COMUNE DI MANIACE
Provincia di Catania
BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Maniace ( Prov. di Catania) – Via Beato Placido
n.13 - telefono :095/690139 – fax 095/690174. PEC:comunedimaniacect@legalmail.it e-mail: info@comune.maniace.ct.it Responsabile del Procedimento: Galati Giordano
Sebastiano
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art.55 del -D.Lgs. 163/2006, e
s.m.. col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa -art.83 del D.Lgs 163/2006,
in base agli elementi di cui agli art. 5-6-7-8-9 del Capitolato. Detto bando viene pubblicato
con i termini ridotti all’albo pretorio del Comune nonché sul relativo sito Internet per giorni
15 ai sensi dell’art.124 comma 6 lett.e del D.lvo n.163/2006 e s.m. e trattandosi di servizio
che rientra nell’allegato II B art..20 del citato decreto non necessita della fase di
pubblicazione stabilita dall’art.122 del menzionato decreto. L'attribuzione del punteggio è
demandato ad una apposita Commissione di gara che verrà nominata dall'Ente appaltante
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte come previsto
dall'art.84, comma 10, del D.Legs n.163/2006.
Articolo 1 -Oggetto dell'appalto e importo a base di gara.
L'appalto ha per oggetto: Il Servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della
scuola Materna che effettuano l’orario prolungato per l’anno scolastico 2014/2015 e
2015/2016 - per un numero complessivo presunto di 151 pasti giornalieri della stessa
Scuola, e sino alla concorrenza della somma di €.163.080,00 oltre IVA al 4%, secondo le
modalità, tempi e condizioni stabiliti nel Capitolato Speciale d'appalto e tabella dietetica.
CIG -6039552BF7
Luogo della fornitura dei pasti: Scuola Materna Statale di Maniace (CT)
Nomenclatura CPV: Cat. 17, C.P.C 64, Riferimento CPV5 -55523100-3 allegato Il B D. Lgs. n. 163/2006.
L’importo a base è di €.4,50 a pasto, oltre di IVA 4%, su cui effettuare il ribasso
percentuale.
Articolo 2 -Termini e modalità di presentazione delle offerte.
La ricezione delle offerte avverrà presso il Protocollo Generale del Comune di Maniace,
entro le ore 13:00 del giorno 29/12/2014 , direttamente o a mezzo posta, in plico sigillato
ceralacca a garanzia dell'integrità del plico e la segretezza del contenuto, controfirmato sui
lembi di chiusura, riportante il nominativo dell'Impresa mittente e, in caso di Imprese
riunite, di tutte le Imprese associate con evidenziata quella mandataria capogruppo, con la
seguente dicitura: "OFFERTA PER LA GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA
PUBBLICA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE
MATERNE CHE EFFETTUANO L'ORARIO PROLUNGATO". Oltre detto termine non
sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. Il
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recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente. Il giorno della gara sarà il
30/12/2014 alle ore 10:00 in seduta pubblica presso il Palazzo Municipale del Comune di
Maniace nel corso della quale verrà aperta la busta n°.1 ed accertato il possesso dei
requisiti di partecipazione alla gara delle singole Ditte. Successivamente, in seduta
separata, verrà operato l'esame della parte progettuale dell'offerta da parte dell'apposita
Commissione Giudicatrice.
Le Ditte ammesse a partecipare alla gara verranno successivamente convocate per
l'apertura, pubblica, delle buste contenenti l’offerta economica.
Ci sarà la possibilità di svincolarsi dalla propria offerta in caso di mancato affidamento
dell'incarico da parte dell’A.C. solo se saranno decorsi 180 giorni dalla data di
presentazionedelleofferte.
Le imprese concorrenti dovranno trasmettere all'A.C. una busta (busta n. 1 ) sigillata con
la ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura contenente ulteriori 2 buste
contrassegnate dalla dicitura busta n. 2 e busta n. 3 sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura.
La busta n. 1 dovrà contenere, oltre alle buste n°. 2 e 3 :
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta
concorrente per l'affidamento del servizio in oggetto. La domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura. La domanda deve inoltre essere completa dei dati anagrafici e fiscali, titoli di
studio e professionali, numero e data di iscrizione agli albi professionali. Alla stessa deve
essere
allegata
copia
del
documento
di
identità
del
sottoscrittore.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio.
2) dichiarazione in carta libera, presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del legale rappresentante dell'Impresa o dell'Impresa mandataria,
sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza
come pure dal titolare di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento d'imprese,
contenente le seguenti indicazioni:
a) l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto o per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
b) codice fiscale;
c) il possesso delle seguenti cause che prevedono l'esclusione dalla partecipazione alle
gare per fornitori:
1. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non
aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
3. non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
4. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19.3.1990, n. 55;
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5. non avere 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 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
6. non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore
grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
7. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito il concorrente;
8. non aver reso, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per
l'affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
9. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito il concorrente;
10. essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili);
11. non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
12. essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex
D.Lgs.626/94 e s.m.1.
A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere
sopraindicate, è sufficiente la Produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio
competente, nazionale o del Paese in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione
rilasciata, con le forme di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non
trovarsi in una delle predette situazione:
a) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31.5.1965 n.575 e s.m.i (disposizioni
antimafia);
b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
12.3.1999 n.68);
c) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica, del costo del lavoro e
dei costi per la sicurezza (Legge n. 327 del 7.11.2000) e di aver adottato le misure
prescritte dalla normativa vigente per la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.);
d) di essere in regola per quanto riguarda il trattamento previdenziale e assistenziale dei
lavoratori;
e) che l'offerta tiene conto degli oneri derivanti dell'osservanza delle norme in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro e che tutte le attrezzature utilizzate per l'espletamento del
servizio sono rispondenti alle norme vigenti in materia;
f) di conoscere e accettare le condizioni tutte che regolano l’appalto, contenute nel
capitolato speciale e di accettare tutti i controlli che l’A.C. riterrà opportuno effettuare,
g) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della Legge 15/1968,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci relative alla gara in oggetto
h) le referenze bancarie tendenti ad esplicitare la capacità economico-finanziaria del
concorrente.
La busta n. 2 dovrà contenere l'offerta economica in bollo da € 16,00 sottoscritta dal
legale rappresentante o da suo procuratore della Ditta concorrente per l'affidamento del
servizio in oggetto. L'offerta deve contenere il ribasso percentuale unico, espresso in cifre
3

e in lettere, sul valore degli importi a base d'asta descritti nell'art.2 del presente capitolato.
La busta n. 3 dovrà contenere le dichiarazioni e documentazioni che saranno oggetto di
valutazione così come indicato agli art. 5-6-7-8 del capitolato. L'assegnazione del
punteggio avverrà a seguito di esame delle offerte da parte dell'apposita Commissione
Giudicatrice in seduta separata. In sede di gara si provvederà alla sola verifica della
documentazione presentata ai fini dell'ammissione della valutazione della commissione
sarà redatto apposito verbale. Saranno ammesse all'esame della Commissione
Giudicatrice esclusivamente le offerte complete di tutta la documentazione prevista dal
presente capitolato. L'aggiudicatario sarà invitato a presentare i documenti di rito e la
certificazione rilasciata dagli uffici territorialmente competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza agli obblighi della Legge n.68/1999.
Articolo 3 -Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione.
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,n.443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il
quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società
ai sensi dell'articolo 2615-terdel codice civile;
f) f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Qualora la stazione
appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti
siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli
stessi dalla gara.
I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e),
anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
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indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
1 non avere 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 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
2 non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni
precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un
errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
3 non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito il concorrente;
4 non aver reso, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per
l'affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
5 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
è stabilito il concorrente;
6 essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili);
7 non aver subito l'applicazione di sanzione interdettiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
8 non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
9 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
è stabilito il concorrente;
10 essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n.68 ( Norme per
diritto al lavoro dei disabili);
11 non aver subito l’applicazione di sanzione interdettiva di cui all’art.9, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. 8giugno 2001, m.231 o di altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
12. essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex
D.Lgs.626/94 e s.m.i.
L'esclusione e il divieto di cui al punto A2) operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio 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 se si tratta di altro tipo di società. In relazione al punto
A3) è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva
2004/18/CE. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio
5

o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo
178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
2. Requisiti di idoneità professionale.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
1. iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato (se chi esercita /'impresa è italiano o straniero di Stato membro
residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato
XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita /'impresa è cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia), per l'attività corrispondente all'oggetto
dell'appalto. 1/ fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato
allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è
residente.
2. autorizzazione sanitaria per la produzione e preparazione pasti di cui al DA Sanità
20/5/1996 e successive modificazioni ed integrazioni riferita alla ditta partecipante;
3. autorizzazione al possesso di autoveicoli idonei dal punto di vista igienico sanitario
al trasporto dei cibi con descrizione degli estremi identificativi e della autorizzazione
sanitaria di cui al DPR 327/80 e s.m.;
4. di essere in regola con le norme relative all’H.C.C.P.;
Saranno sottoposte all'esame della Commissione Giudicatrice solo le offerte delle Imprese
concorrenti, specializzate nel settore della ristorazione collettiva, che risulteranno idonee:
 dall'analisi delle documentazioni e dichiarazioni presentate dalle stesse secondo le
modalità descritte nel precedente art.,
 nonché dalle risultanze di un'eventuale ispezione tecnica svolta dalla Commissione
Giudicatrice presso i relativi centri di cottura.
Pertanto le Imprese concorrenti dovranno allegare una dichiarazione, vedi successivo
art.7, contenente l'ubicazione dell'idoneo centro di cottura e dei magazzini per lo
stoccaggio delle derrate che si intendono utilizzare per il servizio oggetto del presente
capitolato e che detti locali sono muniti delle prescritte autorizzazioni sanitarie di legge.
Saranno ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i .. L'offerta
congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le
forniture che saranno eseguite dalle singole imprese. L'offerta congiunta comporta la
responsabilità solidale nei confronti dell'AC. di tutte le imprese raggruppate. Le singole
ditte dovranno conferire, con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una
di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato dovrà risultare da scrittura privata
autenticata, secondo le forme prescritte dalla normativa vigente. La procura è conferita al
legale rappresentante dell'impressa capogruppo la quale dovrà possedere tutti i requisiti
richiesti per partecipare alla presente gara.
Nel caso di associazione temporanea di imprese, i suddetti requisiti dovranno essere
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posseduti nella misura del 60% dalla capogruppo e la restante percentuale
cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il
20% dei requisiti richiesti cumulativamente.
Inoltre debbono allegare ricevuta di versamento del CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER
LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE di
€.20,00 effettuato con le modalità seguenti:
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata,
sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio
servizio, al nuovo “servizio di riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web
dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, a
partire dal 1 maggio 2010. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà
collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che
identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende
partecipare.Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi,
abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto a pena di esclusione sono consentite le seguenti
modalità di pagamento della contribuzione:
on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossioni” e seguire le
istruzioni a video oppure l’emendamento manuale del servizio.
A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare
e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La
ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei
“pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottasti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il
punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° ma ggio 2010 sarà attivata la voce “contributo
AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto
vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
La mancata allegazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione
dalla procedura di gara.
Articolo 6 -Modalità della gara d'appalto.
L'appalto del servizio ha la durata di anni 2 (due) e precisamente l'anno scolastico
2014/2015e2015/2016.
La procedura di aggiudicazione è quella di cui all'art.55, del D.Lgs.163/2006 col criterio
della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006.
Le offerte presentate dalle ditte concorrenti saranno sottoposte all'esame di una
Commissione Giudicatrice che verrà nominata dall'Ente appaltante dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte come previsto dall'art.84, co.10, del D.
Lgs.n.163/2006. Essa prenderà in esame le varie componenti dell'offerta, osservando i
seguenti criteri nell'attribuzione del punteggio e sulla base dei seguenti elementi valutativi
indicati in ordine decrescente:
1
Qualità tecnico-professionale del servizio
punti 50.
2
Prezzo offerta
punti 20.
3
Attività promozionale verso gli utenti
punti 20.
4
Personale addetto al servizio
punti 10.
TOTALE PUNTI 100
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L'importo complessivo presuntivo del Servizio per l'intera durata dell'appalto è di
€.169.603,20 ( IVA comp. 4%).
L'AC. si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta
valida.
Mentre l'offerente è impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'A.C. non
assumerà verso questo alcun obbligo se non dopo l'adozione del provvedimento di
affidamento dell'incarico. L'AC. si riserva comunque la facoltà di non procedere
all'affidamento dell'appalto.
Articolo 7 -Criteri per l'attribuzione dei punteggi.
I punteggi verranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, con valutazione motivata e
discrezionale, secondo seguenti criteri qui di seguito specificati:
1.QUALITA' TECNICO-PROFESSIONALI
assegnabile 50 punti).

DEL

SERVIZIO

(

punteggio

massimo

Saranno valutate quali referenze:
• Centro di cottura la cui sede produttiva risulta ubicata entro i 10 chilometri dal centro
scolastico designato per la consegna dei pasti punti 40 -oltre 10 Km e fino a 20 Km
punti 15 -da 20 Km fino a 30 Km punti 10 -oltre i 30 km punti 5
E la capacità tecnica-organizzativa (punti assegnabili 10)
•
•
•
•

Disponibilità delle attrezzature tecniche da adibire al servizio da appaltarsi, idonei
dal punto di vista igienico sanitario secondo quanto previsto dall'art.43 del D.P.R.
26/3/1980, n.327.
Capacità produttiva secondo quanto prescritto dal punto 3.1.7.1 dell'allegato 1 al
D.A. Sanità 20/5/1996 e s.m.i., con riferimento al servizio oggetto dell'appalto;
Numero medio di dipendenti con riferimento al servizio di che trattasi;
Per tali referenze sono previsti complessivi punti 10.

2. PREZZO OFFERTA (punteggio massimo assegnabile 20 punti)
Sarà attribuito il punteggio massimo di 20 punti alla Ditta che offrirà il prezzo del pasto più
basso, mentre alle restanti offerte economiche verrà attribuito un punteggio adottando il
sistema secondo la seguente formula:
20
_____________ = y x offerta da valutare
Migliore offerta
3. ATTIVITA' DI PROMOZIONE VERSO GLI UTENTI ( punteggio massimo
assegnabile 20 punti)
L'attività promozionale e informativa dovrà concretizzarsi in una serie di iniziative volte a
garantire la partecipazione dei genitori, l'accertamento della qualità del servizio e iniziative
di informazione scientifica sugli aspetti igienici e nutrizionali della ristorazione scolastica.
4. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ( punteggio massimo assegnabile 10 punti)
Saranno oggetto di valutazione:
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• Un dettagliato piano di aggiornamento/formazione del personale di
cucina/e distribuzione, previsto per la durata del contratto. Il piano sarà
valutato solo se conterrà elementi sufficientemente concreti e dettagliati
che impieghino la ditta alla realizzazione dello stesso nei tempi previsti.
Articolo 8 -Modalità di esecuzione
Il servizio dovrà essere prestato con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
Articolo 9 -Disponibilità atti di gara.
•

Gli atti relativi alla gara ( bando di gara -capitolato speciale d'appalto-tabelle
dietetiche) sono visionabili:

- presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Maniace nei giorni feriali dalle ore 08.30
alle ore 13.00;
- sul sito ufficiale del Comune di Maniace www.comune.maniace.ct.it
A richiesta degli interessati, da presentarsi almeno due giorni prima della data di
celebrazione della gara, sarà rilasciata copia del bando e del capitolato previo pagamento
della spesa di produzione pari ad €.0,10 per foglio, oltre le eventuali spese di spedizione. Il
versamento della somma dovuta potrà essere effettuato presso l'ufficio Tesoreria
Comunale al momento della richiesta delle copie.
Articolo 10 -Finanziamento
Il servizio di oggetto del presente bando è finanziato con risorse del Bilancio Comunale.
Articolo 11 -Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
Sono ammesse ad assistere alle operazioni di verifica documentazione ed apertura
delle offerte un rappresentante per ogni singola ditta, impresa o raggruppamento
temporaneo concorrente o altra persona munita di delega.
Articolo 12 -Pubblicazione
Il presente bando sarà pubblicato come segue:
1 - All'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi;
2 - Sul sito ufficiale del Comune di Maniace -www.comunemaniace.ct.it
Articolo 13 -Rinvio
Per quanto sopra non previsto si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto ed
alle norme del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163.
Maniace, 11.12.2014
IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA
F.TO

Sebastiano Galati Giordano
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