collettiva, a cui fare ricorso nel caso di impossibilità di uti-
lizzo dei centri cottura indicati nel presente bando (totale o parziale di tutti o di anche uno di essi), in pos-
sesso di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie  ed idoneo alla preparazione di un
numero di pasti adeguato all’utenza di cui al presente appalto (minimo 500 pasti/giorno);
9. di possedere tutte le attrezzature tecniche, i materiali, le strumentazioni necessarie e mezzi di trasporto
idonei per il perfetto funzionamento del servizio e per la veicolazione dei pasti a norma di legge dal centro
cottura sostitutivo fino a ciascun plesso servito e che il centro di cottura d'emergenza e/o alternativo, che
la ditta si impegna a indicare prima dell'inizio del servizio,  è in grado di assicurare  la veicolazione e la
somministrazione dei pasti nei plessi da servire in tempo utile per la consumazione da parte degli utenti,
nonché il mantenimento delle temperature e dei requisiti qualitativi ed organolettici dei cibi.
9. di assicurare idoneo sistema di autocontrollo (metodica HACCP) secondo la normativa vigente;
10. di non aver avuto sospensioni o interruzioni di rapporto con enti pubblici per inadempienze, violazioni
contrattuali, tossinfezioni alimentari o altre cause;
11. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;

N.B. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella presente 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.



12. di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali e delle attrezzature ivi esistenti, della viabilità di
accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;
13. di aver preso visione e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nel capitolato d’oneri e relativi allegati e di avere giudicato l’importo a  base
di gara remunerativo e tale da consentire l’offerta economica presentata;
14. che nell’elaborazione dell’offerta economica la sua quantificazione è stata determinata tenendo conto
delle spese relative ai costi inderogabili del personale;
15. che il fatturato globale (IVA esclusa) d’impresa degli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) è almeno pari
al doppio del valore complessivo del presente appalto;
16. che l’importo relativo ai servizi di ristorazione scolastica (IVA esclusa), realizzati negli ultimi tre esercizi
(2012-2013-2014), è complessivamente almeno pari al valore complessivo del presente appalto;
17. di aver espletato nel triennio precedente la gara (2012-2013-2014), in almeno un anno, un servizio
di mensa scolastica   (nella scuola dell’infanzia e/o nella scuola primaria), in cui sia stato preparato e
fornito un numero di pasti almeno non inferiore a 67.000   (solo per tale servizio);
18. di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali rac-
colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma leggibile del Legale Rappresentante
__________________________________

Avvertenze:
1.  In caso di  associazioni  temporanee d’impresa,  consorzi  e GEIE dovrà essere presentata,  a
pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente per ciascuna impresa as-
sociata o consorziata.
2. A PENA DI ESCLUSIONE, ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO
DI VALIDITÀ.



ALLEGATO “C” – OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: Offerta economica per la partecipazione alla gara d’appalto per il servizio di mensa sco-
lastica - CIG 6493094EA9.
Prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto: € 4,10 esclusa IVA.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 26, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., €
0,018, esclusa IVA a pasto.

Il sottoscritto ………………………………………………….. nato a……………………………………………..
il ………………………residente a ……………………………….via…………………………………………….
Codice fiscale …………………………………………………in qualità di legale rappresentante della Ditta /
RTI / Consorzio Ordinario / GEIE / Consorzio di  Cooperative / Consorzi  Stabili…………………………..
……………………………………………………………………………………….
con sede in ……..………………………………………………via ………………………………………………...
Codice Fiscale………………………………………………… Partita Iva………………………………………….
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta,

O F F R E
per l’appalto del servizio in epigrafe un prezzo complessivo e incondizionato di € ____, ____ (in cifre), IVA
esclusa, (dicasi ______________ virgola ___________) (in lettere), corrispondente al ribasso del ______
% (in cifre), (dicasi ______________virgola _______ per cento) (in lettere), sull’importo a base d’asta di €
4,10 al netto di IVA.

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/2015

Firma per esteso del legale rappresentante
___________________________

solo per i raggruppamenti non ancora costituiti formalmente: sottoscrizione dell’offerta dei mandati

Nome e cognome       qualifica                             impresa                                          firma per esteso
______________  ____________   _______________________________          _______________
______________  ____________   _______________________________          _______________
______________  ____________   _______________________________          _______________
______________  ____________   _______________________________          _______________

  

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00
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