Comune di Serra Riccò
P r o v i n c i a d i G e n o v a
S e r v i z i o P o l i t i c h e G i o v a n i l i ed I s t i t u z i o n i S c o l a s t i c h e

B A N D O D I G A R A
S E R V I Z I O D I R E F E Z I O N E S C O L A S T I C A
A A . S S . 2 0 1 0 / 2 0 1 1 – 2 0 1 1 / 2 0 1 2 - 2 0 1 2 / 2 0 1 3

MEDIANTE ”PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA PIU’
VANTAGGIOSA IN ESECUZIONE DELL’ART.81 COMMA 1 DEL D. Lgs n°163/2006 CHE
AVRA’ LUOGO PRESSO LA SEDE COMUNALE , PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CAT. 17 N° DI RIFERIMENTO C.P.C.64, DI SOMMINISTRAZ IONE PASTI PER L’UTENZA
SCOLASTICA, CON PREPARAZIONE, TRASPORTO, SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E DI
SCODELLAMENTO NEI REFETTORI DISTACCATI DEI PASTI CON ESECUZIONE DI
OPERAZIONI CONNESSE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E NEI CENTRI ESTIVI”. –
CIG – 0529521E89

1. Ente appaltante
Comune di Serra Riccò (Provincia Genova) – 16010 Serra Riccò – Tel. 010 7267353 – Fax
010 750099.
2. Oggetto
In esecuzione della Determinazione del 05/08/2010 n°331, esecutiva ai sensi di legge, è stata
indetta per il giorno 17/09/2010, alle ore 10,00, la procedura aperta con il criterio dell’offerta più
vantaggiosa in esecuzione dell’art.81 comma 1 del D.Lgs n°163/2006 che avrà luogo presso la
sede comunale, per l’affidamento del servizio di cat. 17 n° di riferimento c.p.c.64 di cui
all’Allegato 2 B del D.Lgs n°163/2006, di somminist razione pasti per l’utenza scolastica, con
preparazione, trasporto e servizio di distribuzione e di scodellamento nei refettori distaccati dei
pasti con esecuzione di operazioni connesse alla refezione scolastica nella scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado e nei centri esti vi.
3. Valore complessivo dell’appalto
L'importo complessivo dell’appalto (triennio 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013) ammonta a
presunti € 600.000,00.- + IVA di legge -Importo di aggiudicazione a base d’asta annuale €
200.000,00.- oltre IVA di legge. Tale importo è calcolato sull’ammontare presunto del numero dei
pasti da servirsi in favore del Servizio Refezione Scolastica del Comune di Serra Riccò, per il
periodo relativo agli anni scolastici 2010-2011 / 2011-2012 / 2012-2013 sino al 31 luglio 2013. Il
predetto prezzo è da intendersi omnicomprensivo di tutti gli oneri gestionali ed adempimentali posti
a carico della ditta aggiudicataria dal capitolato d’appalto. Il corrispettivo di aggiudicazione sarà
rivalutato annualmente, previa istruttoria del responsabile, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs.
n°163/2006.
Non sono ammesse offerte in aumento.
4. Luogo di esecuzione del servizio
Centro cottura di via F.lli Canepa 112 con annessi refettori, magazzini e servizi. Tale struttura
viene concessa in uso per tutto il periodo dell’appalto (clausole meglio descritte nel capitolato)
e refettori scolastici distaccati come specificato nell’allegato A del capitolato.
5.

Divisioni lotti e varianti
Lotto unico, non sono ammesse varianti e subappalto.
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6. Durata del contratto
La durata dell’appalto è stabilita per il periodo relativo agli anni scolastici 2010/20112011/2012 e 2012/2013, sino al 31luglio 2013.
Il Comune, prima della scadenza del contratto, previo accertamento di sussistenza di ragioni di
convenienza e/o di pubblico interesse, si riserva la possibilità di procedere alla ripetizione del
contratto con la Ditta Aggiudicataria del presente appalto, qualora la legislazione in materia lo
consentisse.
Inoltre, qualora alla scadenza del contratto non dovessero essere completate le formalità per la
nuova aggiudicazione, l’appaltatore dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le
prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle medesime condizioni
del contratto iniziale e previa proroga temporanea determinata dal Comune, limitatamente al
periodo necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.
7. Condizioni minime
Le Ditte che intendono partecipare alla gara, pena esclusione, dovranno allegare all’offerta la
documentazione specificata nel seguente punto n.18.
8. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta
Il presente bando e gli altri documenti di gara sono disponibili, presso il Comune di Serra Riccò
– Servizio Politiche Giovanili e Istituzioni Scolastiche: presso la sede decentrata di via
A.Medicina 20 b - tel. 010 751442 - fax 010 750099 e-mail:
serviziscolastici@comune.serraricco.ge.it (martedi –giovedi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
mercoledi dalle 14.00 alle 16.00) e pubblicati su www.comune.serraricco.ge.it
9. Indirizzo al quale devono pervenire le offerte e termine ultimo di ricevimento
Le offerte, pena l’esclusione, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Serra
Riccò, Servizio Politiche Giovanili e Istituzioni scolastiche: via A. Medicina 88 – 16010 Serra
Riccò (GE) entro e non oltre le ore 12 del giorno 16/09/2010, mediante plico sigillato come
meglio specificato nel capitolato d’appalto. Il recapito è ad esclusivo rischio del Concorrente.
10. Lingua
Le offerte dovranno essere presentate in lingua italiana.
11. Data, ora e luogo apertura delle offerte
Giorno di lunedì, 17/09/2010 ore 10,00 presso il Comune di Serra Riccò – sala Consiliare.
12. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte
Chiunque, attesa la natura pubblica del procedimento, potrà presenziare alla seduta nella fase
dell’apertura della busta A “Documentazione” e della verifica della documentazione per la
partecipazione alla gara e della apertura della busta B “Progetto tecnico”; la commissione
procederà alla valutazione del contenuto della busta B “Progetto Tecnico” in seduta segreta.
Conclusa questa fase, la commissione prosegue in seduta pubblica, e dopo aver dato lettura ai
presenti della graduatoria di merito provvisoria, procede all’ apertura della busta C “Offerta
economica” e all’ attribuzione dei relativi punteggi.
13. Modalità essenziali di finanziamento
Mediante fondi di bilancio parte corrente.
14. Pagamenti
Entro 90 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura mensile.
15. Soggetti partecipanti alla gara
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti
soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;
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b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 36 del D. Lgs 163/2006;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D. Lgs 163/2006;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37 del D. Lgs 163/2006;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D. Lgs 163/2006;.
16. Validità dell’offerta
L’offerta deve intendersi valida ed irrevocabile per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo
fissato per la sua presentazione
17. Criterio di aggiudicazione
Criterio di aggiudicazione è “Offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione di
elementi diversi” desunta dal punteggio ricavato con i seguenti criteri:
A)
B)
C)

offerta economica
organizzazione del servizio
qualità del servizio

max 40 punti;
max 30 punti;
max 30 punti.

18. Documentazione per la partecipazione alla gara
Per partecipare alla gara le ditte dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, della
seguente documentazione, presentata nella forma indicata:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale rappresentante, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale medio annuo dell’impresa nel triennio
precedente (anni 2007, 2008, 2009), non inferiore a Euro 500.000,00 IVA esclusa. In caso di
ATI o Consorzio, la Ditta mandataria o la consorziata indicata come esecutrice del servizio,
deve possedere, pena l’esclusione,almeno il 60% dei requisiti, mentre il restante 40% dovrà
essere posseduto complessivamente dalle rimanenti Aziende del raggruppamento/esecutrici
del servizio; la dichiarazione deve essere corredata di fotocopia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale rappresentante, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, nella quale si attesta che la stessa possiede un’esperienza almeno
triennale nella gestione del servizio di mensa per le scuole pubbliche o private, per un
importo medio annuo non inferiore a Euro 250.000,00 IVA esclusa. Nella dichiarazione dovrà
essere indicato l’elenco dei principali servizi prestati con esito positivo nel triennio
2007/2008/2009 con l’indicazione del numero dei pasti, degli importi, delle date e dei
destinatari pubblici o privati dei servizi. In caso di ATI o Consorzio, la Ditta mandataria o la
consorziata indicata come esecutrice del servizio, deve possedere, pena l’esclusione,almeno il
60% dei requisiti, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto complessivamente dalle
rimanenti Aziende del raggruppamento/esecutrici del servizio. la dichiarazione deve essere
corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
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c) Idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari operanti negli stati membri della CEE
attestanti l’idoneità finanziaria ed economica della ditta per l’assunzione dell’appalto;
d) certificazione che dimostri che l’azienda abbia acquisito le certificazioni di qualità UNI EN ISO
9001- 22000 e UNI EN ISO 14001 – 2004 Sistema gestione ambientale, in copia conforme
all’originale;
e) in caso di società, idonea documentazione dalla quale si evincano i soggetti autorizzati a
trattare con l’Amministrazione Comunale, nonché la composizione degli organi della società
stessa.
f)

Per le ipotesi di raggruppamento di imprese da costituire di cui all’art. 37 del D.Lgs.
163/2006, una dichiarazione di intenti, in carta legale, sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le aziende interessate al raggruppamento, dalla quale risulti:
-

la volontà di formare un raggruppamento temporaneo di imprese in caso di aggiudicazione;

-

l’indicazione di ciascuna azienda mandante e dell’azienda che fungerà da mandataria;

-

la percentuale del servizio erogato da ciascuna impresa e le rispettive quote di
partecipazione, ovvero la quota di incidenza in termini economici delle prestazioni svolte da
ciascuna impresa in rapporto all’intero servizio oggetto della gara. Inoltre le singole imprese
facenti parte del gruppo dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e dal
C.S.A..

g) Per le ipotesi di ATI già costituite si dovrà presentare:
-

in copia autenticata in carta libera, l’atto costitutivo e il mandato collettivo irrevocabile, con
rappresentanza conferita alla mandataria e con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

-

la percentuale del servizio erogato da ciascuna impresa e le rispettive quote di
partecipazione, ovvero la quota di incidenza in termini economici delle prestazioni svolte da
ciascuna impresa in rapporto all’intero servizio oggetto della gara. Inoltre le singole imprese
facenti parte del gruppo dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e dal
C.S.A.

h) cauzione provvisoria dell’importo di Euro 12.000,00 ari al 2% dell’importo posto a base di
gara previste con le caratteristiche previste dall’art. 75 commi 4-5-8 del D.Lgs 163/2006. Resta
salva l’applicazione della riduzione al 50 % prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006.
i) ricevuta in originale o fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia
di un documento di identità in corso di validità, del versamento del contributo di €. 40,00 a
favore dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
nonché dovranno produrre:
-

Capitolato Speciale e relativi allegati firmati in ogni pagina, con la dichiarazione di averne
presa visione e di accettare tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in essi
contenute;

-

Attestazione rilasciata dall’Ufficio Istituzioni Scolastiche dell’avvenuto sopralluogo, con la
quale il Legale Rappresentante dell’impresa attesti: di aver preso visione dei locali del
centro di cottura sito in Via F.lli Canepa,112 loc. Mainetto di Serra Riccò. – compresi
magazzini, servizi e refettorio centralizzato; di aver preso visione del territorio e di tutti i
plessi scolastici dove dovrà avvenire il servizio; di aver preso visione dello stato di
conservazione delle attrezzature che verranno date in carico dall’Amministrazione
Comunale e di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla
determinazione del prezzo offerto e di ritenere lo stesso remunerativo;

-

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante o suo procuratore,
corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante:
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 Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria del servizio oggetto di gara o, per le imprese
di altro stato della comunità europea, analoga documentazione rilasciata nello Stato di
appartenenza;
 Che non sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, e possono essere affidatari di
subappalti, e possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a)
Che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei loro riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
b)
Che nei loro 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; tale
dichiarazione deve riguardare il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro
tipo di società;
c)
Che nei loro 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’art.444 del codice di procedura penale,
per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
che non sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; tale dichiarazione
deve essere presentata per il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
per il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; per i soci
accomandatari o per il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; per
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o per il direttore tecnico se si tratta di
altro tipo di società o consorzio nonché per i soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; in tal caso l'impresa deve
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell’articolo 178 del Codice
Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura penale;
d)
Che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge
19/03/1990, n°55;
e)
che non hanno 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)
che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g)
che non hanno commesso violazioni, 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 hanno
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i)
che non hanno 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 essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui all’art. 17
della Legge 12/03/1999, n°68; oppure di non essere tenuti in quanto aventi meno di
quindici dipendenti ;
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m)
che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell’8/6/2001 n°231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre per la Pubblica Amministrazione.

Tutti i requisiti e le dichiarazioni contemplate nel presente articolo, ad eccezione dei punti a) e b),
dovranno essere prodotte con riferimento a ciascuna associata o consorziata
E’ vietata la doppia partecipazione e pertanto non saranno ammesse Imprese partecipanti alla
gara sia singolarmente, sia in forma di associazione temporanea o consorzio.
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo perverranno
tardivamente all’ufficio Protocollo dell’Ente.
Il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente sigillata
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, determina l’esclusione alla gara.
Non si darà corso, inoltre, al plico che non risulti sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di
chiusura e sul quale non sia stata apposta la dicitura sopra indicata, contenente la specificazione
della gara, oppure sul quale non sia stato apposto l’esatto indirizzo.
Si fa luogo all’esclusione dalla gara anche nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare
alcuno dei documenti richiesti.
Non è consentito fare riferimento a documenti prodotti per gare esperite in tempi precedenti a
quello fissato per la gara di cui trattasi.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
L’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati,
mediante l’acquisizione di ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiaranti. Qualora, a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle
dichiarazioni rese, l’Ente appaltante provvederà alla risoluzione del contratto e all’incameramento
della cauzione versata.
I sottoscrittori nelle ipotesi di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci sono sottoposti alle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
19. Modalità di presentazione dell’offerta
Presentazione dell’offerta: - L’offerta dovrà pervenire esclusivamente al Comune di Serra
Riccò, Servizio Politiche Giovanili e Istituzioni scolastiche: via A.Medicina 88,16010 Serra
Riccò (GE) entro le ore 12,00 del giorno 16/09/2010, pena l’esclusione dalla gara.
Per la ricezione delle offerte farà fede esclusivamente il timbro apposto per ricezione dal
Protocollo del Comune di Serra Riccò, (Orario dal lunedì – al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,00 )
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del Concorrente. Non sarà ammesso alla gara il plico
pervenuto oltre i termini stabiliti.
Composizione del plico: - Il plico esterno dovrà riportare, oltre al nominativo e indirizzo del
mittente e l’indirizzo del Comune di Serra Riccò, così come indicato al punto precedente,
anche la seguente dicitura: ” ”PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
PIU’ VANTAGGIOSA IN ESECUZIONE DELL’ART.81 COMMA 1 DEL D. Lgs n°163/2006
CHE AVRA’ LUOGO PRESSO LA SEDE COMUNALE , PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CAT. 17 N° DI RIFERIMENTO C.P.C.64, DI SOMMINISTRAZIONE PASTI PER
L’UTENZA SCOLASTICA, CON PREPARAZIONE, TRASPORTO, SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE E DI SCODELLAMENTO NEI REFETTORI DISTACCATI DEI PASTI CON
ESECUZIONE DI OPERAZIONI CONNESSE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA NELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E NEI CENTRI
ESTIVI”.
Il plico dovrà contenere 3 (tre) distinte e separate buste, ognuna debitamente sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante.
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Il plico esterno dovrà essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal
legale rappresentante.
La non osservanza anche di una sola delle suddette disposizioni, comporterà l’esclusione dalla
gara.
Contenuto del plico:
Il plico dovrà contenere 3 (tre) buste, tutte rispettivamente chiuse, sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi dal legale rappresentante, così denominate:
Busta ‘A’ : Documentazione
Busta ‘B’ : Progetto tecnico
Busta ‘C’ : Offerta economica
Busta ‘A’ Documentazione: la busta dovrà riportare all’esterno, oltre al nominativo del
mittente, la dicitura “Documentazione”, pena l’esclusione dalla gara, e dovrà contenere oltre
all’istanza di ammissione, in carta legale valore corrente:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale rappresentante, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale medio annuo dell’impresa nel triennio
precedente (anni 2007, 2008, 2009), non inferiore a Euro 500.000,00 IVA esclusa. In caso di
ATI o Consorzio, la Ditta mandataria o la consorziata indicata come esecutrice del servizio,
deve possedere, pena l’esclusione,almeno il 60% dei requisiti, mentre il restante 40% dovrà
essere posseduto complessivamente dalle rimanenti Aziende del raggruppamento/esecutrici
del servizio; la dichiarazione deve essere corredata di fotocopia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale rappresentante, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, nella quale si attesta che la stessa possiede un’esperienza almeno triennale
nella gestione del servizio di mensa per le scuole pubbliche o private, per un importo medio
annuo non inferiore a Euro 250.000,00 IVA esclusa. Nella dichiarazione dovrà essere indicato
l’elenco dei principali servizi prestati con esito positivo nel triennio 2007/2008/2009 con
l’indicazione del numero dei pasti, degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei
servizi. In caso di ATI o Consorzio, la Ditta mandataria o la consorziata indicata come
esecutrice del servizio, deve possedere, pena l’esclusione,almeno il 60% dei requisiti, mentre il
restante 40% dovrà essere posseduto complessivamente dalle rimanenti Aziende del
raggruppamento/esecutrici del servizio. la dichiarazione deve essere corredata di fotocopia di
un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
c) Idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari operanti negli stati membri della CEE
attestanti l’idoneità finanziaria ed economica della ditta per l’assunzione dell’appalto;
d) certificazione che dimostri che l’azienda abbia acquisito le certificazioni di qualità UNI EN ISO
9001- 22000, e UNI EN ISO 14001 – 2004 Sistema gestione ambientale, in copia conforme
all’originale;
e) in caso di società, idonea documentazione dalla quale si evincano i soggetti autorizzati a
trattare con l’Amministrazione Comunale, nonché la composizione degli organi della società
stessa.
f)

Per le ipotesi di raggruppamento di imprese da costituire di cui all’art. 11 del D.Lgs. 157/95 e
successive modificazioni, una dichiarazione di intenti, in carta legale, sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le aziende interessate al raggruppamento, dalla quale risulti:
-

la volontà di formare un raggruppamento temporaneo di imprese in caso di aggiudicazione;

-

l’indicazione di ciascuna azienda mandante e dell’azienda che fungerà da mandataria;

-

la percentuale del servizio erogato da ciascuna impresa e le rispettive quote di
partecipazione, ovvero la quota di incidenza in termini economici delle prestazioni svolte da
ciascuna impresa in rapporto all’intero servizio oggetto della gara. Inoltre le singole imprese
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facenti parte del gruppo dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e dal
C.S.A..
g) Per le ipotesi di ATI già costituite si dovrà presentare:
-

in copia autenticata in carta libera, l’atto costitutivo e il mandato collettivo irrevocabile, con
rappresentanza conferita alla mandataria e con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

-

la percentuale del servizio erogato da ciascuna impresa e le rispettive quote di
partecipazione, ovvero la quota di incidenza in termini economici delle prestazioni svolte da
ciascuna impresa in rapporto all’intero servizio oggetto della gara. Inoltre le singole imprese
facenti parte del gruppo dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal bando e dal
C.S.A.
h) cauzione provvisoria dell’importo di Euro 12.000,00 ari al 2% dell’importo posto a base di
gara previste con le caratteristiche previste dall’art. 75 commi 4-5-8 del D.Lgs 163/2006. Resta
salva l’applicazione della riduzione al 50 % prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006.
j) ricevuta in originale o fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia
di un documento di identità in corso di validità, del versamento del contributo di €. 40,00 a
favore dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
nonché dovranno produrre:
-

Capitolato Speciale e relativi allegati firmati in ogni pagina, con la dichiarazione di averne
presa visione e di accettare tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in essi
contenute;

-

Attestazione rilasciata dall’Ufficio Istituzioni Scolastiche dell’avvenuto sopralluogo, nella
quale il Legale Rappresentante dell’impresa attesti: di aver preso visione dei locali del
centro di cottura sito in Via F.lli Canepa,114 loc. Mainetto di Serra Riccò. – compresi
magazzini, servizi e refettorio centralizzato; di aver preso visione del territorio e di tutti i
plessi scolastici dove dovrà avvenire il servizio; di aver preso visione dello stato di
conservazione delle attrezzature che verranno date in carico dall’Amministrazione
Comunale e di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla
determinazione del prezzo offerto e di ritenere lo stesso remunerativo;

-

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante o suo procuratore,
corredata di fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante:
 Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria del servizio oggetto di gara o, per le
imprese di altro stato della comunità europea, analoga documentazione rilasciata
nello Stato di appartenenza;
 Che non sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari
di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b) nei cui 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;
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare
o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui 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’art.444 del codice di procedura
penale, per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
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d)
e)

f)

g)

h)

i)

l)

m)

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell’articolo
178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura penale;
che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge
19/03/1990, n°55;
che non hanno 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;
che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante;
che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
che non hanno 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;
che sono in regola con le norme con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili
di cui all’art. 17 L.68/99 oppure di non essere tenuti in quanto aventi meno di 15
dipendenti;
nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lettera c), del Decreto Legislativo dell’8/6/2001 n°231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre per la Pubblica Amministrazione

Tutti i requisiti e le dichiarazioni contemplate nel presente articolo, ad eccezione dei punti a) e b),
dovranno essere prodotte con riferimento a ciascuna associata o consorziata.
E’ vietata la doppia partecipazione e pertanto non saranno ammesse Imprese partecipanti alla
gara sia singolarmente, sia in forma di associazione temporanea o consorzio.
Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo perverranno tardivamente
all’ufficio Protocollo dell’Ente.
Il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente sigillata
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, determina l’esclusione alla gara.
Non si darà corso, inoltre, al plico che non risulti sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di
chiusura e sul quale non sia stata apposta la dicitura sopra indicata, contenente la specificazione
della gara, oppure sul quale non sia stato apposto l’esatto indirizzo.
Si fa luogo all’esclusione dalla gara anche nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare
alcuno dei documenti richiesti.
Non è consentito fare riferimento a documenti prodotti per gare esperite in tempi precedenti a
quello fissato per la gara di cui trattasi.
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Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Verrà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, con le modalità previste dall’art.
86,87,88 del D. Lgs 163/2006.
L’Amministrazione Comunale si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati,
mediante l’acquisizione di ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiaranti. Qualora, a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle
dichiarazioni rese, l’Ente appaltante provvederà alla risoluzione del contratto e all’incameramento
della cauzione versata.
I sottoscrittori nelle ipotesi di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci sono sottoposti alle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Busta ‘B’ Progetto Tecnico: la busta dovrà riportare all’esterno, oltre al nominativo del mittente,
la dicitura “Progetto Tecnico”, pena l’esclusione dalla gara, e dovrà contenere:
Il progetto, suddiviso in due
sezioni specifiche:
b1) organizzazione del servizio
b2) qualità del servizio
dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie per la valutazione del punteggio da attribuirsi alle
aziende concorrenti in relazione a ciascuno dei singoli elementi, descritti dettagliatamente all’art. 8
del capitolato Speciale di Appalto.
Busta ‘C’ Offerta economica: la busta dovrà riportare all’esterno, oltre al nominativo del mittente,
la dicitura “Offerta Economica”, pena l’esclusione dalla gara, e dovrà contenere l’offerta economica
redatta in carta legale, sottoscritta dal Legale Rappresentante o Procuratore dell’Azienda
partecipante, che indichi:
- il ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sul prezzo a base d’asta, al netto dell’IVA, e il
relativo prezzo risultante;
- la validità dell’offerta stessa per un periodo non inferiore 180 giorni;
L’offerta deve esser altresì corredata dalla specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai
sensi dell’articolo 87, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
20. Modalità di apertura delle offerte
Nella data, nell’ora e nella sede indicate per la gara, la Commissione aprirà i plichi pervenuti e
effettuerà la verifica della documentazione per la partecipazione alla gara.
Successivamente si procederà, per i concorrenti ammessi, alla valutazione e all’assegnazione dei
punteggi relativamente alle altre due buste contenenti i “Progetti Tecnici”: organizzazione del
servizio – qualità del servizio” e le Offerte Economiche e si predisporrà la graduatoria
aggiudicando il servizio oggetto dell’appalto al concorrente che avrà totalizzato il punteggio
complessivo più elevato.
La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà conseguito il maggior punteggio, ottenuto dalla somma
dei punteggi parziali.
Il presidente, nella stessa adunanza, procederà ad estrazione a sorte dell’aggiudicatario qualora in
graduatoria due o più ditte siano a pari merito.
Le ditte partecipanti sono vincolate alla propria offerta per un periodo di 180 giorni (centottanta), a
far data dall’aggiudicazione.
21. Altre Informazioni
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio di cui alla
gara in oggetto nel caso nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
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L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia
pervenuta una sola offerta purché ritenuta valida.
Per quanto non previsto nel bando si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di
Appalto e nei documenti complementari; i dati forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n.
196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
22. Responsabile del procedimento
dott.ssa Rosa Oliveri - Tel. 010
serviziscolastici@comune.serraricco.ge.it

751442

-

fax:

010

750099

-

e-mail:

23. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Servizio Politiche Giovanili e II.SS. del Comune di Serra Riccò – tel. 010 751442 – tel. 010 750099
possibilità di consultare e scaricare la documentazione su www.comune.serraricco.ge.it
24. Organizzazione sopralluoghi
I sopralluoghi presso il centro di cottura e relativi servizi e presso i vari refettori sono ammessi il 25
e il 27 agosto e l’1-3- settembre previo appuntamento con il servizio e con il seguente orario:
- locali centro cottura, magazzini, refettorio centralizzato e servizi (via F.lli Canepa, 112 – Serra
Riccò – loc. Mainetto) - dalle ore 10,00 alle ore 12,00)
- per i refettori scolastici distaccati – dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante della ditta o da un incaricato munito
di delega. L’ufficio rilascerà al momento della visita l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo.
Per gli appuntamenti contattare l’ufficio Servizio Politiche Giovanili e II.SS. del Comune di Serra
Riccò – tel. 010 751442 – tel. 010 750099 - e-mail: serviziscolastici@comune.serraricco.ge.it
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