
COMUNE di ACI CASTELLO
Provincia di Catania

BANDO DI GARA  DI  PUBBLICO INCANTO 

PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA 

     

In esecuzione della determinazione del Capo Settore Area 2^  n. 1252 del 29/11/2011

1.ENTE APPALTANTE:

Comune di Aci Castello ( CT ) - indirizzo: Via Dante n. 28 - 95021 Aci Castello Prov. CT -  telefono: 095/

7371111 - 095/7373426 - telefax: 095/7373414. 

 
1. 1.        CIG:  ZC5028C443

 

2. 2.       CUP:   H21F11000260004

 

3. 3.     OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del Servizio di Refezione Scolastica. Anno scolastico

2011/2012.

 
4. 4.       LUOGO DI CONSEGNA:

 La consegna dei pasti deve avvenire nei seguenti plessi scolastici ricadenti nel territorio del Comune di Aci Castello:
- -         Scuola Materna di Ficarazzi 
- -         Scuola Materna di Aci Trezza

 
1. 5.      PROCEDURA  DI AGGIUDICAZIONE: 

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, e con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato D. Lgs. n. 163/06. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di:

- -        procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia

ritenuta congrua e conveniente per la Stazione appaltante;
- -        stabilire che l’offerta avrà validità di 180 giorni decorrenti dal termine di presentazione

delle offerte;
- -         non ammettere alla gara offerte parziali.

 
7. Importo a base d’asta:
€ 4,50 IVA esclusa per singolo pasto .
Il prezzo è unico per le varie scuole anche se con menù differenziato nelle quantità (come da Tabelle dietetiche
visionabili presso l'Ufficio Pubblica Istruzione).
 
8. VALORE DELL’APPALTO:
Importo complessivo dell’appalto, calcolato sul prezzo/pasto a base d’asta, è di € 27.886,50 , oltre IVA al 4%,
determinato in relazione ad una quantità presunta di c/a n. 6197 pasti. Tale numero non è impegnativo per
l’Amministrazione, essendo subordinato alle frequenze scolastiche e lo stesso potrà essere modificato sulla base
delle esigenze organizzative dei servizi scolastici. Pertanto il servizio dovrà essere svolto anche per quantitativi
di pasti minori o maggiori rispetto a quanto indicato nel presente bando sempre alle spesse condizioni.
L’Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere il numero dei pasti effettivamente erogati.
 
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
I requisiti di partecipazione, meglio dettagliati al successivo punto 14, sono :

a) a)      Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs. N. 163/2006;

b) b)     Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. della

Provincia in cui ha sede l’impresa per l’esercizio di attività relative al servizio oggetto dell’appalto;
c) c)       Requisiti di capacità economica-finanziaria;
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d) d)      Requisiti di capacità tecnica e professionale.

Ai sensi degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. N. 163/2006 è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti di
Imprese. Costituiti o costituendi, purchè l’Impresa mandataria capogruppo o consorziata partecipi al servizio
nella misura minima del 60% dell’appalto e le altre imprese raggruppate partecipino nella misura minima del
10% cadauna.
In ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100%).

E’ 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 abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o

consorzio ordinario di concorrenti.

 

AVVALIMENTO DEI REQUISITI:L’Impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere

economico- finanziario e tecnico-organizzativo di un’altra Impresa ( definita impresa ausiliaria ), con la quale abbia o possa avere un

rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura). Si applica a tal fine la disciplina prevista

dall’art.49 del D.Lgs. n.163/2006.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata al suddetto art.49 e precisamente:

a) una dichiarazione del candidato attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica

indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione del candidato circa il possesso da parte del candidato medesimo dei requisiti di ordine generale;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di ordine

generale;

d)una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il candidato e verso l’Amministrazione a

mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il candidato;

e)una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o

consorziata ai sensi dell’art. 34;

f) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del candidato a fornire i

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

Il candidato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni

oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato e che partecipino alla gara

sia l’Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 
10. Divisione in lotti:
Servizio in unico lotto indivisibile.
 
11. Varianti/subappalto:
Non sono ammesse varianti, né subappalto.
 
12. Durata del contratto:
Dalla data di aggiudicazione e fino alla chiusura dell’anno scolastico 2011/2012.
 
13. RICHIESTA E RITIRO DOCUMENTI: Bando integrale di gara e capitolato speciale presso la sede
Municipale – Ufficio Pubblica Istruzione - Via Savoia, 32 – Tel. 095/7373426 – 095/7373429 e-mail
area2@comune.acicastello.ct.it o sul sito internet del Comune – www.comune.acicastello.ct.it.
 
14. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:
La gara sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L. 163/2006 e
s.m.i., da determinarsi sulla base dei seguenti elementi elencati in ordine decrescente di importanza:
- qualità del servizio punteggio massimo 70/100
- offerta economica punteggio massimo 30/100 
 
15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Al fine di poter partecipare alla gara, l’offerente dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
19/12/2011 , a proprio esclusivo rischio, a mezzo di raccomandata postale, agenzia di recapito autorizzata,
servizio di posta celere, ovvero mediante consegna diretta, all’Ufficio protocollo del Comune di Aci Castello
(CT), Via Dante n. 28 – C.A.P. 95021 Aci Castello , il plico contenente la propria offerta, in busta chiusa
ermeticamente e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare dell’Impresa o dal suo Legale Rappresentate, a
pena di esclusione, con l’indicazione del mittente e il suo recapito / in caso di Raggruppamento temporaneo o
Consorzio dovranno essere indicati tutti i componenti degli stessi ), indirizzato al Comune di Aci Castello (CT),
Via Dante n. 28 – C.A.P. 95021 Aci Castello , con la seguente dicitura:
“OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL
GIORNO 19/12/2011”. 
Il Presidente della gara è il Capo della 2^ Area, Dott.ssa V. Sciuto, responsabile unico del procedimento e due
componenti, Dipendenti del Settore.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, TRE BUSTE, a loro volta chiuse ermeticamente e
firmate sui lembi di chiusura dal titolare dell’Impresa o dal suo Legale Rappresentate, riportanti sul frontespizio
il nominativo dell’offerente e il suo recapito.
Su ciascuna busta dovrà essere indicato, oltre all’oggetto della gara, il relativo contenuto, identificato con le
seguenti diciture:
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� �        Busta n. 1 - “Documenti amministrativi”

� �        Busta n. 2 - “Offerta economica”

� �        Busta n. 3 – “ Parametro di qualità “
 
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il suddetto termine perentorio fissato, Non saranno
pertanto prese in considerazione le offerte pervenute oltre il predetto termine, ancorché spedite in data
anteriore, neppure se sostitutive od aggiuntive rispetto ad offerte precedentemente recapitate.
E’ altresì causa di esclusione dalla gara:
- -          l’inserimento in buste difformi da quanto richiesto dal bando;

- -          mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione e dell’offerta economica;

- -          la presentazione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara;

 

 
BUSTA N. 1 - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

 
Nell’apposita busta recante la dicitura “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” dovrà essere inserito quanto
segue:
1.Istanza di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana, sottoscritta da legale rappresentante
del soggetto concorrente.
-In caso di R.T.I. costituito o di Consorzio Ordinario costituito, la domanda di partecipazione alla gara

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria o del Consorzio.
-In caso di R.T.I. costituendo o di Consorzio Ordinario costituendo, la domanda di partecipazione alla
gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria o del Consorzio e dai legali
rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziande.
-In caso di Consorzio ex art. 34, lett. b) e c) la domanda di partecipazione alla gara deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio stesso.
 
In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, alla domanda di partecipazione alla gara deve
essere allegato, a pena di esclusione, mandato collettivo speciale con rappresentanza  conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In caso di Consorzio alla domanda di partecipazione alla gara deve essere allegato, a pena di
esclusione, l’atto costitutivo del Consorzio in copia autentica.
 
In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, alla domanda di partecipazione alla gara
deve essere allegato, a pena di esclusione, atto di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare
specificatamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei mandanti.
 
Nella domanda di partecipazione alla gara, i Consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) devono indicare, a
pena di esclusione, 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. In caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l’art.353 del c.p.
 
Nella domanda di partecipazione, inoltre, devono essere specificate, a pena di esclusione, le quote di
partecipazione di ciascun operatore al raggruppamento o al  consorzio. 
Pena l’esclusione, la quota percentuale delle parti del servizio che verranno svolte dai singoli operatori
riuniti o consorziati deve corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento (art.37, comma
13, D.Lgs. n163/206).
 
La domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia
fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, del/i sottoscrittore/i.
 
La domanda di partecipazione alla gara deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 
a)iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. della Provincia in cui ha sede l’impresa per
l’esercizio di attività relative al servizio oggetto dell’appalto, indicando il numero di iscrizione, l’attività
esercitata e i dati del legale rappresentante, degli amministratori muniti del potere di rappresentanza e
del direttore tecnico.
Al fine di velocizzare le procedure di gara, il concorrente potrà presentare il relativo certificato di
iscrizione alla CCIAA, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la presente procedura,in
originale o in copia autenticata.

3



Il predetto certificato dovrà riportare l’attestazione “nulla osta ai fini dell’art.10 della legge n.575/1965 e
succ. mm.ed ii.”ed indicare che il concorrente non si trova in stato di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato, aperte nell’ultimo
quinquennio.

b)iscrizione in posizioni previdenziali ed assicurative aperte presso le sedi INPS ed INAIL o altri istituti
previdenziali e/o assistenziali legalmente riconosciuti dallo Stato.
Al fine di velocizzare le procedure di gara, il concorrente potrà presentare il Documento Unico di
Regolarità Contributiva di data non anteriore ad un mese alla data della presente gara.

c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1 e 2, D. Lgs.
N.163/2006 e specificatamente:
c.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (Art.38, comma 1, lett.a);
c.2) di non avere in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art.3 della legge 27.12.1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge
n.575/1965 (Art.38, comma 1, lett.b);
c.3) di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p.
per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità europea che incidono sulla moralità professionale o
sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari di cui all’art.45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18 (Art.38, comma 1 lett.c);
N.B. INDICARE TUTTE LE RISULTANZE DEI CASELLARI GIUDIZIALI, comprese le condanne per le quali
l’interessato abbia beneficiato della non menzione (art.38, comma 2).
c.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge n.55/1990
(art.38, comma 1, lett.d).
c.5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art.38,
comma 1, lett.e).
c.6)di non aver commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente
affidate da questa Stazione appaltante ( art.38, comma 1, parte prima, lett.f).
c.7) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (art.38, comma 1,
parte seconda lett.f).
c.8) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è
stabilito (art.38, comma 1, lett.g).
c.9) di 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 e per l’affidamento dei sub appalti, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio (art.38, comma 1, lett.h).
c. 10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente
è stabilito (art.38, comma 1, lett.i).
c. 11) di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie i cui alla legge n.68/1999 (art.38,
comma 1, lett.l) [nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000];
c.11) -In alternativa al punto precedente: di essere in regola con quanto previsto dalla legge n.68/1999
[nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000] 
c.12) di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett.c, D.Lgs.

n.231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36 bis, comma 1, D.L. 223/2006 convertito dalla L.
n.248/2006 (art.38, comma 1, lett.m).
c.13) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter) D.Lgs. 163/2006 come
introdotto dall’art.2 comma 19, Legge n.94/2009
c. 14) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessun partecipante alla
procedura(art.38, comma 1, lett.m quater come introdotta dal D.L. n.135/2009 e comma 2).
-In alternativa al punto precedente:
c.14) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato
autonomamente l’offerta. In tal caso occorre indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di
controllo ed inserire in separata busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta(art.38, comma 2).
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La dichiarazione di cui al punto d.3) deve essere presentata dal concorrente anche in riferimento ai
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;in
presenza di esistenza di una delle condizioni, il concorrente dovrà dichiarare e dimostrare di avere
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
Le dichiarazioni di cui ai punti d.2), d.3), d.13) e d.14) devono essere effettuate anche per i soggetti di
seguito indicati:
-Rappresentante legale e tutti i componenti del C.d.A. in caso di società e di cooperative sociali;
-Socio e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo;
-Soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice;
-Amministratori muniti del potere di rappresentanza e tutti i direttori tecnici se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.  

Si precisa che, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, il concorrente può rendere le dichiarazioni nel proprio
interesse anche se riguardano stati,fatti e qualità personali di altri soggetti di cui egli ha diretta
conoscenza.
Al fine di velocizzare le procedure di gara, il soggetto concorrente può presentare il certificato/i di carichi
pendenti e del casellario giudiziale di data non anteriore a mesi sei dei soggetti innanzi indicati riportanti
eventuali condanne per le quali si gode del beneficio della non menzione.
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla L n.55/1990.
 
e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un
proprio convivente.
 
f) di avere adempiuto all’interno dell’azienda all’attuazione delle disposizioni che disciplinano la sicurezza
e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008.
 
g) di aver redatto l’offerta tenendo conto delle previsioni del CCNL di categoria sia sotto l’aspetto
normativo che economico nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori di cui alla vigente normativa.
 
h) di aver preso piena e integrale conoscenza e di accettare in modo specifico, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel capitolato speciale d’appalto.
 
i) di essere in possesso della capacità finanziaria ed economica come si evince dalle allegate 
certificazioni, in originale, di due Istituti Bancari attestanti la propria solvibilità in relazione all’importo
complessivo netto del presente appalto, pari ad € 27.886,50.
Si precisa che per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi, detto requisito di capacità
finanziaria ed economica richiesto per le imprese singole deve essere posseduto dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta
dalle altre imprese raggruppate ciascuna nella misura minima del 10%.
 
l) di essere in possesso della capacità tecnico-organizzativo e, pertanto, di aver reso negli ultimi tre anni
decorrenti dalla data di pubblicazione del bando a favore di Enti pubblici e privati servizi analoghi a quello
oggetto del presente appalto per un importo complessivo pari o superiore all’importo complessivo netto
del presente appalto di € 27.886,50.
A tal fine il concorrente deve indicare per ogni servizio, pena l’esclusione, il committente, l’oggetto del
servizio, l’importo, il periodo di esecuzione.
Al fine di velocizzare le operazioni di gara, il concorrente può allegare i certificati rilasciati e vistati dagli
Enti  di riferimento.
Si precisa che per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi, detto requisito tecnico-
organizzativo richiesto per le imprese singole deve essere posseduto dalla mandataria o da un’impresa
consorziata nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta dalle altre
imprese raggruppate ciascuna nella misura minima del 10%.
 
m) Che i locali, le attrezzature, i mezzi d’opera e l’equipaggiamento tecnico di cui dispone sono idonei
per l’esecuzione dei servizio secondo le leggi e i regolamenti in materia igienico – sanitaria e di pubblica
sicurezza vigenti;
 
n.) il possesso delle autorizzazioni ( sanitarie- amministrative ecc.) richieste per il funzionamento del
servizio e la pratica professionale.
 
o) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
eseguita la fornitura;
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p) di aver preso visione del DUVRI redatto dall’Amministrazione e di impegnarsi a rispettarlo nel corso di
esecuzione del servizio;
 
q) che ha già una sede operativa ubicata non oltre 30Km dal Comune di Aci Castello ( da provare a
mezzo certificato di distanza chilometrica rilasciato da Ufficio competente ). Il possesso di tale requisito o
l’impegno ad adempiere è condizione richiesta per partecipare alla gara;
 
r) il possesso dei requisiti di qualità di cui alla normativa UNI CEI ISO 9000;
 
 
s) l’indicazione della sede legale della ditta, il codice fiscale, i numeri di telefono e fax.
 

Le dichiarazioni sostitutive suddette, a pena di esclusione, dovranno essere rese e sottoscritte:
-In caso di R.T.I. costituito o costituendo: dal rappresentante legale della mandataria e dai
rappresentanti legali di tutte le imprese raggruppate;
-In caso di Consorzio Ordinario costituito o costituendo: dal rappresentante legale del Consorzio e dai
rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate;
- In caso di Consorzio ex art.34, lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006 dal rappresentante legale del
Consorzio stesso.
 
 
2) Cauzione provvisoria, di € 557,73 pari al 2% del prezzo base di € 27.886,50, IVA esclusa, costituita
in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto all’albo speciale di cui all’art.107 D.Lgs. n.385/1993 ed avente validità di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. nonchè la sua operatività entro 15 giorni, a semplice
richiesta della stazione appaltante.
E’ necessario, inoltre, allegare, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs. n.163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
In caso di R.T.I. costituito, la cauzione provvisoria deve essere prestata e sottoscritta, a pena di
esclusione, dal rappresentante legale dell’ impresa mandataria.
In caso di RTI costituendo, la cauzione provvisoria deve essere prestata e sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti i  rappresentanti legali delle imprese del costituendo raggruppamento.
-In caso di Consorzio Ordinario costituito o di Consorzio ex art.34, lett. b) e c), la cauzione provvisoria
deve essere prestata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del Consorzio
medesimo.
-In caso di Consorzio ordinario non ancora costituito, la cauzione provvisoria deve essere prestata e
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese del costituendo
Consorzio.
 
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della
certificazione prevista dall’art. 75, comma 7, D. Lgs. N.163/2006.
In tal caso, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in originale ovvero in copia fotostatica,
riportante l’attestazione conforme all’originale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia
fotostatica  del documento di identità del medesimo, in corso di validità.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o costituendo, la suddetta certificazione dovrà essere
presentata, a pena di esclusione, da ciascun soggetto costituente il raggruppamento.
 
 

BUSTA N. 2 - OFFERTA ECONOMICA
 

Nell’apposita busta recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà essere inserita l’offerta economica
redatta in lingua italiana e su carta bollata (€ 14,62) ( tranne i casi di esenzione ), sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal titolare dell’Impresa o dal suo Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 38 e segg.
Del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente
confermate e sottoscritte. e dovrà riportare, sotto forma di dichiarazione, i seguenti dati:
- �        oggetto dell’appalto;

- �        denominazione, natura giuridica, sede, codice fiscale, partita IVA dell’offerente;

- �       indicazione del ribasso percentuale offerto. Detto valore dovrà essere espresso in cifre ed in lettere,

restando inteso che, in caso di discordanza, sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per il Comune.
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Nel caso di R.T.I. o consorzi l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, come segue:
Nel caso di R.T.I. già costituito: dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;
Nel caso di R.T.I. costituendo: dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e dai legali rappresentanti di
tutte le imprese raggruppate;
Nel caso di Consorzio Ordinario già costituito o di Consorzio ex art. 34, lett. b) e c) dal legale rappresentante
del Consorzio.
Nel caso di Consorzio Ordinario non ancora costituito dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali
rappresentanti di tutte le imprese consorziande.  
 

BUSTA N. 3 – PARAMETRO DI QUALITA’
 

Nell’apposita busta recante la dicitura “ PARAMETRO DI QUALITA’ “ dovrà essere inserita apposita relazione
tecnica sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’Impresa o dal suo Legale Rappresentante, ai
sensi degli artt. 38 e segg. Del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i. che riporti tutti i dati rilevanti al fine
dell’attribuzione dei punteggi inerenti al parametro di qualità previsti dal presente bando.
-

-         La documentazione relativa alla valutazione del parametro di qualità deve essere sintetica
( massimo 10 pagine ) e strettamente attinente a quanto richiesto nei singoli punti.

Si ricorda che tutti i documenti che dovranno essere inseriti nel Plico n. 3 “ Parametri di qualità “, a pena di
esclusione dalla gara:
-  non devono contenere alcun riferimento di tipo economico;
- devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o da tutte le imprese in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese;
- devono essere redatti in lingua italiana.
 
16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – ASSEGNAZIONE
PUNTEGGIO.
La gara si svolgerà in seduta pubblica alle ore 13.00 del giorno 19/12/2011 presso l’ufficio del Responsabile –
Via Savoia n. 32 secondo la procedura di seguito riportata a cura della Commissione costituita con apposito atto
Apertura delle operazioni di gara, esame della regolarità della seduta, dell’integrità dei plichi pervenuti in tempo
utile.
Apertura della “BUSTA 1 - DOCUMENTI” con verifica della documentazione amministrativa per l’ammissione alla
gara, escludendo dalla gara le imprese che non sono in regola con le norme previste dal presente bando.
Si procederà quindi al sorteggio di cui all’art. 48 del D. Lgs. N. 163/2006. La stazione appaltante procederà a
richiedere agli offerenti sorteggiati di comprovare, entro dieci giorni dalla richiesta, i requisiti di capacità
tecnico-organizzativa qualora gli stessi non abbiano già proceduto ad allegare alla domanda di partecipazione i
certificati di esecuzione dei servizi resi negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando.
Completata detta procedura gli offerenti che hanno comprovato positivamente il possesso dei requisiti di
capacità tecnico-organizzativa verranno ammessi alle successive fasi di gara; in caso negativo verranno esclusi
dalla gara e si procederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza.
La Commissione di gara procederà quindi, in seduta riservata, all’apertura della busta “ C “ assegnando a
ciascuna impresa il punteggio relativo al parametro di qualità ( massimo punti 70 ) redigendo la graduatoria
provvisoria.
Successivamente, in seduta pubblica, dopo aver reso noti i risultati della valutazione della documentazione
tecnica procederà all’ apertura della “BUSTA 2 - OFFERTA ECONOMICA” , contenente l’offerta economica
procedendo all’attribuzione dei punteggi economici ( massimo punti 30 )ed infine alla redazione della
graduatoria finale.
Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà riportato il maggior punteggio complessivo, pari alla somma dei due
punteggi parziali. 
I punteggi verranno attribuiti nel seguente modo:
 

A. A.      Parametro economico : punti 30

All’offerta che presenterà il prezzo più basso verranno assegnati 30 punti. Alle altre offerte ammesse
verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:
 
Punteggio singola offerta = 30 x valore offerta più bassa

      valore singola offerta
 

B. B.      Parametro di qualità : punti 70

Il punteggio relativo al parametro di qualità sarà calcolato in relazione ai seguenti criteri per un massimo di 70 
punti:
PARAMETRI DI QUALITA’ SUDDIVISIONE E CALCOLO PUNTEGGIO PUNTEG. MAX

1. Numero di personale impiegato 
per lo svolgimento del servizio

3 punti = da 1 a 5
5 punti = da 5 a 10
10 punti = oltre 10

     10

2. Descrizione dei mezzi di 
trasporto indicando il rapporto n° 
mezzi/n° plessi scolastici da servire

0 punti = 1 automezzo per 3 plessi scolastici
2 punti = 2 automezzi per 3 plessi scolastici
5 punti = 3 automezzi  per 3 plessi scolastici

       5

 

3. Qualifica del personale presente 1 punto = cuoco diplomato con oltre 2 anni di esperienza       10
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nel centro di cottura destinato a 
fornire il servizio

2 punti = responsabile di cucina con esperienza almeno 
biennale
5 punti = presenza di un responsabile tecnico di 
comprovata capacità ed esperienza di almeno cinque 
anni nel settore della ristorazione collettiva, dimostrabile 
mediante idonee referenze
2,0 punti = laureato in scienza dell’alimentazione

4. Utilizzo di prodotto biologici Verrà preso in considerazione l’eventuale progetto di 
inserimento di prodotti biologici che soddisfi il criterio 
della sostituzione dei prodotti a maggior rischio di 
contaminazione e residui, rimanendo inteso che non 
potranno essere portate modifiche al prezzo a base 
d’asta

       10
a discrezione 
della 
Commissione

5. Interventi migliorativi del servizio 
e servizi aggiuntivi rispetto a quelli 
a base di gara

          10
a discrezione 
della 
Commissione

6. Distanza dal centro di cottura dal 
Comune

5 punti = distanza dai 30 ai 20 Km.
10 punti = distanza dai 20 ai 10 Km.
15 punti = distanza inferiore ai 10 Km

15

7. Proposte di educazione 
alimentare rivolte a genitori, alunni, 
insegnanti ecc.

10
a discrezione 
della 
Commissione

Totale punteggio massimo 70
   

Le date eventuali successive alla prima seduta pubblica della Commissione di gara nonché le indicazioni relative
ai concorrenti ammessi e a quelli esclusi durante le varie fasi di esame delle offerte, la graduatoria provvisoria
ecc., saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Aci Castello, senza necessità di
ulteriori comunicazioni.
L'aggiudicazione definitiva avverrà mediante determinazione del Responsabile del Settore competente.
Alla gara potranno assistere i legali rappresentanti delle ditte ovvero i soggetti, uno per ogni ditta, muniti di
specifica delega.
 
17. MODALITA’ E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE .

 

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente bando e prima della stipula del
contratto, il concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113, commi 1 e 2,
del D. legislativo n. 163/ 2006, cauzione definitiva.Il deposito cauzionale dovrà essere prestato
esclusivamente in uno dei seguenti modi:

a) a)     in contanti, previo versamento presso la Tesoreria Comunale, o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale;

b) b)      mediante fideiussoria bancaria;

c) c)       mediante polizza assicurativa;
d) d)     mediante garanzia fideiussoria rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco

speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Se prestato nelle forme di cui alle superiori lettere b), c) e d),dovranno ivi essere inserite le seguenti
condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente:

- -         escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.;
- -         alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.;

- -        alla operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte
dell’Amministrazione.

Ai sensi di quando disposto dall’art. 75, comma 7), del D.Lgs n. 163/2006, nel caso in cui l’importo della
garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione – la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in originale ovvero in copia
fotostatica, riportante l’attestazione “ conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e
corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo, in corso di validità.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo ovvero di Raggruppamento Temporaneo già
formalmente costituito, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione – da
ciascun soggetto costituente il raggruppamento.
 
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determinata 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 aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data
del certificato di regolare esecuzione.

 18. ADEMPIMENTI FORMALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
 
Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto, all’uopo
formalmente invitato dall’Amministrazione, dovrà:
 

- -         presentare la cauzione definitiva di cui all’art 16; 
- -         versare l’importo delle spese contrattuali;

- -         presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito alla stipula;
- -         presentare tutti gli altri documenti necessari.

 
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell’ aggiudicatario.
 
Qualora l’aggiudicatario non si presenti per la stipula, ovvero dovessero risultare adottati provvedimenti
od in corso procedimenti di cui alla Legge 55/90 e successive modifiche, l’ aggiudicatario decadrà
dall’aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al Foglio di Patti e Condizioni
nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.
Note:
Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate, né sono efficaci le offerte
di uno stesso concorrente successivamente presentate.
Proceduto all’aggiudicazione provvisoria, la Commissione – tramite il responsabile dell’ufficio contratti –
provvede al controllo dei requisiti auto dichiarati; all’acquisizione diretta di certificati penali, di regolarità
contributiva ecc..
Ove la prova non confermi le dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta, gli atti saranno rimessi alla
Commissione di gara affinché proceda all’esclusione del concorrente provvisoriamente aggiudicatario
e agli altri provvedimenti sanzionatori di cui alle vigenti norme in materia di appalti e, quindi, alla
conseguente nuova aggiudicazione.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, qualora dai controlli eseguiti a
norma del DPR 445/2000 dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese
per la partecipazione alla gara, o la mancanza di uno dei requisiti per l’ammissione alla gara, il
concorrente verrà dichiarato escluso ovvero decaduto dai benefici conseguenti all’eventuale
provvedimento di aggiudicazione emanato sulla base del dato non confermato.
 
L’affidamento del servizio sarà effettuato con determinazione del Responsabile del Settore P.I. del
Comune di Aci Castello.
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione
del contratto.
 
Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del Lgs. N.
196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e
normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
 
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi
indicati all’art.11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.
 
I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Comunale, per le
attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti, ai concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241.
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il rappresentante del Comune di Aci Castello.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione nonché i
titolari delle strutture comunali che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.
 
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli
artt.7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. N. 196/2003.
 
L’Amministrazione si riserva di disporre in autotutela, ove ne ricorra la necessità, l’annullamento della
gara.
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Il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione
richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
 
la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza
dall’aggiudicazione;
 
L’Amministrazione Comunale utilizzerà quale mezzo per tutte le comunicazioni il sito internet del Comune
di Aci Castello ed il fax comunicato dai concorrenti.
 
 19. PAGAMENTI: I pagamenti avverranno, nei limiti delle disponibilità di cassa dell’Ente, a
presentazione delle relative fatture mensili accompagnate dai riepiloghi pasti mensili, o bolle di
accompagnamento, debitamente firmati dai responsabili scolastici e dal DURC.

20. FINANZIAMENTO: la spesa è finanziata con fondi comunali.

21. CESSIONE DEL CONTRATTO: non consentito. 

22. ALTRE INFORMAZIONI: 

• ·         L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una
sola offerta, purché valida.

• ·         In caso di parità di punteggio totale tra due concorrenti si procederà all'aggiudicazione a
favore della ditta che ha ottenuto il più elevato punteggio relativo alla parte tecnica dell’offerta.
In caso di ulteriore parità di procederà mediante sorteggio.

• ·         Non si darà corso all’apertura del plico sul quale non sia apposta l’indicazione dell’oggetto
della gara e/o del mittente.

• ·         Non saranno ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o
con riferimento ad altro appalto.

• ·         Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che la dichiarazione attestante i requisiti di
partecipazione manchi di uno dei contenuti elencati nel presente Bando. 

• ·         Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta
nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e/o controfirmata sui lembi di
chiusura.

• ·         In caso di revoca o decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto la stazione
appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima nella
graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di
aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

• ·         Il Presidente della commissione si riserva la facoltà di modificare la data della gara,
dandone comunicazione ai concorrenti a mezzo fax, senza che gli stessi possano accampare
alcuna pretesa al riguardo . Lo stesso mezzo sarà utilizzato per la comunicazione di tutte le
eventuali ulteriori sedute pubbliche.

 

 
23. CONSULTAZIONE
Il presente Bando sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune stesso
www.comune.acicastello.ct.it.  
 

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in

materia. 

 

Notizie, informazioni e copia del presente Bando potranno essere richieste al Responsabile del

Procedimento, Dott.ssa Sciuto Vincenza, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 telefonando al numero 095-

7373426. 

 

                                          Il Capo Area 2^

                              Dott.ssa Sciuto Vincenza        

 

 

 

 

 

 

10


