
COMUNE DI MARINEO 
Prov. di Palermo 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA MATERNA STATALE 

 - anno scolastico 2015-16-  

 

 CIG Z8815FC388 
 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

In esecuzione della propria Determinazione n° 145 del 09/09/2015 

 

Rende noto 

 

che è indetta gara mediante procedura aperta con l’osservanza delle norme previste dal  Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e aggiudicazione, ai sensi dell’art.82 del suddetto decreto, con il 

criterio del prezzo più basso, per il servizio di mensa scolastica, per l’anno scolastico 2015-2016, 

secondo le caratteristiche espresse nel presente bando di gara e nel capitolato speciale.  

 

1) Stazione appaltante: Comune di Marineo, Provincia di Palermo, corso dei Mille 127 - Telefono 

0918725193 - fax 0918727445 –  

e-mail: cultura.marineo@pec.it.  

Sito Internet: www.comune.marineo.pa.it 

 

2)  Procedura di gara: Procedura aperta ex art. 55 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del 

prezzo più basso ex art. 82 D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. Non sono ammesse offerte in aumento 

rispetto al prezzo unitario del pasto a base d'asta. 

Per le offerte anormalmente basse saranno attivate le procedure previste dagli artt. 86, 87 e 88 del 

D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. In caso di parità di ribasso, si procederà all'individuazione del vincitore 

mediante sorteggio, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del R.D. n.827/1924. 

 

3)  Oggetto dell'appalto: Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del Servizio di cottura 

pasti presso la mensa scolastica per la Scuola Materna che effettua  il tempo prolungato (cat. 17 

Allegato II B D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.), consistente nella preparazione e confezionamento presso i 

locali della mensa scolastica di contrada Gorgaccio per gli alunni di scuola materna frequentanti il 

plesso Gorgaccio, fornitura acqua minerale agli utenti; somministrazione dei pasti presso l’adiacente 

sala mensa; allestimento dei tavoli; distribuzione dei pasti che viene inteso non solo come consegna 

delle singole pietanze ai bambini, ma anche sminuzzamento delle pietanze a coloro che non riescono a 

provvedere da soli, data la tenera età; riassetto e pulizia dei refettori della scuola materna, secondo le 

modalità e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale. La fornitura di pasti caldi è da effettuare 

con la quantità e la qualità dei prodotti di cui alle tabelle dietetiche allegate al Capitolato Speciale.  

 

4) Durata dell'appalto e luogo di esecuzione: La durata dell'appalto va dal 05/10/2015 al 30/06/2016 

come meglio specificato nel Capitolato Speciale. Il servizio verrà espletato nel territorio del Comune di 

Marineo. L’Amministrazione si riserva di procedere alla consegna in via d'urgenza del servizio, nelle 

more della stipulazione del contratto. L’ Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di avvalersi della 

procedura prevista dall’art.57, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.  

 

5) Importo dell'appalto: L’importo presunto dell'appalto è stimato in € 60.000,00  oltre IVA al 4%,   

oltre oneri di sicurezza, pari ad € 383,00. non soggetti a ribasso. Dall’esame dei dati degli anni 

precedenti si presume che sarà necessaria la fornitura complessiva di n. 15.000 pasti  secondo  le 

rispettive tabelle dietetiche allegate al Capitolato Speciale.  
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Detta fornitura dovrà essere effettuata per n. 5 (cinque) giorni alla settimana. Il numero massimo 

presumibile di pasti giornalieri è 90 (novanta). Trattandosi di servizio a domanda individuale, per il 

quale gli utenti pagano  una parte o la totalità del costo dei pasti, si precisa tuttavia, che gli stessi 

potranno diminuire o aumentare senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere alcuna variazione 

dell’importo del singolo pasto, in base alla presenza giornaliera degli alunni o qualora gli stessi 

dovessero rifiutare il cibo perché non di loro gradimento. Pertanto, la Ditta aggiudicataria dovrà, ogni 

mattina, mettersi in contatto con la scuola suddetta, per conoscere il numero effettivo di pasti da 

fornire. Il pagamento sarà corrisposto in base al numero di pasti giornalieri effettivamente erogati.  

 

6) Importo a base d’asta: L’importo soggetto a ribasso è il costo del singolo pasto, che viene stabilito 

in € 4,00 (quattro) esclusa IVA 4% ed oneri per la sicurezza per la eliminazione dei rischi da 

interferenze, pari a € 0,025 per pasto , non soggetti a ribasso. 

 

7) Visione documenti: Il Capitolato Speciale, le tabelle dietetiche, nonché la copia del presente bando 

sono disponibili presso l’Ufficio P.I. del Comune di Marineo, negli orari d'ufficio (da lunedì a venerdì 

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e mercoledì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00). Sono, altresì, 

disponibili sul sito Internet del Comune di Marineo all’indirizzo www.comune.marineo.pa.it  

E' esclusa la trasmissione, a mezzo telefax, di qualsiasi documento richiesto.  

 

8) Requisiti per la partecipazione: I soggetti destinatari del presente invito sono ammessi a 

partecipare alla gara se in possesso dei seguenti requisiti:  

a) ordine generale, di cui all' art. 38, dalla lettera a) alla lettera m-quater ) del D.lgs. n.163/2006 e 

s.m.i.;  

b) idoneità professionale, di cui all’art. 39 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;  

c) capacità tecnica e professionale, di cui all’art.42, comma 1 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e di 

ottemperanza a norme di garanzia della qualità, di cui all’art.43 del D.lgs. n.163/2006, concernente:  

c.1) possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000 in corso di 

validità, per i servizi di ristorazione collettiva, rilasciata da organismi accreditati; per i raggruppamenti 

di impresa, il requisito tecnico della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 dovrà essere posseduto 

dall’impresa capogruppo e, qualora non coincida con la capogruppo, dall’impresa che svolgerà la parte 

di servizio relativa alla preparazione e somministrazione dei pasti agli alunni;  

c.2) dimostrazione di avere la disponibilità di un centro di produzione pasti ubicato nel raggio massimo 

di 40 (quaranta) chilometri dal confine del territorio del comune di  Marineo, in possesso di 

autorizzazione sanitaria per una capacità di almeno 171 pasti caldi giornalieri, ai sensi della L. 

n.283/1962 e s.m.i. nonchè del D.P.R. n.327/80, rilasciata dall'autorità sanitaria territorialmente 

competente tale da garantire la consegna dei pasti entro e non oltre 30 (trenta) minuti dal 

confezionamento.  

c.3) espletamento, negli ultimi tre anni scolastici precedenti la gara, del medesimo servizio oggetto del 

presente appalto (mensa scolastica), in cui è stato preparato e fornito complessivamente (per anno) un 

numero di  pasti non inferiore a 10000 ; l’esperienza e il possesso dei requisiti di cui al superiore punto 

deve essere provata con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui si evinca il 

committente ( se pubblica amministrazione o privato), la descrizione del servizio, l’anno scolastico di 

riferimento, il numero di pasti forniti e che la gestione è stata effettuata a regola d’arte e con buon 

esito, senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata;  

c.4) adottare un proprio piano di autocontrollo HACCP (Sistema che identifica, valuta e controlla i 

pericoli che sono significativi per la sicurezza alimentare, ovvero che permette di individuare lungo la 

filiera alimentare uno o più pericoli specifici, di valutarne i rischi associati e di stabilire le misure 

preventive atte a contenerli in modo efficace e significativo, secondo le Linee guida del Ministero della 

Salute) ai sensi delle vigenti norme in materia;  

 d)  economico-finanziari, forniti mediante uno o più dei seguenti documenti:  

a) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 01/09/93 

n.385;  

b) bilanci o estratti dei bilanci di impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445;  



c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445, concernente 

il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo al servizio nel settore oggetto della procedura, 

realizzati negli ultimi tre esercizi;  

I requisiti di cui ai punti a) e c) sono da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive, ai sensi del 

D.P.R. n.445/2000, da redigersi in conformità ai modelli allegati (Allegato 1 e Allegato 2).  

   

9) Modalità e termini di partecipazione alla gara: Le offerte, indirizzate a “Comune di Marineo, 

corso dei Mille, 127 90035 Marineo (PA)”, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore  12,00 del giorno 29 settembre 2015 all’Ufficio protocollo dell’Ente sito in questo corso dei 

Mille, 127 a mezzo posta, agenzia autorizzata oppure consegna a mano. 

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato  con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e dovrà 

recare all’esterno la denominazione e la sede dell’impresa nonché la seguente dicitura: 

“Offerta per l’affidamento del servizio mensa scolastica per l’anno 2015-2016.” 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. Nel plico principale dovranno essere inserite, a pena di 

esclusione, n. 2 (due) buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura secondo le 

modalità anzidette, recanti all’esterno l’indicazione, l’oggetto della gara e la dicitura: 

 Busta A - Documentazione amministrativa 

 Busta  B  - Offerta economica 

 

La busta A dovrà contenere, a pena d’esclusione, i seguenti documenti: 

a) istanza di partecipazione alla procedura, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. L'istanza 

può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura in uno con la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. L'istanza deve 

avere il seguente contenuto, obbligatorio, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000, debitamente sottoscritta, accompagnata da fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, da redigersi in conformità al modello Allegato 1) attestante:  

- Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità, nonché 

poteri loro conferiti. Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati dalla carica negli ultimi tre anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e la data della loro cessazione):  

- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa 

determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 38 

del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;  

- di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione ovvero  di avere subito le 

seguenti condanne___________________________ per le quali ha beneficiato della non menzione;  

- che il servizio verrà svolto in conformità alle norme vigenti e a quanto previsto nel capitolato speciale;  

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze, generali e particolari, 

che possono influire sulla sua esecuzione;  

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara 

e nel capitolato speciale;  

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri connessi, nonché degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 

essere eseguita la prestazione;  

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata 

e di garantire la puntuale e tempestiva esecuzione del servizio;  

- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito;  

- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 

impiegare;  

- di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, che non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  



oppure  

- che permane, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge n.68/1999, la situazione certificata dalla attestazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, allegata 

(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);  

- che il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica cui inviare l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48 

del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. sono seguenti _____________  

- che, ai sensi dell'art.79 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione 

afferente la presente procedura è il seguente:__________________ 

e che la stazione appaltante è autorizzata ad inviare le suddette comunicazioni anche a 

___________________ 

-di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

secondo la legislazione vigente, italiana o dello stato in cui sono stabiliti e che le proprie posizioni 

previdenziali ed assicurative sono:  

a. tipologia affidatario:  

impresa ________________________ ___  

 b. Sede legale: Via____________________________________________ n.civico ___  

Cap__________Comune________________________________Provincia_____ ;  

c. Sede operativa: Via______________________________________________ n. ____ 

 Cap ______________Comune _____________________________ Provincia ________ ;  

d. Contratto Nazionale di Lavoro applicato: _____________________________ n ____  

dipendenti con contratto di lavoro subordinato:_______________________________ ;  

e. Numero medio annuo dei dipendenti____ e numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni che si 

intendono dedicare al servizio;  

f. Descrizione delle attrezzature e del materiale e/o equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi 

disporrà per eseguire l'appalto:  

 g. Tipologia gestione d'impresa ai fini INPS:  

-datore di lavoro  

-lavoratore autonomo  

-gestione separata -committente/associante  

-gestione separata -titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione  

h. Matricola INPS _________________ sede INPS competente  

i. Codice Ditta INAIL _____________ sede INAIL competente ___________________  

j. Indirizzo mail, PEC e fax                   e-mail_____ ___pec______ ____fax__________  

 -di osservare le norme per la sicurezza dei lavoratori di cui alla L. n.81/2008;  

-di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale e di ottemperanza a norme di garanzia 

della qualità:  

 

1) certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000, in corso di validità,  

per i servizi di ristorazione collettiva, rilasciata da ______ 

 

2) disponibilità di un centro di produzione pasti ubicato nel raggio massimo di 40 (quaranta) chilometri 

dal confine del territorio del comune di Marineo e, precisamente, a ________________, in Via 

_______________________;  

 

3) di avere espletato, negli ultimi tre anni scolastici precedenti la gara, il medesimo servizio oggetto del 

presente appalto (mensa scolastica), in cui è stato preparato e fornito complessivamente, per ciascun anno 

scolastico, un numero di pasti non inferiore a 10000 e, precisamente: Committente Servizio, Anno 

Scolastico, Numero pasti forniti, e che la gestione è stata effettuata a regola d’arte e con buon esito, senza 

incorrere in alcuna risoluzione anticipata;  

 

4) di adottare un proprio piano di autocontrollo HACCP (Sistema che identifica, valuta e controlla i 

pericoli che sono significativi per la sicurezza alimentare, ovvero che permette di individuare lungo la 

filiera alimentare uno o più pericoli specifici, di valutarne i rischi associati e di stabilire le misure 

preventive atte a contenerli in modo efficace e significativo, secondo le Linee guida del Ministero della 

Salute) ai sensi delle vigenti norme in materia;  



 

5) di essere in possesso di autorizzazione sanitaria per l'attività di centro di produzione pasti per una 

capacità di almeno 171 (centosettantuno) pasti caldi giornalieri, ai sensi della L. n.283/1962 e s.m.i., 

nonchè del D.P.R. n.327/80, rilasciata dall'autorità sanitaria territorialmente competente, di seguito 

descritta:____________ _______________  

 

6) di avere la disponibilità degli automezzi, di essere in possesso di regolare autorizzazione sanitaria, 

rilasciata dall'autorità territorialmente competente, per l’eventuale trasporto dei pasti caldi giornalieri;  

 

-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. n.196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

-di partecipare alla gara in oggetto come - di obbligarsi in caso di aggiudicazione - ad assumere gli 

obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 

e s.m.i. e di essere consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo suddetto comporterà la risoluzione 

per inadempimento contrattuale;  

b) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A ( o analogo se concorrente di Stato membro), corredato di 

apposita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 3 Giugno 1998 n. 252, per "servizio mensa 

scolastica", di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per la gara, in originale o in copia 

autentica;  

c) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs.  

01/09/93 n.385;  

oppure bilanci o estratti dei bilanci di impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445;  

oppure  dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 

concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo al servizio nel settore oggetto della 

procedura, realizzati negli ultimi tre esercizi;  

d) Garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a base di gara, da 

prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La fideiussione può essere 

bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D.lgs. 01/09/93 n.385, a ciò autorizzato dal Ministro dell’economia e delle finanze, avente 

validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta. Tale garanzia copre la mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto stesso. La fideiussione dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 

n.163/2006 e s.m.i., la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio stesso, a pena di 

esclusione dalla gara.  

 Le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

presentano la cauzione di importo ridotto al 50%, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.lgs. n.163/2006 e 

s.m.i., allegando copia autenticata della certificazione rilasciata da istituto specializzato, ai sensi della 

normativa vigente, in corso di validità, da cui si rilevi il possesso del requisito, pena l'esclusione.  

Nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti o da costituirsi (art. 34, comma 1, 

lett. d) ed e) del D.lgs. .163/2006 e s.m.i.) , al fine di poter usufruire della riduzione dell’importo della 

cauzione, la certificazione attestante il sistema di qualità dovrà essere prodotta da tutte le imprese 

raggruppate/ raggruppande o consorziate/consorziande, a pena di esclusione dalla gara.  

Lo svincolo della cauzione provvisoria, costituta dai concorrenti non aggiudicatari, avverrà  

entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione. Al concorrente aggiudicatario, la 

cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto;  

e) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 

all'art.113 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario;  

f) Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 con cui si 

attesta l'inesistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n.163/2006 

e s.m.i.;  



g)Attestazione (laddove dovuta) in materia di assolvimento degli obblighi in materia di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge n.68/1999, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000;   

h) Attestazione di avvenuto sopralluogo. E' obbligatorio eseguire il sopralluogo delle strutture e dei locali 

dove sarà espletato il servizio, onde constatarne lo stato di fatto. A tal fine, si dovrà concordare un 

appuntamento contattando il Servizio P.I., in orari d'ufficio ( dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 

12,30.Il Responsabile del Servizio P.I., nonchè Responsabile del Procedimento della presente procedura 

di gara, rilascerà la relativa attestazione, a seguito dell'avvenuto sopralluogo congiunto con un dipendente 

incaricato del medesimo servizio.  

Le imprese straniere devono produrre documentazione equipollente a quella richiesta alle  

imprese italiane.  

 

La busta B dovrà contenere, a pena d’esclusione, l’offerta economica.  

L’offerta, corredata di marca da bollo dell'importo di € 14,62, dovrà contenere il ribasso percentuale del 

prezzo offerto, espresso sia in cifre che in lettere, da applicarsi all’importo del singolo pasto, pari a € 4,00, 

escluso  IVA e oneri per la sicurezza per la eliminazione dei rischi da interferenze, pari a 0,025 non 

soggetti a ribasso. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà presa in 

considerazione l’offerta più vantaggiosa per il Comune. L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere 

firmata dal rappresentante legale dell’impresa o da persona munita di mandato. Nel caso di offerta 

prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile allegata, a 

pena di esclusione.  

 

 

10) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 

82 D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. Per le offerte anormalmente basse saranno attivate le procedure previste 

dagli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta purchè aderente e congrua rispetto alle esigenze espresse dall’amministrazione; in caso 

contrario l’ente si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione  

 

11) Modalità e luogo di svolgimento della gara: La gara sarà esperita il giorno 30 settembre 2015 alle 

ore 10,00, in seduta pubblica, presso la sede comunale di corso dei Mille 127, Marineo. La commissione 

di gara procederà alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi, nonché 

all’apertura dei medesimi ed alla verifica della presenza in essi delle buste “A” e “B” .  

Successivamente, sempre nella medesima seduta pubblica, la commissione di gara procederà all’apertura 

della busta “A” – Documentazione, con verifica della documentazione ivi contenuta e, se del caso, ad 

escludere dalla gara il concorrente la cui documentazione non rispecchi le prescrizioni del presente bando 

di gara e all’apertura della busta “B” – Offerta Economica.  

Si procederà, inizialmente, alla verifica della correttezza dell’offerta presentata ed all’individuazione di 

eventuali offerte anomale.  

In caso di individuazione di offerte anormalmente basse, queste verranno sottoposte a verifica, secondo 

quanto disposto dagli artt. 86,87 e 88 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.  

 

12) Finanziamento Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri del Bilancio 

Comunale. I pagamenti avverranno previa presentazione di fattura, emessa in  conformità alle 

disposizioni riportate nel Capitolato Speciale.  

 

13)  La stazione appaltante stabilisce che:  

-La sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima 

dell’acquisizione delle informazioni di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, anche al di fuori delle soglie 

di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che le stazioni appaltanti procederanno 

alla revoca delle concessioni e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni 

interdittive;  

 -l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in 

cui emergano informative interdittive a carico del’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere 

espressamente accettata dalla impresa subcontraente;  

-l’impresa che si aggiudica l’appalto è tenuta prima dell’inizio dei lavori a comunicare le generalità 

dell’amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni;  



-possibilità di richiedere informazioni anche al di sotto delle soglie stabilite dal protocollo.  

 

14) Durata vincolo dell'offerta  

La Ditta aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata per un periodo non superiore a  

sei mesi.   

 

15) Subappalto: non è consentito.  

 

16) Responsabile del procedimento – Responsabile dell’area Servizi sociali, Culturali e 

Scolastici: Dr.  Isidora Sclafani. 

 

17) Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i 

dati richiesti,che riguardano le imprese concorrenti, raccolti per le finalità inerenti la presente procedura 

di gara, potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti  

aventi titolo, per via degli adempimenti di legge afferenti la predetta procedura e saranno trattati mediante 

strumenti anche informatici. Le imprese potranno esercitare i diritti previsti dalla suddetta legge.  

 

  



ALLEGATO 1  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 1 deve essere compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

associate o da associarsi la seguente dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) 

ed e )  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER SERVIZIO DI MENSA ANNO 

SCOLASTICO 2015-2016 DA AGGIUDICARE SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ 

BASSO (ART.82 DEL D. LGS. N.163/2006 E S.M.I.)  

 

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a _________________________, il 

_______________, residente nel Comune di ____________________________, Provincia di  

_______________, Stato _____________________, Via/Piazza __________________________, in 

qualità di rappresentante legale /procuratore   della Ditta _________________________  

con sede legale nel Comune di ____________________, Provincia _______, Stato___________, 

Via/Piazza _______________________________________________, n.______, Codice Fiscale 

_____________________________, Partita I.V.A.________________ , Telefono ____________, Fax  

_________________;  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara indicata in oggetto in qualità di concorrente singolo;  

  

 Allega alla presente:  

 

-Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ( o  

documento analogo, se concorrente di Stato membro), corredato di apposita dicitura antimafia, ai sensi 

dell'art.9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252, per "servizio mensa scolastica", di data non anteriore a tre 

mesi rispetto a quella fissata per la gara, in originale o in copia autentica, o dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;  

-Dichiarazione di cui al comma 1, lett. a) dell'art.41 del D.lgs. n.163/2006  

 oppure  

-Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, di cui al 

comma 1, lett. b) dell'art.41 del D.lgs. n.163/2006;  

oppure  

-Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, di cui al 

comma 1, lett. c) dell'art.41 del D.lgs. n.163/2006;  

-Garanzia pari al 2% (due per cento), sotto forma di cauzione o di fideiussione, dell’importo 

complessivo posto a base di gara, fatto salvo il beneficio di cui all'art. 75, comma 7, del D.lgs. 

n.163/2006 e s.m.i., recante le clausole indicate dall'art.75, comma 4, del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., a 

pena di esclusione;  

-Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 

all'art.113 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario;  

 

-Attestazione, laddove dovuta, in materia di assolvimento degli obblighi in materia di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge n.68/1999, resa con dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;  

 

-Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal Responsabile del Servizio P.I., nonchè  

Responsabile del Procedimento della presente procedura di gara, a seguito dell'avvenuto sopralluogo 

congiunto con un dipendente incaricato del medesimo servizio.  

 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

 

1. Gli organi di amministrazione sono i seguenti: ( indicare le persone che li compongono,  nominativi, 

esatte generalità, nonchè poteri loro conferiti. Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati dalla carica 

negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e la data della loro 

cessazione).  

2. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa 

determinante l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 

38 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;  

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere dalla a) alla m-quater), 

del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed, in particolare:  

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei suoi confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1995, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;  

c) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale1;  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;  

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e di non aver 

commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 

di prova da parte della stazione appaltante;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti;  

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni 

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;nei suoi confronti non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del D.lgs. n.163/2006 e 

s.m.i. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

l) di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99 

( nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che 

non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);  

       ovvero: che permane, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

di cui alla legge n.68/1999, la situazione certificata dalla attestazione, resa ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000, allegata (nel casi 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);  

m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) 

del D.lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui (all’articolo 14 del d.lgs n. 81/2008) 

36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 

4 agosto 2006 n. 248;  



m-ter) di non incorrere nella fattispecie di chi, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 (la circostanza di cui al primo periodo deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art.6 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio);  è comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1,  Direttiva CE 2004/18; 

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 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 ovvero di trovarsi, rispetto all’impresa _____________________________, 

partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma di aver formulato autonomamente 

l’offerta, come da documentazione allegata ed inserita nell’apposita busta contrassegnata con la 

lettera C, recante la dicitura "Art.38 D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. comma 1, lettera m quater) -

Documenti" .  

4. di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;  

ovvero  di avere subito le seguenti condanne _________________________ per le quali ha beneficiato 

della non menzione;  

5. che il servizio verrà svolto in conformità alle norme vigenti e a quanto previsto nel capitolato 

speciale;  

6. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze, generali e 

particolari,che possono influire sulla sua esecuzione;  

7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna,tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara e nel capitolato speciale;  

8. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri connessi, nonché degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 

essere eseguita la prestazione;  

9. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della prestazione, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 

presentata e di garantire la puntuale e tempestiva esecuzione del servizio;  

10. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi  

azione o eccezione in merito;  

11. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 

impiegare;  

12. che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ai quali la stazione appaltante potrà inviare 

l'eventuale richiesta di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono i  

seguenti:__________________ ;  

 

13. che, ai sensi dell'art.79 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. , il recapito cui inviare qualsiasi 

comunicazione afferente la presente procedura è il seguente    _____________   e che la stazione 

appaltante è autorizzata ad inviare le suddette comunicazioni anche a: ________ 

  

14. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

secondo la legislazione vigente, italiana o dello stato in cui sono stabiliti e che le proprie posizioni 

previdenziali ed assicurative sono:  



a. tipologia affidatario: procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 

ostativa previste alla precedente lettera b).  

 impresa _______________________________  

b. Sede legale: Via____________________________________________ n. civico ___  

Cap__________Comune________________________________Provincia__________________ ;  

c. Sede operativa: Via______________________________________________ n. civico ___  

Cap ______________Comune _____________________________ Provincia ________________ ;  

d. Contratto Nazionale di Lavoro applicato: _________________________ n ____ dipendenti con 

contratto di lavoro subordinato:_______________________________ ;  

e. Numero medio annuo dei dipendenti____ e numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni 

_____ che si intendono dedicare al servizio in oggetto;  

f. Descrizione delle attrezzature e del materiale e/o equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di 

servizi disporrà per eseguire l'appalto: ________________________________ 

 

     g. Tipologia gestione d'impresa ai fini INPS:  

-datore di lavoro  

-lavoratore autonomo  

-gestione separata -committente/associante  

-gestione separata -titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione  

    h. Matricola INPS _________________ sede INPS competente ____________________  

    i. Codice Ditta INAIL _____________ sede INAIL competente ___________________  

    j. Indirizzo mail, PEC e fax e-mail___________pec_________________fax_______  

 

15. di osservare le norme per la sicurezza dei lavoratori di cui alla L. n.81/2008;  

 

16. di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale e di ottemperanza a norme di 

garanzia della qualità:  

1) certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000, in corso di validità, per i 

servizi di ristorazione collettiva rilasciata da________________ ;  

2) disponibilità di un centro di produzione pasti ubicato nel raggio massimo di 20 (venti) 

chilometri dal confine del territorio del comune di Marineo e, precisamente, a ________________, in 

Via _______________________;  

3) di avere espletato, negli ultimi tre anni scolastici precedenti la gara, il medesimo servizio 

oggetto del presente appalto (mensa scolastica), in cui è stato preparato e fornito complessivamente, 

per ciascun anno scolastico, un numero di pasti non inferiore a 10000 e, precisamente: Committente 

,Servizio, Anno Scolastico,Numero pasti forniti ,e che la gestione è stata effettuata a regola d’arte e con 

buon esito, senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata;  

4) di adottare un proprio piano di autocontrollo HACCP (Sistema che identifica, valuta e controlla 

i pericoli che sono significativi per la sicurezza alimentare, ovvero che permette di individuare lungo la 

filiera alimentare uno o più pericoli specifici, di valutarne i rischi associati e di stabilire le misure 

preventive atte a contenerli in modo efficace e significativo, secondo le Linee guida del Ministero della 

Salute) ai sensi delle vigenti norme in materia;  

5) di essere in possesso di autorizzazione sanitaria per l'attività di centro di produzione pasti per 

una capacità di almeno 171 pasti caldi giornalieri, ai sensi della L. n.283/1962 e s.m.i., nonchè del 

D.P.R. n.327/80, rilasciata dall'autorità territorialmente competente, di seguito descritta: 

_______________;  

6) di avere la disponibilità degli automezzi, in possesso di regolare autorizzazione sanitaria, 

rilasciata dall'autorità territorialmente competente, per il trasporto dei pasti caldi giornalieri di cui al 

precedentepunto5), di seguito elencati ________ 

 

17. che, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto del presente appalto saranno suddivise fra le 

imprese del raggruppamento ( nel caso ricorra la fattispecie), sulla base delle percentuali corrispondenti 

alle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento stesso, nel seguente modo: -

_______________ 

in ogni caso, di impegnarsi ad essere comunque solidalmente tenuto allo svolgimento della totalità del 

servizio;  



18.di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dall'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. e di essere consapevole che il 

mancato rispetto dell'obbligo suddetto comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;  

 

19.di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. n.196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Data ________________                                                                                          FIRMA  

 

 

 

 

 

 

N.B. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.  

  



ALLEGATO 2 -  

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE4AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CON CUI SI 

ATTESTA L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, 

LETTERE B) E C) DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER SERVIZIO DI MENSA  

SCOLASTICA, PERIODO: 1/10/2014 - 31/05/2015, DA AGGIUDICARE SECONDO IL  

CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO (ART.82 DEL D. LGS. N.163/2006 E S.M.I.)  

 

Il sottoscritto ________________________ codice fiscale n. __________________________ nato il 

____________________________ a ____________________ in qualità di 

_______________________________________dell’impresa ________________________  

con sede in _________________________in via __________________ n. 

______________Cap._______ che partecipa alla procedura in oggetto,  ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  

DICHIARA 

-che nei propri confronti non è pendente 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 delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

-che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato 

emesso 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;  

-che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 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, direttiva Ce 2004/18;  

-di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;  

ovvero -di avere subito le seguenti condanne __________________________________________ per 

le quali ha beneficiato della non menzione.  

Data ________________  

 

FIRMA  

 

N.B. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.  
4 Il presente modulo Allegato 2 -sezione A deve essere prodotto da parte degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i.  
 


