
 

COMUNE DI MARINEO 

Provincia di Palermo 
 

Area  Servizi Sociali Culturali e Scolastici 
  

Corso Dei Mille, 127  – 90035 – Tel. +390918725193 - Fax: +390918727445  
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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Ai sensi dell’art.60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 3 lett. a) 

del D.Lgs.50/2016. 

AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ AUTOCONTROLLO HACCP PRESSO 

LA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA GORGACCIO E DELL’ASILO 

NIDO COMUNALE.                 
ANNI  2017/2018            CIG: Z631CD80BC 

 

La presente procedura, riguardante l’affidamento di un servizio di cui all’allegato IX del D. Lgs 50/2016 

ed i rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della stessa sono regolati: 

1. dal presente bando; 

2. dal disciplinare d’incarico; 

3. dalle norme del D. Lgs 50/2016 espressamente richiamate; 

4. per quanto non previsto, dal Codice Civile; 

 

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. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. con  il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 comma 3 l a) del D.Lgs n.50/2016. 

 

3)  Oggetto dell'appalto: l’appalto ha per oggetto la gestione dell’autocontrollo HACCP presso la 

mensa della scuola materna di contrada Gorgaccio e dell’asilo nido comunale, con le modalità riportate 

nel disciplinare d’incarico e si effettuerà attraverso l’espletamento delle seguenti attività:  

1. Analisi aziendale e sopralluoghi per la valutazione dello stato delle cose e l’individuazione dei 

potenziali rischi per gli alimenti; 

2. individuazione dei punti critici di controllo (CCP) durante e dopo le fasi /attività lavorative; 

3. formulazione e stesura di check list per il monitoraggio e mantenimento del sistema H.A.C.C.P. 

in Azienda; 

4. Informazione del personale; 

5. N. 2 controlli di potabilità di acqua di rete, con frequenza semestrale, così come previsto dal 

D.Lgs n. 31/2001 e s.m.i.; 

6. Controlli ambientali mediante l’uso di tamponi sterili (ricerca carica batterica totale, 

Escherichia coli, stafilococchi A,;  

7. Analisi microbiologica di alimenti, a RANDOM, (ricerca di carica batterica totale coliformi 

totali, fecali, stafilococco e salmonella ssp.) 

 

4) Durata dell'appalto e luogo di esecuzione: l’incarico avrà la durata di due anni, 2017 - 2018, con 

diritto di rescissione in caso di sospensione o cessazione del servizio. Il servizio verrà espletato nel 
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territorio del Comune di Marineo. L’Amministrazione si riserva di procedere alla consegna in via 

d'urgenza dello stesso nelle more della firma del disciplinare d’incarico.  

 

5) Importo a base d’asta: L’importo soggetto a ribasso viene stabilito in € 2.000,00 esclusi Cassa 

Previdenziale  e IVA. 

 

6) Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana (ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea); 

2. Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016: tale requisito dovrà 

essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

3. Titolo di studio: Laurea in chimica, Laurea in Biologia; 

4. Curriculum professionale, dal quale dovrà espressamente risultare che il soggetto è a conoscenza 

della normativa in materia di igiene, ambiente e sanità pubblica e di provata esperienza in materia di 

autocontrollo igienico e implementazione sistema HACCP; 

5. Iscrizione all’Ordine Professionale dei Chimici o dei Biologi. 

6. Il laboratorio presso cui vengono effettuate le analisi deve essere accreditato ai sensi                        

dell’ISO 17025. 

   

7) 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 09,00 del 25 gennaio 2017 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 di gestione di autocontrollo HACCP presso la mensa 

scolastica della scuola materna Gorgaccio e dell’asilo nido comunale. 

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  

 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, attestante:  

- 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 dall’art. 

80 del D. Lgs. N. 50/2016 

- 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 disciplinare 

d’incarico;  

- 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 disciplinare d’incarico;  

- di essere o 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);  



-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:  

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

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. n.196/2003, e ss.mm.ii. 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 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 all’ albo dei Biologi e/o Chimici; 

c) Curriculum vitae completo di titoli di studio, professionali e formativi posseduti ed esperienze 

lavorative svolte presso Enti Pubblici.  

  

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

L’offerta dovrà contenere il ribasso percentuale del prezzo offerto, espresso sia in cifre che in lettere, da 

applicarsi all’importo totale, escluso Cassa Previdenziale e IVA. 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.  

 

8) Criterio di aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte: 

La gara verrà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 3 lett.a) del D. Lgs 50/2016 alla ditta che otterrà il punteggio più elevato. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti parametri: 

 

A. Offerta economica          : Punteggio massimo   pari al  40% 

B. Offerta  tecnica               : Punteggio massimo    pari al 60% 

 

 

Offerta economica Totale 40 punti 

Importo a base d’asta € 2000,00. Non sono ammesse offerte in aumento. 

Il maggior punteggio verrà attribuito all’impresa partecipante che avrà offerto il 

maggior ribasso percentuale, fatte salvo quanto disposto per le offerte anomale. 

Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: 

 

  X =  P.off. migliore x 40 

          P.off. in esame 

 

Ove 

X                        = punteggio da attribuire all’offerta 

P off.  migliore  = prezzo più basso 

P. off. in esame = prezzo offerto 

40                       = punteggio massimo assegnabile 

 

 

Offerta tecnica Totale 60 punti 

Il punteggio per la valutazione della qualità sarà assegnato secondo il giudizio 

insindacabile della commissione di gara secondo i seguenti criteri: 

 

 

   TITOLI :    

Diploma di Laura                          punti 35 + 5 per  lode 

Titoli professionali post lauream  punti 2 per ciascun titolo fino ad un massimo di 10 

 

50 

SERVIZI0: 

 

1 punto per ogni anno intero  presso Enti Pubblici (fino ad un massimo di 10) 

 

10 

 



 

 

 

9) Modalità e luogo di svolgimento della gara: La  seduta della Commissione di gara per la scelta del 

contraente avverrà il 25 gennaio 2017 alle ore 11.00  presso la sede comunale di Corso dei Mille 127, 

Marineo. 

 

10) Subappalto: non è consentito.  

 

11) 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 Disciplinare d’incarico 

 

12) Informazioni complementari e avvertenze: 

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad offerta relativa ad altro appalto cosi come non sono ammesse offerte in aumento; 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida purchè ritenuta 

conveniente ed idonea; 

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà, per improrogabili esigenze di 

servizio, di posticipare orario e/o data di apertura delle offerte o di sospendere le operazioni di gara fino a 

data da destinarsi, comunicando tale evenienza ai partecipanti; 

L’ente può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

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

Scolastici: Dr.  Isidora Sclafani. 

 

14) Ai sensi di quanto previsto del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei soggetti 

candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalle legge 241/1990 e s.m.i.. 

Si informa che i dati richiesti, 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.  

   

 

Marineo  lì 10.01.2017 

 

 

Il Responsabile 

Dott.ssa Isidora Sclafani  
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