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l. Ente Appaltante
Comune di Montescaglioso
Via . Venezia, I
75024 MONTESCAGLTOSO (Mr)
Te1.0835/209206 - Fax 08351209220 -
Sito intemet www.i-ornrinÈ r'.!,!l!:!!Ejt!;gj!lr,r
Indirizzo PEC: aaggdemografici.montescaglioso@cert. ruparbasilicata.it
Rete di committenza pubblica: wì,vt r.@mune.montescaglioso.mt-it
Nella presente procedura il Comune di Montescaglioso opena in qualità di Centrale di Committenza
per conto e nell'interesse del comune stesso ai sensi dell'art 37, comma 4, del D.Lgs. n. sol2o16.
La presente procedura ad evidenza pubblica è indetta in esecuzione della Determinazione n. 43
del 09.03.2017.

2. Tioo di amministrazione aqoiudicatrice
Ente locale

Cat. 17 - "Servizi alberghieri e cli ristorazione" - | servizi oggetto del presente bando rientrano
nella categoria di ori all'art. 144 del D.Lgs. 5012016 (Servizi di Ristorazione) e sono ricompresi
nellîllegato lX del Codice dègli appalti.
Con la partecipazione alla procedura I'operatore economico conconente ri@nosce pienamente ed
acc€tta tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando di gara e dal
capitolato dbneri. La Stazione appaltante non ha elaborato il Docunienb unico di valutazione dei
rischi da interferenze (D.U.V.R.|.), in quanto non vengono rawisati rischi da interferenze di cui
all'art. 26, comma 3/bis, del D.Lgs. 81t2OC8., trattandosidi servizi e fomiture, per i quali non ricone
l'obbligo di redazione del DUVRI di cui al comma 3 det già citato articolo.

4. R$ponsabile dél Procedimento
Francesco Santarcangelo - Capo Settore Afrari Generali e Servizi Domografici e Statistici

5. Ooqettodell'appalto
oggetb dell'appalto è il servizio di Mensa scolastica (pleparazione, cottura, pozionamento,
distribuzione e consegna pasti) per gli alunni della Scuola dell'lnfanzia e per la Scuoh primaria,
nonché al personale, docente e non, avente dirifto al pasùo e quanti specificatamente autorizzati,
Anni Scolastici 2o16/2O17-2O171201&201s/2019. ll numero dei pasti da fomirsi è stato stimato in
circa n. 105.0@ (centocinquemila) per tutta la durata del contratto. ll numero clei pasti è
puramente indicativo e non è impegnativo per la Stazione Appaltante in quanto subordinato al



numeftr effeftivo degli utenti e.ad altlg qause e circostanze, comprese eventuali future modifiche di

ordine orgEnizzativo e didattico. Pertanto, il quantitativo reale dei pasti potrà variare in più o in

meno senza.che I'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna.

6. Luooo della prestazione
lstituto comprensivo "palazzo-salinari" -75024 ONTESCAGLIOSO.Gon ole53i:
- Scuola dell'lnfanzia ubicata in: Via Palermo - Via S. Pellico - Largo s. D'Acquisto - Rione

M. Polo:
- Scuola Primaria ubicata in: Rione M. polo - largo S. D'Acquisto;

7. Durata del 3ervizio
La duratra del Contratto è fissata dalla data di aggiudicazione a fin€ maggio 2019 secondo il
calendario scolastico approvato dall'lstituto Comprensivo "PalazzoSalinari" per la sede di

Montescaglioso, tenuto conto delh Deliberazione cli Giunta Regione Basilicata n. 509/2016 e
successive, di approvazione del calendario scolastico. Sara facoltà dell'Ente dare inizio al rapporto

anche in date successive o antecedenti a quelle sopra indicate, anche in relazione alla data di
perfezionamento dell'aggiudicaziofle della gara. Alla fine di tale periodo I'appalto scadlà senza

bisogno di clisdetta, preawiso o diffkia. LrAmministrazione si riserva di comunicar€ alla Ditta

appaltatrice I'inizio del servizio con almeno 3 giomi di anticipo.

8. Svolqimento del servizio
tt servizio OowÈr es5grc e ato nei giomi di apertura delle scuole, indicati dall'autorità scolastica

e comunicati dal competente ufiicio comunale all'inizio di ogni anno scolastico. UaPpalb riguarda

la gestione del Servizìo di Mensa per gli alunni della Scuola dell'lnfan'a e per la Scuola Primaria

ubicate sul tenitorio di Montescaglioso e così come dettaglhtamente indicato nel capitolato

d'appalto.

9. lmpoÉo a base di qara
1'imporO a Oase Oasta unitario per singolo pasto è fissab in € 3,60, olfe IVA al 4Vo, di cui € 3'534

IVA esclusa, assoggettabili a ribasso ed € 0,066 per oneri sulla siorrezza. L importo complessivo

presunto dell'appalto di € 378.000,00 (lVA esclusa) è stato desunto applicando il prezzo a base di

gar.ì di € 3,60 (lVA esclusa) per ogni pasb moltiplicaio il numero pesunb dei pasti di n. 105.000

per tutta la durata del contratto. A tale importo deve essere aggiunta l'lVA in ragione del 4% pari

ad €. 15.120,00, per cui l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad €. 393'120,00'

10. Cauzioni e qaranzie:L'offerta dei conconenti deve essere conedata da una cauzione

rov\risoria pari al 2y" dell'importo complessivo presunto a base d'appalto, Fl ad € 7.560'@

costituita con le modalità e nél rispetto àelle preioizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 5012016.

L,importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto indicato dal comma 7 dell'articolo

sopia citato. LÉ cauzio'ne prowisoria deve essere accompaglata a 
-. 
pena. di esclusione

Oah;iàpegno <ti un fictejussore a rilasciafe al con@[entè - in caso di aggiudicazione del

ièrvizib juna garanzh hdelussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs.

n. 50/2016, in-favore della stazione appattante. La stipula del contratto è subordinata alla

presentiazione da parte dell'aggiudicataiià della cauzione definitiva, nella misura e nei modi di

cui al citato art. 103 del D.Lgs' n' 5012016-

11. Ellanziaménto
tt seffiT-nnamiato con fondi del Bilancio Comunale e.f. 2O1712019. I p4amenti saranno

effettuati previo accertamento della regolarità contributiva, entro 30/60 giomi .dalla data di

presentazi'one della fatfura elettronica retàtiva ai giomi di servizio effettivamente svolti e per i pasti

àffettivamente erogati, sulla base dei Buoni Paiti consegnati dagli alunni giomalmente ( sono

soggetti alla discipìina della tracciabitità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della Legge n.

té7ZOtO e ss.mm.ii;, previa verifica ed attestazione, da parte del Responsabite del Servizio' in

r"rito 
"if" 

regolarità e'congruità e previa verifica della regolarità contributiva mediante richiesta

del DURC. Eùentr.rali ritardiirei pagamenti non esonereranno in alcun modo la ditta dagli obblighi

ed oneri ad essa derivanti dal Capitolato Speciale d'Appalto'



Operatori economici ammessi a DafteciDare
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto
di quanto stabilito dal medesimo art. 45 e dagli arf.. 47 e 48 del medesimo decreto, in possesso dei
requisiti di ordine generale di ori all'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016 e di ordine speciale di cui all'art.
83 del medesimo decreto come di seguito specificato.

12. ldoneiH professionale
lscrizione dell'operatore economico alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della
Provincia. in cui ha sede, per attività esercitata di ristorazione collettiva, o dei Registri di cui all'art.
83 e citati nell'allegato XVl.

13. Capacità economica e ftnanziaria
' Aver conseguito, nell'ultimo triennio approvato, un fatfurato ristorazione collettiva di impresa
complessivo non inferiore ad € 1.134.qr0,d! (importo pari tre volte l'importo presunto al netto
dell'lvA). La richiesta di tale requisito è motivata con la complessiÈ, la natura e le caratteristiche
dell'appalto; ll concorente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sotbscritta in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai conconente aggiuclicatario è richiesta la doq.lmentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara;
' dichiarazione bancaria rilasciata da istituto di credito a rilevanza nazbnale attestante che la
società concorente è solida ed ha sempre fatto fonte ai propri imp€gni con regolarità e puntualità.

l S.Capacita tecnichè e profe$ionali
' Aver eseguito negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando servizÍ identici a quello oggeúto det 

-pr€sente 
appa]lo per uir importo complessivo non

ilfgrior" a quello posto a base di appalto pari ad € zss.tioo,oo'limporto presunto at netto di
IVA). In caso di RTI o consozio ordinario il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento
nel suo complesso.
' Possesso della certificazione UNI EN ISO 90o1-2008 del sdo ooduúúrro per i servizi di refezione
scolastica, con indicazione della data di prima emissione. Nel casoEi àGociazione temporanea e
di consozi fute le imprese devono possedere tale requisito.
' Possesso del manuale di qualità ed autocontrollo sècondo il metodo HACCP, riferito at centro di
cothlfa:

. Certifrcazione 10854 HACCp,

I requisiti di ordine generale e speciate, fatta eccezioné per ta referenza bancaria cheandra separatamente allegata con le modalità di cui al successivo fur,to ì0,
dovranno essere dichiarati compilando i campí pertinenti all'intemo aeì moaelo
DGUE (Documento di Gara unico Europeo) p'"rii*à da[,aÉ. a5, comma i, o"i'óIg".
50r-2016 9lallegato ar pr.sente. t-'operàtoé'economico sarà tenuto a 

"orpit",. 
t ttl p

parti del DGUE, tranne la quinta, nonché a dare fisposta negativa al punto ó1 o"tn pàrt"
seconda, dsto il divieto di subappalto specificato all'art. 26 drslbapitolato o,appéro. 

- --
si precisa che a tale docrimento dovranno essere aggiunte, in guanto non contenute nelDGUE, te ulteriori dicfiiarazioni di cui afi'allegati- Modello A) - DtcHlARAzloNE
SOSTITUTIVA ULTERIORI REQUISITI E COND|ZóNI PER PARTÉCIPARE ALLA G;RA.

Ai.sensi.dell'art. q1 dg D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dele
:jli:?:*y,l_-" g-ei rrasporti 

. 
relativa a['istituzione deila Banca Dati centrarizzata, ai finidell'acquisizione della documenr",ione comprcvante il possesso dei requisiti di carattere generale,

tecnico-professionali ed economieJinaruiari, tutti i soggetti interessati à p"rt*iÉrà-àrÉ p1.""nt"proceguq de.vono obbtigatorFTente, ed a pena <ti eééusione, regisFaÀi aii[iema"nvcpnss
accedendo all'apposito link sul portale AVCp, seguendo te istruzioni-ivi contenute.

16. Reqistrazione al sistema AVCpASS

f8. Tipo di procedura



Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 5ry2016, esperita mediante l'ausilio della
Diattiaforma telematica.

19. Aqqiudicazione
Secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità - prczm ai sensi dell'art. 95 comma 3 leitera a) del D.Lgs. n. 5012016 secondo il metodo
aggregativo @mpensdore.

20.gr!!s!-dl@g!s3!@
Punteggio complessivo massimo di 100 punti, così articolato:
- Valutazione offerta tecnica, massimo 70 punti;
- Valutazione offerta economica, massimo 30 punti.
Per la descrizione dei criteri e sub-criteri di valutazione, nonché delle modatità di attribuzione dei

punteggi, si rinvia integralmenb a quanto previsto dal DisciplinarE di gara.

21. lndirizzo e Termine ultimo per il riceúmento delle o'fierb
f-e Oltte ir*eressate a parteclparc alla GaÍa dovranno far pervenire al Comune di Montescaglioso -
Ufiicio Protocollo -Via C. Venezia n. 1 - 75024 Mont€scaglioso ([,fD, entfo e non o]tf€ le oÍè,

i2.OO del oiomo 27.()3.20i? . pem l'irrtcevtblfià deltbfîer'a e Ia non ammlsslone del

ffichiusoedadeguatamentesigi||atoecontfofima9sui|embidi
chiusura, a pena d-i esdusione, a mezzo del servilo postale o agenzia di recapito. autonzzata'

owe6, a mani, ad esclusirro rischio del partecipante in caso di mancata ricezione' Ai fini

dell'accertamento del rispetto dei termini di'ricevimenb dell'offerta, farà fede il timbro di arivo,
posto ad opera dell'Ufficiò Protocollo del Comune. All'esterno del plico andrà riportata la seguente

bicitura: "Appalto di Servizio di Mensa Scolastica per la Scuola dell'lnfanzia e della Scuola Primaria

nel comune di Montescaglioso" , con l'awertenza : NON APRIRE - PROTOCOII-ARE

ESTERMMENTE', ll Plico, clovrà inoltre riportare la ragione socialo e l'indirizzo dell'off€rente,

numeK, di telefono, indirizzo <li posta etettroriica, PEC, giomo ed ora di espletamento della gara e

dovrà corìtenere all'intemo due busb separate anch'esse sigillate ceralacca, controfirmate sui

lembi di chiusura e riportanti rispettivamente le seguenti diciture:

- Busta n. 1 - "Documentazione Amministrativa";

- Busta n. 2 -'Offerta Tecnica";

- Busta n. 3 -'Ofierta Economica";
Le offerte e la relativa documentiazione pérvenute oltrc detto temine, non saranno ritenute valide;

I iecapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mitterìte, ove per qualsiasi motivo, il plico stesso

non giunga a destinazione in Gmpo utile.
pertanto, non sar:rnno presi in considerazione e non s€lranno aperti i plichi che, per qualsiasi

ragione, non risultino perv€nuti enÙo l'ora, il giomo €.il luogo fissati- La stazione appaltante declina

;- |3'o13 ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura ché

irp"àirono it'recapitb della suddefta documentazione entro il temine perentorio sopra indicato'

Ùd,f"rt" pervenutia oltre il temine indicato sarà ritenuta iricevibile è il conconente non sarà

ammesso alla gara.
ln caso di consegna a mano del plico, gli orari del Protocollo sono dal Lunedi al Venerdi dalle ore

og,oo 
"1" 

or" 12;OO ed il Martedi e Giotedi anche dale ore 16,45 alle ore 18,15.

11 . DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

All'intemo della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

f . Dichiarazione (secondo lo schema dell'allegato modello 'A") sottoscritta dal legale

rappresentante, con la quale l'impresa dichhra:
a) di non essefe incors6 néif" ."rt" di esclusione di cui all'articolo 80 del D'Lgs' 18 aprile

2016, n.50:
. di non trovarsi in stato di fallimerìto, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo

il caso di cr.ti all'art. tgeUis det regió Oec;eto 16 marzo 1942 n.267 e di non aver in corso

un procedimento per la dichhrazione di una di tali situazioni;



di non aver in @rso un procedimenb per I'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo art.6 del D.Lgs. n. í59 del 20'l'l o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del D n. 159 del 2011 :

. di non aver violato it divieto fiduciaria posto legge 19
mazo 199O, n. 55;

di non avere subito sentenza di condanna passa@
condanna divenuto inevocabile oppure sentenza di applicrrione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codico di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato
o della Comunità cfie incidono sulla moralità orofessionale:

di non avere @mmesso graví infrazioni debitamente accertate alle nome in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
or non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazionr
precedentemente afficlate da codesta st'zione appaltante e di non aver conimesso un
enore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
di non aver @mmesso viotazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblignl
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o qìreiàie"rro
Stato in cui è stabilito il conconente:
di non aver riportrato l'iscdzione nel casellario informatico di cui all,articolo 2j3, comma 10,
def .D.Lgs. 50120'18, per aver presentato falsa didriarazbne o falsa do@mentazione in
r94to a requisiti e condizioni rirevanti per ra partecipazione a procedure oi gaà e per
l'affi damento dei subappalti;
di non aver commesso viohzioni gravi, definitivamente accertjate, afle norme in materia dicontributi previderìziali e assistenziali, se@ndo ta tegislazione italiana o dello Stato in ctri
è stabilito il conconenb;
di essere in regofa con quanto prevlsto dalla legg@ 12 maÈo 1999, n. 68 (in altemativa it
c.o-n?nente può p.'*,nb,rc ra @ftificazione di cui art'afticoto 17 deila tàgge iz n"oo
1999, n.68);
di..non aver subito lapplicazione di sanzione interdittiva di cui all,articplo g, comma 2,
lettera c), del D.Lgs, I giugno 2001, n. 23r o di artra sanrorìe che comporta ir aivaeto oi
contrarTe con la pubblica amministrazione:
di non aver riportato I'iscrizione nel casellario irìfomatico di qli all'artícolo 213, comma 10,
9"f P ls.: n. 50/2016, per aver presentato farsa dichiarazione o farsa documentazione aifini del rilascio dell'attestazione SOA:
di non trovarsi nella situazione di cui all,articolo 80, comma 5, lettera l) ctel D.Lgs.502016, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo #t uitime iei
lT"li-f:lfq e_ 9u1iti dagti articoli 317 e 629 oet-coCtce penate aggravati ai sensiaer amcop / der decretcreoEej 3 fraooio rggl. n. 152, convertito, ón nrodmcazioni,calla teoqe.J? tuqtio 1991. n. 2oa, satvo;t*i6E;o-i casi previsti óatrarticoró a,-prtàocomma, della legge 24 novembre 1ggl, n. 699:

Nota - Tate dichiarazlone dovra esser€ pr€seÍúÍta (*condo ro scrrenra dell,a qato
"8"):

I dal litolarc e dal dirffirc tunlco * sl ffi di tmpres€ indMduab;
b) dat socl e dal direttore t€f.nico se s, tratúa dl socl& ln nome collettivo:

clal soci accoman&ri e &, dtrúore tecníco se s, úriafúa di soctetà ln
accomandih semplice;
d) dagri amministratori muniti det potere di nppnèsentanza, clat dircltore tecntco,
dal socio unico prsona flsica, o dat sp,cio dt maggionnza in caso di socielà con
meno dt soci se si fratúa di alfJ.o tilD di s0,ci€ld..

Nota - Tate dichiaraz,one dovrà es*re presenk'ú, Fec@
nodello "8"):
a) dal tile,tarc e &t dtrffine t*ntco se s, frafúa cti tmprcs€ lncltviduate;
b) dal socl e &l dlr€4'lo,Ìo t€f'ntco se st taffi dt soct& ln nome coiletúvo;c) ci€i soci accomandaf',rt e &t direfi?,rc tecnico se s, ffilta di sociú ln
accomandita semplice;
cl) dagli ammlnist,/atorí muni6 del wfF,e di Ì?,wt€Ef,nfrnza, c&,l dirúorc tecnrcq
dal socio unico prsona frsica, o dat socio di àaggionnza ln caso dl società con
ryeno di guatuo socr;, se si úrafúa di a,úo úN dt socieà.
Tale dichianzione dovtà essere preseatata dat t€ga&- E,ppt,sr,n'f,núe anche in
riferimento aí soggeÉi cessati dalla carica nett'anno àfteceàénr @ prefertbib l;uso
del I'aileEato modeilo " B-bì s"t.



. di non trovarsi, rispetto ad un altno partecipante alla proc€dura di affrdamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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 cenùo decisionale;

. di non aver conferito incarichi professionali o afrività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici

che hanno cessaio il ragporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre
anni i quali, negli ulùmi trre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto di questultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma lGter del D'Lgs. n. 1A512ú1
e successive modifiche e integt-azionil;

oppufe

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno

cessato il rapporto di lavoro con la Pubbtica Amminislrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia

negli ultimi tre anni di seNizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di

quesfultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 1Èbr del D.Lgs. n. 1612001 e suc@ssive

modifiche e integrazioni;

oppur€

di aver conferito incarichi pofessioflali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre

anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e

quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma lGter det D.Lgs. n. 165/2001 e

successive modifiche e integrazioni;

b) di essere iscfitta al regisbo delle impresè presso la Camera di Commercio, lndustria'

Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato lse chi

esercifa è ibtiano o stranbro di Súaúo nÉ.mbrc rcsidente in

Nú:
t cìrfrrdint dt albo w mernbo non 4e€,td€,,rti tn tf''tta dowanno pÍovare la tofo

t*rtztone, secorrdo te moctafiÈ vrgetìti netto sútto di rcsldenza, in uno del registrt

profasstonatt o commerctatt dl cut att'atl€g/afo nl del D.Lgs. 5OnO16, mèdiante

dlchlarazlone giurab (o secondo Ie n'rc,dafita vlgend ndlo súalb membrc net quate

sono sbb,,lti).

I concofrerrti aprElr&}neÍtl a srúrti membrl che non frgurano nel ciúaúo aileggto

atí4,stano, solfo ,a propria responsabitità, che it certiîicato prodotÍo è stato rilasciato

da uno det rcglstfl proîesslonatt o commetr;iati ist!ùtiti nel Prese tn cut @no r€8,ldet tl.

;t};i;,;.r"" ; i E"oio, JLiorù""" *,r h pubdú amministrazione per I succ€siu trc anni con obblho di rstluzione

dei compsnsi eventualmerúe p€fc€pd e rcceatlti ad €asi rifditi

c) l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente

l'impresa:
- in caso di impresa individuale, il nominativo del titolare e del direttofe tecnico;

- in caso di s.n.c., il nomindivo di fufti i soci e del direttore tecnico;

- in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari e del difottore tecnico;

- in caso di altro iipo di società o @nsozio, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di

rappresentanza e del direttore tecnico;
d) il numero di Partita IVA;
e) il numero di matricola INPS;

í tpti t coopenttue) t'iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno
' 

à@+ istituito presso il Ministero delle attività produttive;

, In caso di svolgimèrto d aúiviîa bvoraùr"a o professaonale da p€rte detrex'dipenderúe putÈlico 8€nza aver rispèttato le

dispqsizionicmtenute nell,art 53, comma l6{"i Aa O.Lgs. n. 16S200l e.m.i, comporta ildivieto p€r ilsoggelto t"n::::::



2. fn refazione a quanto precedentemente richiesto all'articoto 13, punto 1 (Requisiti di capacità
economica e finanziaia) &l presente awiso, l'impresa dovrà presentare le seguenti dichiarazioni:

' Dichiarazione (secondo lo schema dell'allegab modello "C) concemente il fathrrab ool/€ffiyo
dell'impresa negli ultimi tre esercizi (2ugnou - 2o14t2o1s - 2o1st2o16) che non deve
essere inferiore a € 1.134.000,q) - tVA esclusa;

' Dichiarazione (secondo lo scheme delfallegato modetlo 'C) concemente I'importo refstivo ai servizi
denominati mensa o refezone o ristorazione o preparazione óei pasti, realizzati negli ultimi tre esercizi
(201T2014-2015) che non deve essere inferioré a è 378.000,00 -tVA esclusa.

3. Per i raggrupparnenti temporanei di impresè già costituiù, deve essere prodotta la seguente
documentazione:

- 6crifrura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo
speciale all'impresa mandataria;

- procuna conferita al legale rappresentante dell,impresa mandataria.
I raqoruDDamenti temooranei di imprese e soooetti assimilati possono con@frere anche se non
ancora costituiti. In tal caso alla domanda di partecipazione clovrà essere a egato l'impegno che, in
caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collet6vo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome I per conto proprio e delle mandanti. Tale mandab dovra poi @ntenere espressamerìte le
prescrizioni di qi all'articolo 48 det D.Lgs. fit2016 e risultare da scrittrra privata autenticata.

h quesilo caso I'offerta da presentare nella suc@ssiva fase, a seguito dell,invito inviato da questa
stazione appaltante in esito alla prequalificazione, dovrà essere sottoscrittra da h.rtte le imprese
raggruppate e deve specificare le parti del servLb che saranno eseguite dalle singole imprese.

g) lse fraúfasi di imprcsa ade'€,'.nte a uto o ptù @nsoz| l'esatta ragione sociale del o dei
consozi ai quali l'impresa aderisce (relath/aÍF-'nte a questi uftimi consorziati opn il divieto
di paftecipare alla gan in qualsiasi altn fonm);

oppunè

lse fratúasi di impasa tpn a&pnte ad alcun @nsonzio) dovrà essere dichiarata questa
condizione.

h) di accettar€ tutte le prescrizioni contenute n€l capitolato speciale d,appalto;
i) di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;j) le parti del servizio ch€ intende subappaltare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 105 del

D.Lgs. $12016.

Nolr;

Le dlchlarazioni di cu, ai puntl pr€f,e&nil devorro ossere pnesenf€f€ ln catb ttben con
flrma non auterrticab atbgando, ai sersi delt,arl/icolo 38, comma g, clel d.p.R. n.
.4.5f20(n, Mcofia non aulerrúcata dd docun7F,nrrc. dl úconosctmerrb det

'amrcs€/nf,'nfp 
tggale che frnm ra drcrriafiazione stbssa.

€ 7.560,qr, ga/' at 2Vo

deve avere validità per

Le dichiaraziofli di c.li al ounb 1 devono essere orodotte da hltte le impr€se raoqruppate. Le
dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere espresse dal legale rappresentante detta
capogruppo 'in nome e per conto di questia e delle mandanti".

4. Garanzia prowisoria, a norma dell,art 93 del D.Lgs. f)12016, cli
dell'importo netto conttdtuale presunto complessivo. Detta garanzia
almeno 18O (centottanta) giomi dalla data di presentazione de ,offerta.



Tale garamia prowisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussion€, del debitore principale, la rinuncia all'eccozione di cui all'art. 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l'operatività entro 15 giomi, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante. L'importo della garanzia è ridotto del 50o/o per gli operatori economici ai guali venga

rilasciata, da organismi acqeditati, ai sensi delle norme europ€e della serie UNI CEI EN 45000 e

della serie UNI CEI EN ISO/|EC 1700O, la certificazione del sistema di qualità confome alle norme

europee della serie UNI CEI |SO90O0. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico, dovrà
presentare, pena I'esclusione dalla gara, fobcopia autentica del certificsto di sistema di qualità

conforme come sopra defro, owero dovrà autocertificame il possesso.

La garanzia prowisoria copre la mancata sottoscfizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e

sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre,

ai non aggiudicatari, sarà restituita entro trenta giomi dall'aggiudicazione.

5. lmpegno di un fideiussore a rilasciar€ la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di

cui alt'articolo 93, comm€r 8, det D.Lgs. $12016, qualora il corìcorenb risultasse affidatario.

6. Ricevuta del ver':samento del contributo di € 35,(x, in favore dell'Autorita Nazionale

Anticomrzione (ANAC), come previsto della Deliberazione ANAC n. 163 del 22.12.2015 e

secondo le disposizioni dell'art 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266;

7. PASSOE di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A}{AC) n. 157 del

17 .02.2016. ll PASSOE, qualora non sia stato presentato congiur*amente alla domanda di

partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta d€lla stazione

appallante, a pena di esclusione dalla gara. Pertanto tutti i soggetti interBssati a partecipar€ alla

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link

sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute'

nonché acquisire il PASSOE di qli all'art. 2 della succitata delibera ANAC, da ptodune in sede di

gara.

6. In caso di irúeruento di procuratore, deve essere prodotta la relativa procura.

Busta n. 2 Riportante la dicihira "OFFERTA TECNICA"'
In tal€ busta, càe dovra essere debitamerte sigillata e controfimate o siglsta sui lemti di chiusurs, dovra

essere inserila I'offerta riferita al merito tecnico del servizio.

Tale offerta, redatta in lingua italiana, dovra essere predisposta sulla basé dei perametri valutativi e secrndo

quanto disposlo dall'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto.

Uofferta tecnica dovrà essere sotoscritta con fima leggibib e per eleso:

. dal titolare delt,impresa o dal legale rappresentante d€lla società o @nsoÎzio;

. in caso di raggruppament Èmporàneo di imprese non ancora costituito, da tutti i legali

rappresentati delle imprese partecipanti;
. in caso di raggruppamento'temporaneo di imprese già cos{ituib, potrà essere sottoscritta dal

ioto rappredftanie dell'impresa capogruppo al quale sia stato confedto mandato collettivo

specialà'con rappresentanza (per attó pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre

imprese raggruppate, a condizione che venga allegdo il mandato in originale o in copie

autenticata nei documenti alleg€ti all'offerta.
. nel caso sia sottoscritta da un-Procuratore del legale rappresentante, l'ato di procura dovrà fare

riferimento alh presente gEra e dovrà essere allegato, a pena di esclusione, alla

documentazione di gara.

Busta n.3 Riportante la dicitura'OFFERTA ECONOMICA''
L'ofierta dovrà essere presentata in bollo e soîtoscritta dal legale rappresentante dell'impresa

partecipante e dai legali rappresentanti delle eventlrali imprese raggruppate. Deve Éoortare

i'indicazione del prezzo totale ofieÉo per ooni sinoolo oasto. inferiore al prezzo oosto a base di



oara. esDresso in cifre ed in lettere. ed il consequente ribasso oercenfuale anch'esso espresso in
cifre ed in lettere.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in letere, ai fini dell'aggiudicazione, prevanà
l'importo più vantaggioso per I'amministrazione.

L'offerta, redatta senza cancellafure o abrasioni, non potrà presentare conezioni valide se non
espressamente confermate e sottoscritte.
L'offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta intema.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve
specificare le parti del servizio cfie saranno eseguite dalle singole imprese.

Non saranno ammesse ofierte patziali, andeteminate, condizionate o in aumento rbpetto
alla base d'asta indicata. L'offerta deve riguardare la totalfta dei servizi indicati nel
capitolato.

12 . CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'amministrazione prowederà a valutare le offerte presentate dai conconenti secondo i criteri e la
relativa ponderazione indicati nell'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appalto venà aggiudicato mediante:

- aggiudicazione con il criterio dell'ofierta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, previsto dall'art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. solzol6;

Le offerte saranno valutate mediante l'attribuzione di un punteggio secondo quanto specifielto di
seguito.

a) Pre?zo più basso : con decr€mento del punteggio in rapporto all'incremento dell'offerta rispetto
a quella più bassa secondo la seguenb formula: X = 25' pB/py

X = punteggio da attribuire;

PB = prezzo dell'offeÉa più bassa

PY = prezzo bmulato dal conconente

Punti Max 25

b) Possesso Certificazione UNI EN ISO da parte dei fomitori dei prodotti alimentari di
ristorazione owero utilizzo di prodotti biologici e locali con luogo di origine ceÉmcato

Punti 5

c) Organizzazione del Servizio: valutazione della commissione in virtù dei dati da rilevarsi in
apposita relazione allegata all'ofierta

Punti Max 40

d) Distanza del Centro cottura:

1l Nel peúnEtto ubano del Comurc di Montescqlioso ovvea entro Km- 20 dala casa Comunale

Punti 15

2l Oftre Km 20 e frno a Km. SO dalb casa Comunale

Punti l0



3) Oltre 30 Km e fino a 50 Km. dalla casa comunale

Punti 5

e) lniziative in materia di educazione alimentari rivolb all'utenza scolastica e alle famiglie

Punti 5

f) Fatturato nella ristorazione scolastica negli ultimi tre anni pfevia presentazione

autoceÉmcazione (r7 rnassimo punteggio verrà attdbuito alla difra che avrà il fatturcto maggioÉ
nell a isto nzio tE soorasfrbaj.

Alle altre offefte si athibuinnno i punteggi rnedianb Ia se,gtente formula:

g) X= IFFB/FA

X = punteggio da aftribuire al @ncorente

FB = faturato più basso del conconente

FA = fatturato più alto

Puriti f 0

L'Amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97,

comma 3, del D.Lgs. n. 502016.

L'amministrazione prowedera a negoziare i temini dell'offerta con il conoorrente che avrà ottenuto

il punteggio complessivo più elevato.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito e dal

Capitolato Speciale d'Appalto, oppure offerte paziali, condizionate, con riserva o @munque non

compilate conettamente.

L'affdamento del servizio awenà in favore della ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio'

risultante dalla somma cli quelli ass€gnati in base ai criteri sopra riportati (A+B+C+D+E+F+G)'

punteggio massimo 100.

ll punteggio sarà assegnato considerando la cifra intera risultanb e due decimali dopo la virgola.

La Commissione di gara potrà fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche

presentate.

L'Amministrazione verificherà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445nO00, la veridicità delle

dichiarazioni rese dai partecipanti in merito agli elementi sopra descritti'

22. Periodo minimo durante il ouale I'ofierenúe è vincolato alla oropria offeÉa:

180 giomi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

23. Data. ora e luoqo dell'aoerfura &lle otrerte:
of€ îO'O0, pr€sso la sede comunale di Via

Cosimo Venezia n. l,-la Commissione di gara all'uopo nominata procederà all'esame della

documerìtazione presentata ai fini dell'ammissione alle sucoessive fasi di gara mediante l'apertura

della .Documentazione amministrativa" e all'esame della documentazione richiesta nel presente

disciplinafe ai fini dell'ammissione alla gara, pmwedendo all'applicazione dell'art. 83 c.9 (soccorso

istruttorio) ove riconesse la necessità.
óónseguóntemente, sarà vsrificato il contenuto delle offerte tecniche e all'esito sarà dichiarata

chiusa la seduta pubblica.
Si poceOeÉ quiirOi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico qualitative

ad opefa della commissaone appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 clel D.Lgs.5O/2016'



A conclusione dei lavori della Commissione, presso la sede sopra indicata, si procederà, in seduta
pubblica, alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'apertura delle offerte
economiche.
Alle sedute pubbliche di gara saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei
conconenti, ovvero soggetti muniti di idonea delega, in numero massimo di uno per ciascun
con@rrente o raggruppamento temporaneo d'operatore economico o consozio. Le sedute di gara
potranno esser€ sospese ed aggiomate ad altra ora o giomo suc@ssivo, a insindacabite giudizio
della Commissione di gara.
Di tutte le sedute della Commissione di gara venanno redatti appositi verbali sottoscrifti dal
Presidente e dai componenti il seggio di gara, che venanno conservati agli atti dell'ufficio.
Esaurita la procedura di verifica delle offerte economiche e acquisito l'esito della stessa, la
Commissione procede quindi per ciascun conconente all'attribrzione del punteggio complessivo
dato dalla risultanza delle somme dei punteggi ottenuti p€r l'offerta tecnico-qualitativa e pei lofeÉa
economica, redigendo la relativa graduatoria, in base alla quale definisce la proposta di
aggiudicaTione.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facohà:
- in .caso di pari!à di punteggio, di aggiudicare la gara al concorente che ha otenuto il maggior
punteggio nell'offerta tecnico-qualitativa;
- in caso di parità di punteggb anche nell'off€rta bcnicqualitativa, di procedere all'aggiudicazione
per sorteggio;
-. di. non aggiudicare I'appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta oovesse
risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetb del contratto o per altri insindacabili motivi di
carattere straordinario che dovessero eventualmente insorgere;
- cli. procedere, ad aggiudicazionè intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse
pubblico;
- L"Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'originario appaltatore di inierpellare il secondo classificato ( purchè lbfferta sia
risultata idonea e risulti provato il possesso dei requisiti) al fne di stipuhre un Àuovo contratto fino
alfa data di scadenza dell'appalto alle condizioni e pretzi già propoiti in sede di gara. In caso di
fallimento del secondo classficato può essere interpellato il tezo dassiftcab 1puÉtrè foferta Sa
risultata idonea) ai fini della proseo.zione del servizio fino alta data di scadenza'dell'appalto;

24. Informazioni complementari
- L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all,art. 4s del D.Lgs. n. 50no16,può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, iinanziario, teóico
e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, necessari per
partecipare alla presente gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti oi' ori art'art. 

'so,
utilizzando l'istituto dell'awalimento, owero awalendosi delle capacità di altri soggetti, anche dipartecrpanti al raggruppamenb, a prescindere dalla nafura giuridica dei suoi bgà-mi con questi
ultimi. In tal caso devono essere rispettate scrupolosamente ie prescrizioni oett'ai. às del D.Lgs.
50t2016:
- Ai .sensi delf'art. 89, comma 6, det D.Lgs. n. fit2o16 è ammesso I'awalimento di più imprese
ausiliarie. Ai sensi del comma 7 della noma sopra dchiamata, non è ammessò,'a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si awalga più di un concorrent" 

'ouuero 
cne

partecipino sia l'impresa ausiliaria cfre que a che si awale ctei requisiti.

- ll candidato e l'impresa ausiliaria sorb responsabili in solido nei confionti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

- Obbligo di sopralluogo plessi previo appuntamento da concordare presso Settore Affari G€nerali.
Detto sopralluogo potrà essere fatto esclusivamente il martedì dalle ore g.oo alle ore 13.00 ed il
giovedì dalle ore 9.0O alle ore l3.OO fino al giomo antecedent€ la data di present -ione delle
offerte, previo appuntamento telefonico al n. 0835/209206 - cell. 338504g048. ll sopralluogo dovrà
essere eseguito dai soggetti di cui all'art. 106 del D.p.R. 2o7ln1o. si precisa cJle in c€so di
associazione temporanea di imprese il sopralluogo deve essere eseguito da almeno una delle
amprese componenti il raggruppamento. L'attestazione di awenuto sopralluogo da a egal€
all'offerta saÉ rilasciata esclusivamente nel caso in cui il sopratluogo sia effettriato dalle persone
sopra indicate.



- La sanzione da versare alla Stazione Appaltante in caso di applicazione del soccorso isùuttorio è
stabilita in € 200,00 cfie dovrà essere corispo€ta mediante bonifi@ bancario e versamento presso

la Tesoreria Comunale di quesb Ente - Banca Popolare di Bari - Ufficio Tesorerie Enti - Filiale di
Matera: IBAN: 1f6E1il2404297000000000430 e dovrà re€re nella causale del bonifico che si

tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara in oggetto (citare I'oggetto della letbra d'invito €d il

CIG di riferimento).

- In tal caso ta Stazione Appaltante ass€grìerà al concorente o ai conconerìli interessati un

termine non superiore a 10 giomi affinché siaro rese, integrab o regolarizzate le dichiarazioni

necessarie indicsndo il contenuto ed i soggetti che li devono r€ndere. Decorso inutilmente il

termine assegnato, il conconente verrà escluso dalla procedura di gara.

- Nel caso di inegolarità non essenziali owero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili ai fini della proc€dura di gara, la Staion€ ApPaltant€ non ne cfìi€derà la
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione

- Si procederà all'aggiudicaziorìe anche in presenza di una sola offierta purché congrua e
conveniente per I'Amministrazione:
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità &ll'ofierta che, in base ad

elementi specifici, appaia anormalmente bassa, facendo riferimenb a quanto disposto all'art. 97

del D.Lgs. n.5012016;
- Non è ammessa la facoltà di pr€séntare offerta solamente p€r una parte del servizio oggetto del
presente appalto;
-ll presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà, per improrogabili esigenze di servizio,

di posticipar orario €,/o data di apertura delle offerte o di sospendere b operazioni di gara fino a
data destinarsi, comunicando tale evenienza ai partecipanti per PEC;

- Gli importi dicfiiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall'ltalia, qualora espr€ssi in

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- ll contratto non contenà la clausola compromissoria di cr.ri all'art- 2Og del D.Lgs. 5O2016;
- | dati raccolti saranno tratati ex D. Lgs. 196/2(nO esdusivamenta nell'ambito della presente gara;

- per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in

materia;
- ln caso di contrasto fra le clausole del bando e quelle del capatolato d'oneri, prevale il contenuto

delle prime;
- Reiponsabile del procedimento è il sig. Francssco SANTARCANGELO - capo $gttor€ Affari

Geneàli e Servizi Demografici e Statilici - tel. 08351209206;

25.Pubblicazioni
ll presente Bando è pubblicato:

- Sul profilo di committenza "' ^--' '-
- All'Albo Prebrio on line:
- Analogamente sarà pubblicato I'esito della gara

26. Céssione del contratto e subaDoalto
e'v@ie, det contratto. ll subappalto non è consentito.

2T.Alleqati
$n-raffegati al presente bando, diventandone parte integrante e sostanziale, i seguenti

documerìti:
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Bando di Gara
- Disciplinare di gara
- UoOèno n) - Olcniarazione sostitutiva. ulteriori rcquisiti e condiioni per partecipare alla gara

- Modello B) - Offerta e@nomica
-Tabella d'r€tetica - mod. DGUE
Montescaglioso, lì I 0.03.201 7
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DISCIPLINARE DI GARA

PROGEDURAAPERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA

Anno Scotastico 2O16,//2O17 - 2017 l2O1B - 2O1gt2O19

clc 70062203As

I. PREMESSA
ll plTg.ntg Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del Bando di gara, regola te
modalità di partecipazione alla gara avente ad oggetto il servizio di refezione sólastica, come
meglio specificato nel Capitolato d'appalto.
In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta,
redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modaliÉ di seguito desoifti.

2. ENTE PROCEDENTE
Comune di Montescaglioso (MT) - Settore Affari Generali e SeNizi Demografici e Statistici - Via
Cosimo Venezia n. 1 - tet. 083$209206 - fax 083S209220
Profilo del committente: .'"-vvvr,. corÌtune n..oÌÌaescaQiioso rnr ir
Responsabile del Procedimento: Frances@ Santarcanoelo
e-mail: demografici.montemt@libero.it
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3. OGGETTO

Îr9cegura aperta per I'affidamento del Servizio di Mensa Scolastica per gli alunni della Scuola
dell'lnfanzia e della Scuola primaria del tenitorio comunale

4. LUOGO DI ESECI.'ZIONE DEL SERVIZIO
Comune di Montescaglioso, lstituto Comprensivo Statale "PalazzGsatinari", distribuzpne e deipasti presso i plessi scolastici ubicati sul tenitorio comunale e cosi come indicato nel capitolato
d'appalto.

5. DURATA DEL CONTRATTO
Anno scolastico 2O'tOt2O1Z - 2O'tZ P:O18 - 2O1Bf2O1g.

6. PRESTAZIONI A CARICO DELL'OPEMTORE ECONOTICO
L',operatore economico assumerà a suo carico le prestazioni indicate nel capitolato d appalto,
relativi allegati e nel b€ndo di gara.

7. VALORE PRESUNTO DELUAPPALTO E BASE DI GARA
!]Iqgrto complessivo presunto del presente appalto, è stabitito in € 393.120,00, compresa l,lVA al4ol0. ll costo compressivo è carcoraio su un numero presunto di 1o5.om p".u 

"orói"G"i. 
iàÈ

rl.,i. rj;-J1-lNE



del D.Lgs 50/2016;
. operatori economici con sede
all'art. 45 clel D.Lgs 5012016

quantificazione è puramente indicativa, variabile in relazione alla presenza giomaliera dei fruibri
secondo le condizioni riportate nel capitolato d'appalb.
ll prezzo unitario a base di gara pei singolo pasto è fissato in € 3,60, oltfe lvA al 49o, di cui €
3,b34, IVA esclusa, assoggettabili a ribasso ed € 0,066 per oneri sulla sicurezza'

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a partecipare alla gara isoggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. 5012016 nel rispetto di

tuanto stabilito dàl medèsimo art.-+S e dagli artt 47- e f del medesimo decreto, in possesso dei

ràquisiti di ordine generale di cui all'art. eO Ó. tgs. 19 aprile 2016 n. 50 e di ordine speciale riportati

all'articolo 8.2 del presente Disciplinare' costituiti da:
j 

operatori economici con idoneita individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche

"ru'gÉni 
ro.i"tà comrìerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società coopeÉtive e consorzi

tra ì-mprese artigiane), c) (consorzi stabili), clell'art 45, coqma 2 del D'Lgs' 50/2016; .. .

I òp"àtoti ecoÀomici ón idoneità plurisitggettiva di.cui alle lettere d) (raggruppam€nti temporanei

di tonconenti), e) (consotzi oroinàri oi óinconenti), fl (aggregezo,li tra_le impfese adef€nti al

contratto di réte,'gi (gruppo europeo di interesse economico), dell'art'4s, P..Tt".? del D Lgs'

502016, oppura di imprese che iniendano riunirsi o consoziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8,

in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui

e di qri all'art. 62, del DPR 20712010, nonché del pGsente

Disciplinare.
éi-ptE"ìsà i" merito che le dicfriarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione di cui

afl,art. 80, comma 1, det D.Lgs. fit2o'li,devono essere rese da tuti i soggeti indicati nell'aft' 80'

comma 3.

8.2 REQUTSITI DI ORDINE SPECIALE

8.2.1 ldoneità professionale
lscrizione dell,operatofe economico alla camera di Gommercio, Industria, Aftigianato della

Provincia in cui ha."O", p"i"ttluita es€rcitata di ristorazione collettiva, o dei registri di cui all'art'

83 e citati nell'allegato XVl.

8.2.2 Capacfta Economica e Finanziaria
Le caraiteristiche e la natura dell'appalto ricfiiedono

oroduzione di un fatturato che ne attesti la capacità

operatività industriale.
ni *"ii àe[,art. g3 D. Lgs. 50/2016, I'operatore economico dovrà pertanb dimostrare:

. possesso, nell,ultimo triennió-"pp-à"io, ài ún fatturato globale di impresa.di importo complessivo

"',o"*É; 
|n iàth,r"t" gfoUate liimpèsa comp_lessivo nin inferiore ad € 1.134.00,m.

. dichiarazione bancaria tir"t.i"t Oà istitr.rto ài creOito a rilevanza nazionale attestante che la

società conconente O sotioa J'na ..rnpré i*to f.nte ai propri imp€gni con regolarità e puntualità'

8.2.3 Capacità Tecnica e Prcfess:onale
a)AVereseguitoneg|iu|timitfeanni(36mesi)ante.cedenti|adatadipubb|icazionede|bando
é.i.-i iià"Íi"i 

" 
quÉrro ogg"ri;li i;""t t" 4g31o p€f un importo complessiv.o.non inferiore

a quello posto a base dr 
"ppirto-p";"à 

e zse.ooo,m timpofto pf€sunto al netto di lvA). In caso

di RTI o consozio ordinano il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo

complesso.
ói p!.ù"ro c"tta certmcazion€ uNl EN lso 9001-2006 d€l sito produttivo per i seryizi di refezione

"ióràtiù, -n indicazione oetia oata di prima emissione; nel caso di associazione temporanea e

diconsorzi tufte le imprese devono possedere tale requisito'

c) possesso del manuate í-q,;Jl1à-_"d autoconlnilo-secondo il metodo HACCP' riferito al

óedesimo centro di cottura; - certificazione 1081t l-tACCP;

che l'op€ratore economico dimostri la

finanziaria, quale indicatore di effettiva



dl avere etreftuato neoli uftimi tre anni wlaslici (20M4. 201415. 201116) una
produzione annua di oasti oer ristorazione salastica non infeiore al totale annuo dei pasfi
previsti nel awiso pubblico di cui alla prcsente proc€,dura di oara bai a n. 35.000
pasti/annd.

I requisiti di ordine generale e speciale, fatta eccezione per la r€ferenza bancaria che andrà
separatamente allegata con le modalità di cui al successivo punto 10, dovranno essere
dichiarati compilando i campi peÉinenti all'intemo del modello DGUE (DocumerÉo di Gara
Unico Europeo) previsto dall'aÉ.85, comma f, del D.Lgs.5ry20l6 ed allegato al presente,
L'operatore economico sarà tenuto a compilare h.rtte le parti del DGUE, tranne la quinta, nonché a
dare risposta negativa al punto d) della parte seconda, dato il divieb di subappalto specificato
all'art. 26 del Capitolato d'appalto.
Si precisa ctre a tale documento dovranno essere aggiunte, in quanto non contenute nel DGUE, le
ulteriori dichiarazioni di cui all'allegato Modello A) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ULTERIORI
REQUISITI E CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALLA GARA.

9. ]NDIRIZZO E TERMINE ULTIMO PER ILRICEVIMENTO DELLEOFFERTE
Le Ditte intersssate a partecipare alla Gara dovranno far pervenire al Comune di Montescaglioso -
Via C.Venezia n. 1 - 75O10 Montescaglioso (MT) entro e non oltrc le ore l2.q) del qiomo
27.03. 17 oena nftIceviblfià deil'ofietf' e ra non ammisslone del conconsnle alh gan, un
plico chiuso ed adeguatamente sigillato e corìbofimato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione,
a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito a\úonzzlit€, owero a mani, ad esclusivo rischio
del partecipante in caso di man@ta ricezione. Ai fini dell'accertamenb del rispetto dei t€rmini di
ricevimenb dell'ofierta, farà fede il timbro di arivo, posto ad opera dell'Ufficio Protocollo del
Comune. All'estemo del plico andrà riportata la seguente dicitura: 'Appalto di SeNizio di Mensa
Scolastica per la Scuola dell'lnfanzia e della Scuola Primaria nel comune di Montescaglioso" , con
l'awertenza : NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE". ll Plico, dovÈ inoltre
riportare la ragione sociale e I'indirizzo dell'ofbrente, numero di telefono, indid'zzo di posta
elettronica, PEC, giomo ed ora di espletamerìto della gara e dovrà contenere all'intemo due bust€
separate anch'esse sigillate ceralacca, controfirmate sui lembi di ehiusura e riportanti
rispettivamente le seguenti diciture:

- Busta n. 'l - 'Documentazione Amminisfativa":
- Busta n. 2 - "Offerta Tecnica";

- Busta n. 3 - "Offerta Economica":
Le offerte e la relativa documentazione pervenute oltre deto temine, non saranrìo ritenute valide;
il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, il plico stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Costituisco documenti a base di gara:

- Bando di Gara;
- ll Disciplinare di gara;
. II DGUE:
- Modello A) - Dichiarazione sostitutiva ulteriori requisiti e condizioni per paÉecipare alla

gara;
- Modello B) - Dettaglio Offerta economica;
- ll Capitolato d'appalto;

Detta documentazione è disponibile sul sib del Comune di Montescaglioso all'indirizzo
www. comune. monlescaeiioso.llìi., . sezione Bandi di Gara.

IO. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi, pena esclusione dalla gara, devono:
a) essere chiusi e sigillati' con ogni mezzo suffcienb ad assicurame l'integrita e ne impediscano
l'aoertura senza lasciare manomissioni.
b) recare all'estemo, oltre alla denominazione e all'indirizzo del mittente (n€l caso di
raggruppamento, di tutte le imprese partecipanti), la seguente indicazione: 'Proedun di gan per



I'affidamento del Seuizio ldensa sco/asfiba a.s. 201ff2017 - 2U7f2U8 - 2U8f2Ug - NON
APRIRE'-
c) contenere al lorD intemo trre Buste sigillate*, recanti I'inbstazione del mittente e h dicifura:
"A - Documenbzione Amministntiva", "B - Ofeh Tecnia", T - Otrerta Eanomia".
* Si precrsa cle per "sigillatun" &ve inte,deÉi una chiusun ermetia rcú€,nle un gualsiasi segno
o impronta, appolo su mabiale plastkn cone enlaca o piombo o driscia incollata, ble da
rcndeE chiuso il plico, attesiF,'e fautenticÌtà della chiusun otiginaúa prcveniente dal mittente,
nonché, ganntirc I'integrita e la non manomissione cbl plico.

IO.1 CONTENUTO DELI-A "DOCU MENTAZIONÉ AMMINISTRATIVA"

a. DICHIARAZ]ONE DI POSSESSO D] TUTN I REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER LA
PARTECIPAZIONE
L'operatore economico dovrà fomire una dicfiiarazione in cui aftesla che:
- non si trova in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- possiede i requisit di ordine speciale richiesti nel presente disciplinare in applicazione dell'art. 83
del O.Lgs. 50i2016 dettagliandoli analiticamente.
Tale didtiarazione, resa dal legale rappresentante dell'operatore ecorìomico offerente e dagli
ulteriori soggetti obbligati di qli all'art. 80 D. Lgs. 5012016, dovrà essere prodotta mediante utilizzo
del DOCUMENTO Dl GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato al presente disciplinare di gara.

b. MoDELLO A) - D|CHTARAZTONE SOST|TnVA ULTER|OR| REQU|sm E COND|Z|ON] pER
PARTECIPARE ALLA GARA
ll conconente dovrà compilare e firmare l'allegato modello contenente dicfiiarazíoni relative ad
ulteriori requisiti e condizioni per partecipare alla gara, non contenute nel DGUE.

c. DICHIARAZIONE BANCARIA rilasciata da istituto di credito a rilevanza nazionale attestante
che la società conconenle è solida ed ha sempre fatb fronte ai propri impegni con regolarità e
puntualità.

d. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (af. 93 D.Lgs. 5012016) consistente in:
- una dicfriarazione sia del legale rappresentante dell'operatore economico offerente, sia dal
garante del documento attestante il versamento della cauzione prowisoria a conedo dell'offerta,
pan al 2Vo dell'impoÉo complessivo presunto a base d'appalto, pari ad € 7.560,00. La garanzia
dovrà essers intestata alla Stalone Appaltante Comure di Montescaglioso.
Ai sensi dell'aÉ. 93 c. 7, l'importo della gararzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,
ai sensi delle norme eurcpee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEIEN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità corfome alle norme europe€ della serie UNI CEI
ISO 9000, owero la dichiarazione della presenu di elementi significativi e tra loro cofrelati di tale
sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in s€de di offerta, il possesso
del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vig€ntí.
L'importo della garanzia e del suo eventual€ rinnovo è ridotto d€l 30 p€r cento, anche cumulabile
con Ia riduzione di cui al primo periodo, p€r gli op€ratori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n. 122112ú9
del Parlamento euopeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20per cenb per gli operatori
in possesso di certificazione ambientab ai sensi della norma UNlENlSOl,l0O'1. Nei contrati relativi
a servizi o fomiture, I'imporb della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento,
anche qrmulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno il 50 per cenio del valor€ dei beni € servizi oggetto del contratto stesso,
del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE)
n. 66/2010 del Parlamento europ€o e del Consiglio, del25 no/embre 20G).
Nei contrafii relativi a lavori, servizi o fomiture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
è ridotto del 15 per cento per gli operabri economici che sviluppano un inventario digas ad effetto
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sera ai sensi della norma UNI EN ISO 14O64.1 o un'impronta climatica (carbon foot print) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14cÉ7. Per fruire delle riduzioni di cui al presente
comma, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei r€lativi requisiti e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e fomiture, l'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di
cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del ratirig di legalità o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legishtivo n. 23112001 o di
certificazione social accountiability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della
sicurezza e della sahfe dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18@1, o di certificazione UNI CEI
EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per I'offerta gualitativa dei
servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema digestione della sicurezza delle infurmazioni.
Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni
percentuali prima indicate, devono essere podotte in s€de di gaÉ, firmate, od induse n€lla
'Documentazione amminist"ativa".
ln caso di raggruppamento temporaneo o di consozio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è
ammessa solo se la condizione ricona per ùrtti gli operatori economici raggruppati o consoziati; in
caso di raggruppamento temporaneo o di consozio ordinario di tipo verticale la riduzione è
ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni apparbnenti alle categorie
assunte ir egralmente dagli operatori economici raggruppati o consoziati che si trpvino
singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è
frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.
La garanzia potrà, a scetta dell'offierente essere pr€sentata nei seguenti modi:
- Mediante cauzione costituita in contanti, presso la Tesoreria Comunale di Montescaglioso -
Banca Popolare di Bari - Filiale di Matera, IBAN 1f08E05424A429700000000430 specificando
nella causale del versamento 'Deposito cauionale prowisorio per I'affidamento dei servizi
afferenti la mensa scolastica pergli a.s. 201612017 - 201712018 -2O18f2O19".
ln ogni caso la cauziono del 296 dovra essene accompagnata da una dichiaEzione -rilasciata
da un fidejussone verso l'op€rator€ economico conconente - d'impegno a rilasciarc la
cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- Mediante fidejussione portata da polizza a$icurativa rilasciata da impresa d'assicuÉzione
debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai s€nsi del T.U. delle Leggi sull'esercizio
delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli inbrmediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cr.ri all'art. 107 del d€creto legislativo 1 settsmbre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a cò autorizzati dal
Ministeîo dell'Economia e delle Finanze.
- Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziendé di cedito di cui all'aÉ. 5 del
R.D.12.3.1936 n. 375 e successive modificazioni.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escr.rssione del debitore principale e la sua operatività entro lsgiomi a
semplioe richiesta scritta della stazione appaltanb ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2 del Codice civile e dovrà avere validità per almeno 180 (centoottanta) giomi dalla
data di oresentazione dell'offerta.
La garanzia deve essere accompagnata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzie
medesima per una durata di ulteriori 180 (cenbottanta) giomi, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicalrice nei casi di legge. In caso di raggruppamento temporaneo non an@r€r formalmènte
costituito la fideiussione d€ve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e
sottoscritta dagli lessi.
La fidejussionerpolizza dovra esser€ stipulata s€condo le modalità indicate dal D.M.123/04,
e nel caso di Raggruppamenti Temporanei di ConconBnti, in particolare costituendi, dovra
ess€rc intestata segnatamenb a hrtte le imprÉe associate, parbcipanti al Raggruppamento
Temporaneo.
ll soggetto concoÍ€nte è, comunque abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA T|PO1.1
ScHEDATEcN|cA1'1dicuia|D.M.123lo4-compi|atainognisuaparte<



La garanzia cesserà automaticamenb - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il
secondo classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del
prowedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giomi dall'aggiudicazione.
La stazione appaltante, nell'atto con o.ti comunica I'aggiudicazione ai non aggiudicatari, prowede
contestualmente, nei loro confronÍ, allo svincolo della garanla tempeslivamente e cpmunque
entro un temine non superiore a trenta giomi dall'aggiudicazione, anctìe quando non sia ancor:l
scaduto il temine di validità della geranzia.

e. REGISTRAZIONE AL SISTEfUIA AVCPASS
I conconenti dovranno produne per partecipare alla procedura copia fimata dal legale
rappresentante dell'operatore economico del Documento "PASSOE' rilasciato dal servizio
AVCPASS comprovante la registrazione al servilo per la veriftca del possesso dei requisiti,
disponibile presso lAutorità di Vigilanza sui Contrati Pubblici di Lavori, Servizi e Fomiture. I

soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligabriamente r€gistrarsi al sistema
accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo
le istruzioni ivi contenute.

f. EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEÎÚPORANEA DI OPERATORI ECONOMICINON
ANCORA COSTITUITA
Dichiarazione, resa e fimata dal legale rappresentarìte di ogni op€ratore economico raggruppando
o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti:
- nel caso dell'op€ratore economico marddario (capogruppo): dichiarazione di impegno a
costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori
economici prima della sotoscrizione del conùato, con qualiftca di capogruppo, confomandosi alla
disciplina dettata dall'art. ,18 del D.Lgs. 5012016, indicando altresì le parti del servizio o la quota
percentuale del servizio che andÈ ad eseguire;
- nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di
aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporan€a di lmprese prima della sotbscrizione
del contratto, con qualifica di mandanb, conformandosi alla disciplina dettata dall'art 48 del D.

Lgs. 50/2016, indicando, altrosì, le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà
ad es€uire.

g. É1/ENTUALE SOLO lN CASO Dl RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AWALIITIENTO (art. 89
D.Lgs.5O2016)
In caso di partecipazione alla gaÉ mediante il ricorso all'istituto dell'awalimento:
- dichiarazione, resa e sotoscritta dal legale rappresentante di ogni lmpresa conconente o da
persona dotata di idonei e comprovati pobri di fima attestanti:
I'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico
ausiliario;
- dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di
idonei e comprovati poteri di firma atestiante:
1. il possésso dei requisiti generali e speciali desumibili dall'art. 8O e 8fì del D. Lgs.$12016;
2. di non parbcipare alla gara in proprio o associata o consoziata, né si trova in una situazione di
controllo di cui all'art 2359 del codice civile:
3. I'impegno a metere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di d,ti è
carente il corìconento:
4. copia scansionata del contratto con il qtnle I'operabre economico ausiliario si obbliga nei
corfronti del conconente e del Comune di Grotbl€ a fomire i requisfi e a metterc a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell'appatto.
Le dichiarazioni in riferimento ai punti 1) e 2) possono essere rese mediante I'utilizzo del modello
DGUE allegato al presente disciplinare.

1O.2 CONTENUrO DELLA "OFFERTA TECN'CA"
ll concorente dovrà prcdispone la documentazbne tecnica firmata consistente in una relazione
tecnica sintetica, ma esaurienb, illustranb i profili del servizio rilevanti per I'Amministrazione, con

o



riferimento cfiiaro e specifico ai singoli elementi assunti a valutazione di cui al paragraîo 15.4 del
presente disciplinare.
La relazione che illustra i profiti organizzativi e gestionali del servizio dovrà essere redatta in modo
tale da consentire alla Commissione giudicatrice I'attribuzione dei punteggi.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costitrendi, la relazione tecnica dovrà
essere presentata dalla sola lmpresa capogruppo e sotbscritta da tute le lmprese raggruppate o
raggruppande.

1O.3 CONTENUTO DEL " OFFERTA ECONOMICA"
Nell'apposito campo 'Dettaglio offerta economica", il conconente, a pena di esclusione, dovrà
indicare la propria offeÉa economica contenente la misura della percentuale di ribasso offerta,
riferita all'importo di ciasorn pasto indicato a base d'asta, al netto d'lVA. ll ribasso deve essere
indicato sia in cifre sia in lettere.
La dichiarazione dovrà contonerc altresi l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza
aziendale ai sensi d6ll'aÉ. 95, comma 10, del D.Lgs. 5q2016.
Tale indicazione, parte integrante e sostanziale della dichiarazione di offerta, dovrà essere
prodotta, insieme alla dichiarazione del ribasso offerto, mediante l'allegato B alla doqrmentazione
di gara che l'operatore economico dovrà scaricare, completare con tfti i dati, bollare, fimare e
inserire nella Busta dell'offerta economica.
Nel caso in cui I'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappr€sentante o
del titolars, va hasmessa la relativa procura.
Limitatamente ai raggruppamenti tempoÉnei e consozi ordinari non ancora costituiti: I'ofierts
ecnnomica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici cfìe
compongono il raggruppamento bmporaneo o il consotzio odinario.
Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento.

11. SOCCORSO TSTRUTTORTO
Ai sensi dell'art. 83 c.9 èl D.Lgs. 5012016: "Le carenze di qualsiasi elemento bmale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istrutorio di cui al ptesonte
comma. In particolafe, la mancanza, I'incompletezza e ogni altia inegohrità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il @n@nente cfie vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pe@niada stabilita dal bando di
gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gera
e comunque non superiore a 5.00O euro. In tal caso, la stazbne appaltante assegna al
conconente un termine, non superiore a dieci giomi, perché shno rese, integrate o regolarizzatele
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che l€ devono rendere, da
presentare contestualmente al documento comprovante l'awenuto pagamento della sanzione, a
pena di esclusione. La sanzione è clovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di
inegolarità formali, owero di mancanza o inoompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la regplarizzaz ione con h pnocedura di cui al periodo
pr€cedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile de@rso del temino di
regolarizzazione, il concon€nte è escluso dalla gara. Costituiscono inegolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono I'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa".
La sanzione da versare alla Stazione Appaltante in caso di applicazione del soccolso
istruttorio è stabilita per la pres€nte gara in € 21D,00.

Nel caso in cui, durante la verifica della doc,um€ntazione amministrativa, si €ndesse necessario
riconere all'applicazione dell'art. 83 comma g, il Responsabile Unico del Procedimenb procederà
a:
'l) stabilire a quale @nconente applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 8:ì comma 9 del D.
Lgs.50/16;
2) assegnare il temine di cui all'art. 83 per la regolai|trazione della doqrmentazione
amministrativa, la cui inosservanza debrminerà I'esclusione dalla procedura di gara;



3) sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del
temine fissato per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura delle
offerte economiche e per la proposta di aggiudicazione in favore del migliore offerente.
Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 44512000, I'Amministazione si riserva di effettuare idonei controlli a
campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di
autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni fals€ alle necessarie segnahzioni previste ai
sensi e per gli efietti dell'art. 76 D.P.R. 44U2000 e dell'art 80 comma 12 del D. Lgs.50/2016.
I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazaone verranno comunque effettuati nei
riguardi del primo classificato.

L'aggiudicazione divera definitiva nei confrorìti del miglior ofierente subordinatamente
alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

12. PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEÍÚPORANEI E CONSORZI ORDINARI
DIOPERATORI ECONOMICI
Ai sensi dell'art. 45 possono partecipare alla gara i soggtti di oti al secondo comma ed in
particolare i raggruppamenti temporanei di concorenti alle condizioni che seguono.
Nel caso di fomihrre o seNizi, per Éggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento
di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di fomiture indicati
come principali anch€ in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per
raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici €s€guorx) il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano n€l bando di gara la prestazbne principale e quelle
secondarie.
Nel caso di fomiture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fomitura che saranno eseguib dai singoli operatori economici ritrìiti o consoziati.
L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consoziati determina la loro responsabilità
solidale nei confrorúi della stazione appaitante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei
fomitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e bmitrre, per gli assuntori di
prestazioni secondarie, la rsponsabilità è timitata all'esecr.zione delle prestazioni di rispettiva
competenza, fema restando la responsabilità solidale del mandatario.
E fatto divieto ai conconenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamenb temporaneo o
consozio ordinario di conconenti, owero di partecipare alla gera anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
con@nenti. I consozi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in

sede di offerta, per quali consoziati il consozio concone; a questi ultimi è fatto divieto cli

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consozio sia il consoziato; in caso di inossewanza di tale divieto si applica I'articolo3s3
del codice penale.
E'consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere
d) ed e), anche se non ancora costituiti. ln tal caso l'ofierta dovo esserc sottoscritta da tutti gli

operatori economici che costifuiranno i raggruppamerÍi temporanei o i consozi ordinari di

concorenti e @ntenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi op€ratori
corìferiranno mandato colletti\ro speciale con rapgBsentanza ad uno di essi, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipuleè il contratb in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gti operatori €conomici devono conferire,
con un unico atto, mandato colletivo speciale con rappres€ntanza ad uno di essi, detto
mandatario.
ll mandato deve risulùare da scfittura privata autenticata. La relativa prccufa è conferita allegale

rappresentante dell'operatore economico mandatario. ll mandato è gratuib e inevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. ln caso di

inadempimento dell'operatore economico mandatario, è ammessa, con il consenso delle parti, la
revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento

diretto nei confronti degli altri operatori economici del raggruppamento.
Le disposizioni di cui ail'art. € del D- Lgs. 50/2016 trovano applicazbne, in quanto compatibili, alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra gli operatori economici aderenti

ó



al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera 0; questi ultimi, nel caso in cui abbiano
tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso
equiparati ai fini della qualificazione SOA.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confonti
della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli afti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,
anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione
appaltante, tuttavia, può far valere direttamenb le responsabilità facenti capo ai mandanti.
ll rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione d€gli opgEtori
e@nomici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coattia
amministrativa, amministnazione contfollata, amministrazione straordinaria, concofdab prBventivo
owero pocedura di insolvenza con@rsuale o di liquidazione del mandatario owero, qualora si
tratti di imprenditorc individuale, in caso di morte, interdizione, in€bilitazione o fallimento del
medesimo owero nei casi previsti dalla normativa antimalìa, la stazione appaltante può poseguire
il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia cosiituito mandatario nei modi pr€visti
dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o fomiture
an@ra da eseguire; non sussistendo iali condizioni la stazione appallante può receder€ dal
c,ontratto.
Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amminishativa, amminisfazione controllata, amministrazione sfaordinaria, concordato pr€ventivo
owero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti owéro, qualora
si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo owero nei casi previsti dalla nomativa antimafia, il manddario, ove nori indichi alÍo
operatore economico subenùante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto
alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o fumiturs ancora da eseguire.
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinad di operabri economici:
- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun opeft ore economico
facente parte del raggruppamento;
- i requìsiti di capacità ecorìomico-finanziaria (fatturato gerErale e faturalo specifico) devono

essere Oosseduti nella misura almeno del 50% dall'operatore economico designato quale

€pogruppo (mandatario), menhe la parte restante deve essere posseduta dai mandanti ognuno
dei quali deve almeno possedeme il 10yo;
- i requisiti di capacità tecnica e proúessbnale di cui al precodenb paragrafo 8.2.3 devono ossere
posseduti nel modo seguente: il servizio analogo di qii al punto a), in quanto non frazionabile,

deve essere posseduto da un solo operatore economico costituito in raggruppamento; la

certificazione UNI EN ISO 9@1-2@8 per i servizi di refezione scolastica di cui al punto b) deve

essere posseduto da tutte le ímprese.

13. SUBAPPALTO
Considerata la particolare natura del servizio, il subappalto è vietato in qualsiasi sua forma e
percenfuale, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese
causati all'Amministrazione e la perdita della cauzione.

14. PROCEDURA Dt GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione awiene, ai sensi dell'aÉicolo 60 del D.Lgs. 50/16 con procedura ap€rta nazionale

e con il criterio dell'offerta e@nomicamente più vantiaggiosa sulla base del miglior rapporto
quafità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3lettera a) del decreto legislativo fi12016 trattandosi di
appalto avente ad oggetto la ristorazione scolastica.
La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e,

in tal caso, ai sensi del comma 10 del suddeto articolo, non si applicfierà il termine dilatorio ai fini
della stipula del contratto.
La Stazione Appaltante nell'ipotesi in cui venga presentata una sola offerta valuterà in ogni caso la
sua congruità ed accerterà cfp la mancata competizione non derivi da illeciie azioni di restrizione



della conconenza (quali la presentazione ad opera di raggruppamenti di operatori economaci
cosiddetti sovrabbondanti e aggreganti tutti gli op€ratori in ambito locale).

15.f SVOLGIMENTO DELLA GARA
In seduta pubblica, il giomo 30.03.2017 alle ore 10,00 presso la s€de comunale di Via Cosimo
Venezia n. '1, la Commissione di gara all'uopo nominata procederà all'esame della
doqrmentazione presentata ai fini dell'ammissione alle successive fasi di gara mediante l'aperbra
della 'Documentazione amministrativa" e all'esame della documentazione richiesta nel pr€sente

disciplinare ai fini dell'ammissione alla gara, prowedendo all'applicazione dell'art. 83 c.9 (soccorso
istruttorio) ove riconesse la necessità.
Conseguentemente, sarà verificato il contenuto delle offerb tecniche e all'esito sarà dichiarata
chiusa la seduta pubblica.
Si pocederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico qualitative

ad opera della Commissione appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs.50/2016.
A conclusione dei lavori della Commissione, presso la sede sopra indicata, si procedeÉ, in seduta
pubblica, alla dichiaîazione dei punteggi dtribuiti all'offierta Fcnica e all'apertura delle offerte
economiche.
Alle sedute pubbliche di gara saGrnno ammessi a partecipar i legali rappresentanti dei
conconenti, owero soggetti muniti di idonea delega, in numero massimo di uno p€r ciascun
crnconente o raggruppamenb temporaneo d'operatore economico o consorzio. Le sedute di gara
potranno esserè sospese ed aggiomate ad altra ora o giomo successivo, a insindacabile giudizio
della Commissione di gara.
Di tute 19 sedute delta Commissione di gara venanno redatti appositi verbali sottoscritti dal
Presidente e dai componenti il seggio di gEra, ch€ venanno @nservati agli atti dell'ufficio.
Esaurita la procedura di verifica d€lle derte €conomiche e acquisito I'esib della stessa, la
Commissione proced€ quindi per ciaso.rn concor€nte all'attribuzione del punteggio complessivo
dato dalla risultanza delle somme dei punteggi ottenuti p€r I'offerta tecnicGqualitativa e per l'offerta
economica, redigendo la relativa graduabria, in base alh qual€ definisce la proposta di
aggiudicazione.
L'Amministrazione aggiudicatrice si riseNa la facoltà:
- in caso di parità di punteggio, di aggiudicae la gara al con@nente che ha ottenuto il maggior
punteggio nell'offerta tecnico-qualitaùva;
- in caso di parità di punt€ggio anche nell'derta tecnico-qualitativa, di procedere all'aggiudicazione
per sorteggio;
- di non aggiudicare I'appalto qualora, a suo insindacabile giudilo, nessuna offerta dovesse
risultare conveniente o idonea in relazione all'€getb del confatto;
- di procederc, ad aggiudicazione intervenuta, alla revoca della stessa p€r motivi di interesse
pubblico;
- di procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore economico risultato
vincitore, all'aggiudicazione al secondo concorente classificatosi nella graduatoria finale.

I5.2 CRITERIO OI AGGIUDICAZIONE.
La presente procedura aperta venà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
La valutazione delle ofierte sarà svolta da una Commissione giudicatrice appositamente nominatia
con atto del Responsabile della Srazione Appaltante successivamente alla data di scadenza del
temine di presentazione delle offerte.

15.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
Le.offerte per la ga|a sono composte da una parte tecnicoqualitativa, nella quale devono essere
esplicitati gli elementi caraterizzanti I'espletamer o del seNizio e rilevanti per I'Amministrazione,
nonché di una parte economica, rappresentativa del ribasso percentuale offerio per il singolo
pasto.
L'offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio:
a. sino ad un massimo di 70 punti per la parte tecnico-qualitativa;



b. sino ad un massimo di 30 punti per la parte economica.
Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste

in graduatoria decrescente.
La Commissione giudicatrice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle ofierte,
secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

Le offerte saranrìo valutate mediante l'attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato di

seguito.

a) Prezzo più basso : con decremento del punteggio in rapporto
all'incremento dell'offerta rispetto a qu€lla più bassa secondo la seguente
formula: X=25'PB/PY
X = punteggio da attribuire;
PB = prezzo dell'offerta più bassa
PY = prezzo fomulato dal con@nent€
Punti Max 25

b) Possesso CeÉificazione UNI EN lSO da parb dei fomitori dei prodotti
aiimentari di ristorazione owero utilizzo di prodotti biologici e locali
con luogo di origine certificato
Punti 5

c) Organizzazione del Servizio: valutazione della commissione in virhr

dei dati da rilevarsi in apposita relazione allegata all'ofierta
Punti llax 40

d) Distanza del Centuo cottura (punti maz 15 distinti come appnèsso): -ii Ua perimetrc urbano det Comme di Mon$scaglioso ovvem entrp Km- 5 dalla casa Comunale

Punti 15

2l Ottre Kn 5 e frno a t<m. 30 &lla @sa CoÍanale

Punti '10

3) Oltre 30 Km e fino a 50 Km. dalla &lsa @munale

Punti 5

e) Iniziative in materia di educazione alimentari rivolb all'ubnza scolastica e alle famiglie
PurÉi 5

0 Fatturato nella ristoEzione scolastica negli ultimi tre anni
previa presentazione autocertiftcazione lil massimo punteggio verrà
'aftibuio 

alla ditb che avrà it fafru€/to maggioe nella istomzione sco/asfica'

Atte attF ofrefte si attribuinnno i punteggi mecliante la *guenb îormula:

g) X= 10FB/FA
a = punteggio da attribuire al con@rrente
FB = fafturato più basso del conconente
FA = fafturdo più alto
Punti 10

h) Saranno assoggettaie alla verifica tutte le o'fièrtè di cui al comma 2 dell'aÉ.86 del D.Lgs

n.163/2fi)6.

i) L'aggiudicazione dell'appalto si efieúuera anche in presenza di una sola ofierta valida'
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.16. PROCEDURA DI VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA
Gli operatori economici fomiscono, su richiesta della stazione appaltanb, spiegazioni sul prezzo o
sui costi proposti nelle ofi€rte se queste appaiono anormalment€ basse, sulla base di un giudizio
tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità clell'offerta.
La congruità dell'offierta sarà valutata su tutte le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo,
sia la somma dei punti relativi agli alfi elementi di valu+2ziorìe, enfambi pari o superiori ai quattro
quinti dei conispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione:
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di qli dispone
I'offerente per fomire i prodotti, p€r prestare i servizi o per es€guire ilavori;
c) l'originalità dei lavori, delle fomittre o dei servizi proposti dall'offerente;
La stazione appaltante richiederà assegnando al conconente un termine non inferiore a cinque
giomi, la presentz'ione, per iscritto, delle spiegazioni ed escluderà l'offierta solo se la prova fomita
non giustifica sufrcientemente il basso livelto di plezzi o di costi proposti, bnendo conto degli
elementa sopra indicati o se ha accertab, con le modalità di cui al primo p€riodo, che I'offerta è
anormalmente bassa in guanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articoto 30, @mma 3 del D. Lgs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 det D. Lgs. 50/20't6;
c) sono incongrui gli oneri azierÉali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 del D.
Lgs.50/2016, rispetto all'entità e alle carafteristicfie dei lavori, dei sarvizi e delle fomiture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs 5()12016.
Non sono ammess€ giustificazioni in relazion€ a tsattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in
relazione agli oneri di si@rezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dalt'articolo
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta cfie, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La starione appaltante qualora acerti che un'ofierta è anomalmente bassa in ouanto l'offerente
ha ottenuto un aiub di Stato escluderà tale ofÍerta unicamente p€r questo motivo, soltanto dopo
aver consurùato l'offerente e se questultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine
sufficiente stabilito dalla stiazione appaltante, che I'aiuto era compatibile con il mercato intemo ai
sensi dell'articolo 107 TFUE.

I7. MODALITA DI VERIFTCA OEI REQU]SITI
Per la verifica dei requisiti dichiaîati per la partecipazione alla gara, fino all'entrata in vigore del
decreto di cui all'art. 81, @ 2, del D.Lgs. s012016 e nel rispeto del successivo ar1. 216, Co. 13 ta
stazio!ìe appaltante e gli operatori economici utilizzeranno la Banca dati AVCPass istituita presso
|ANAC. Pertanto, tuti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale detl'Aubrità (sewizi ad
accesso riservato - AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, acquisendo il documento
"PASSOE" da prcdure in secle di partecipazione alla gara.
La Stàzione Appaltante richiederà all'aggiudicatario ai sensi dell'allegato XVll al D.Lgs. 50t2O18, a
comprova dei requisiti di ordine speciale indicati at paragrafo 8.2 del presente disciplinare,
autocertificati in sede di gara, h relativa document"zione.

18. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA (aÉ.76 D.Lgs.5012016)
Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, fino alla proposta di aggiudicazione,
awenanno, di regola, per pec. Nel caso in cui I'indirizzo di pola elettronica indicato dal
conconente quale proprio recapito blematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, it
concorente è tenuto ad accertiarsi che le misure di sicurezza adotbte dal proprio fomitore di
servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di pEC.
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ln caso di raggruppamenti temporanei e consozi ordinari di operatori economici ciascrina delle
imprese che prende p€rte al raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle
comunicazioni relative alla procedura i suddetti recapiti appartenenti all'operatore economico
mandatari, rilasciando un'apposita dictìiarazione.

1 9. ALTRE INFORMAZIONI REI-ATTVE ALL'AGG]UDICAZIONE
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta presentata dopo 180 giomi deconenti dalla data
di presentazione dell'ofbrta, senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione definitiva del s€rvizio.
Decorsi i 180 giomi dalla data di presentazione delt'offerta, iconconenti potranno liberarsi dalla
propria offertia mediante comunicazione scritta, cfìe tuttavh resterà senza valore qualora, pdma

che essa sia ricevutia dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima abbia già adottato il

prowedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.
La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltanie all'aggiudicazione
dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei conconenti all'espletamento della procedura di

aggiudìcazione. UAmministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara

e-di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per soprawenuti motivi di pubblico

interesse, owero nel caso di mutiamento della situazione di fato o di una ntova valutazione

dell'interesse pubblico originario.
La Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare la procedura in qualsiasi momento in

base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Ai concorenti, in caso di sospensione o

annullamento delta procedura, non spetterà alcun risarcimenlo o indennizzo, nè rimborso spese.

L aggiudicazione non tiene luogo di conùato e perlanto la costittzione del rapporto contrattrale è

comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
ll possèsso dei requisiú dichiarati per la partecipazione alla gara sono veriftcati in capo

all'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, acquisendo tJtta la documentazione,

eveÀiuatmente non an@ra ricevuta, attestante i requisiti richiesti ai sensi del presente Disciplinare

di Gara.
Nell,ipotresi di impossibilità di stipuhre il contratb per mancanza dei requisiti o per l'esistenza di

misuie di prevenzione "antimafia", il Comune dichiarerà il concorente decaduto

dallaggiudicazione, segnalerà il fatb all'autorità giudiziaria competente ed escuterà la cauzione

pro*íón". In tale eveÀtualità la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio al

conconente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo

proposte in sede di offerta.
L'Amministrazione Comunale si riserva, dal pari, tale facoltà qualora nel corso della durata del

servizio, il contrato venisse risolto per fafro imputabile al soggetto aggiudicatari_o' Qualora il

soggetto cfte segue nella graduatoria non accettasse di eseguife il seNizio alle condizioni

eónomiche e tecnicne prop-oste, lAmministrazione si riserva la facoltà di interpellare I'ulteriore

con@nente che segue nella graduatoria. E assolutamente vietata la cessione del contrafto da

parte dell'appaltatore.
E', altresì, vietato cedere in tutto o in parte icrediti derivanti dall'awenuta esecuzione del servizio
previsto in contratto, serìzat l'espressa autorizzazione preventiva dell'Amministrazione

bommittente. Saranno a carico del soggetto aggiucticatario tute te spese inerenti al contratto di

appalto.

20, DEFIN'ZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria'

nmanendo esclusa la competenza arbitrale.
L,organismo responsabile delle proc€dure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale perla

Basilicata.

2I. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi clel D.Lgs. 19612003, i dati raccolti veflanno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattail

anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente p€r le finatità oonnesse alla procedura di

gara cui si riferisce il presente disciplinare, owero per dare esecuzione ad obblighi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Montescaglioso.



22, INFORMAZIONI COMPLEÍúENTARI
La presente procedura ad evidenza pubblica è indetta in eseculone della determinazione del
Settore Affari Generali n. _.
Ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D. Lgs. 502016, fino alla data indicata nel decreto clel Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, che d'intesa con I'ANAC definisce gli indirizzi generali di
pubblicazione, si applica il regime transitorio irìdividuato all'art. 216 comma 11 del D. Lgs. fi2016.
ll Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, prwettazbne, affidamento e di
eseaizione è il sig. Francesco Santrarcangelo - Responsabile del Setore Affari Generali e Servizi
Demografici e Statistici del Comune di Montescaglioso.
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22. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La presente proceduE ad evidenza pubblica è indetta in esecuzione della determinazione del
Settore Affari Generali n. 43 del O9.O3.2O17
Ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D. Lgs. 502016, fino alla data indicata nel decreto del Ministo
delle infrastrutture e dei trasporti, che d'intesa con I'ANAC definisce gli indirizzi generali di
pubblicazione, si applica il regime transitorio individuato all'art. 216 comma 11 del D. Lgs. 5012016.
ll Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progetazione, afiidamentro e di
esecuzione è il sig. Francesco Santarcangelo - Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi
Demografici e Statistici del Comune dí Montescaglioso.

Montescaglioso, lì 10.03.201 7
tt ,."rponr"pgt *"

FrancesZPéYúlCifarelli
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Città di Montescaglioso
-Provincia di Matera-

CÀ.P.7524

CAPITOLATO DI APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAilIENTO DEL SERVIZIO DI ITIENSA

SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLASCUOLA PRIi'ARIA

Anno Scolastico 201612017 - 2017 12018 - 2018/2019

clc 70062203As

AÉ. I - OGGETTO DELL'APPALTO
ll presente Capitolato ha per oggetto la gestione del Servizio Mensa (preparazion€, cottura,

fotionamento,' distribuzione e ónsegna pasti) per gli alunni della Scuola dell'lnfanzh e per la

bcuola Primaria ubicate sul tenitorio di Montescaglioso, nonché, al personale, docente e non,

avente diritto al pasto e quanti specificatamente autorizzaÙ. In particolare' la ditta appaltatrice deve

svolgere i seguenti sewizi:' 
1) aduisto delle materie prime e delle denate alimentari da rfilizzare nella preparazione

O'ei pàsti, acquisto del maieriale da utilizzare nella distribuzione dei pasti (stoviglie, piatti,

Orcchieri e tovaglioli), acquisto di prodofii da utilizzare per le pulizie,. acquisto di gasolio da

utilizzare per -l'autovetfura, nohcfré, ogni evenhrale spesa da sostenere per la
manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;
2)preparazione, cothrra, crnfezionamenb, distrihzione e scodellamento dei pasti;

3) ritiro e lavaggio contenitori termici e stoviglie;
4) rimozion€ rifiuti;
5) riassetto dei refeftori, e del locale qrcina, pulizia dei locali;
6) pr€parazione tavoli
Z) gestione del trasporto dei pasti tra la sede del centro cofrura e il refettorio della Scuola

Érióaria e della Scuola dell'lnfanzia, con proprio personale, con automezzi propri e idonei

al trasporto dei Pasti.

AÉ. 2. LUOGO DELI-A PRESTAZTONE E DURATA DELL'APPALTO
Si precisa che il servizio richiesto, oggetto dell'appalto, deve essere svolto C/O Ulstituto

Comprensivo Statale "Palazzo-Salinari" e, precisamente, nei seguenti plessi:



a) Scuola dell'lnfanzia ubicata in: Via Palemo - Via S. Pellico - l-argo s. D'Acquisto -
Rione M. Polo;

b) Scuola Primaria ubicata in: Rione M. polo - largo S. D'Acquisto;

ll Servizio deve essere eseguito per il periodo di frequenza delle attività scolastiche, A. S.
201612017 - 201712018 - 201812019 (indicativamente e, comungue, secondo le indicazioni
dell'Ente, nel periodo ottobre-fine maggio di ciascun anno), secondo il calendario scolastico
approvato dall'lstituto Comprensivo 'Palazzo -Salinari" Sede Montescaglioso (Mt).
Si precisa che nel periodo di appalto i giomi di espletamento del servizio variano in rBlazione al
calendario scolastico stabilito annualmente con Deliberazione di Giunta Regione Basilicata e
dall'lstituto Comprensivo "Palazzo-Salinari". I pasti complessivi presunti ammonterebbero a n'
105.000 circa in base al numero dei fruitori giomalieri tra alunni e personale docente.

La presteTione del servizio è resa tutti i giomi del cabndario scolastico. LAmministrazione si
riserva di chiedere, intervenuta l'aggiudicazione ed in attesa della stipula, n€i casi previsti dalla
legge, l'attivazione del servizio mediante preawiso alla società aggiudicataria di tre giomi, in tal
caso quest'ultima si impegna a rispettare tutb le nome previste dal presentè capitolato.

Art. 3 - CONDIZIONI Dl AIUMISS|ONE ALI_A GARA
1. Le condizioni per l'ammissione alla gara sono le seguenti:

a. Essere iscritti alla CCIAA per la categoria oggetto dell'appalto con attivazione
specifica per le tipologie richieste;

b. Essere in possesso del manuale di qualità ed aubconbollo secondo il metodo
HACCP;

c. Essere in regola aon gli adempirnenti previsti dal D.lgs- g'lt2cf,ig e suc@ssive
modificazioni ed intègrazioni in merito alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;d' Di aver eseguito, negli ultimi tre anni, seNizi identici a quello oggetto del presente
appalto per un importo complessivo non irìferiore a quello posto a base di gara;

e. Di essere in possesso della certificazione di gualità UNI EN ISO 9001-2008 del sito
produttivo per i servizi di refezione scolastica.

AÉ.4 - CARATTERISTICHE E TIODALTTA'DEL SERVZIO
1. I pasti. devono rispondere alle caratteristicfie, per quantilà e gualità, definite dalla

competente Autorità Sanitaria Locale, mediante apposita tabella diet*ica che sarà fomita
dallAmministrazione entro l'inizio del Servizio. Variazioni al menù potranno essere richieste
dall'A.c. e/o dall'lstitub comprensivo, sia in relazione all'andàmento stagionale (per
esempio: variazione su primavera, oltre cfre estate ed invenn) che a seguito di valutazione
sul gradimento da parb dell'utenza. L'iniziativa per la variazione di menù è consentita alla
appaltatdce solo nei seguenti casi:
a) in caso di sciop€ro;
b) per cause di foza maggiore;
c) blocco delle denate a seguito delle analisi ispettive effetuate dai tecnici Incaricati
dall'4.C. in confomità a qu€rnto disposúo dal presente capitolato.
Per l'ipotesi di cui al punto a) l'appaltatore sarà obbligato a fomire un pasto frBddo in
altemativa, la cui composizione sarà concordata con l'lstituto Comprensivo. per le ipotesi di
cui ai punti b) e c) lo stesso si impegna ad erogare un menù altemativo la cui composizione
sarà concordata con l'lstituto comprensivo, che comurque non prowederà I'iópiego di
conserve in scatola. Tali variazioni dovranno, in ogni caso, essere effettuate previa
comunicazione scritta sp€cificatanìente molivata, da irwiare tempestivamente altA.C, e
all'lstituto Comprensivo. In caso di sospensione delle lezioni per qualsiasi motivo, la ditta
venà awisata con 24 ore di anticipo e nessun indennizzo potrà esjere pretaso. In manrera
analoga si agirà in caso di sciopeo del personale dell'appaltratrice, alla quale resta l'obbligo
di preparare un pasto frcddo in altemativa, la curi composizionè sarà concordata con
l'Ufficio Scuola e con l'lstituto Comorensivo.



Qualora per motivi di urgenza nella preparazione dei pasli si rawisasse la necessità di
sostituire un piatto, per quella giomata, la ditta è tenuta a concordare la variazione con
l'Ufficio Scuola e con l'lstituto Comprensivo, senza alcun sovrappr€zzo rispetto al prezzo di
aggiudicazione. Devono inoltre essere fomiti, in sosùtzione dei normali menù, pasti
invariante per diete in bianco, diete speciali e pranzo al sacco per gite scolastiche, su
esplicito ordine e quantificazione giomaliera delle SqJole. Detti pasti non comporteranno
comunque variazioni di prezzo e sono regolamentati dagli articoli seguenti.
L'lmpresa dovrà garantire - alle medesime condizioni di costo in vigore p€r la dieta
standard -la preparazione di pasti per ognuno dei regimi dietetici sotto evidenziati:
Diete in bianco - direttamente ordinate. senza formale istanza del Comune di
Montescaglioso, all'lmpresa entro le ore 9.O0. Tale tipologia di dieta non può essere
protratta per più di tre giomi, salvo prescrizione medica- Alle richieste di erogazione di diete
in bianco si applica la strutura dei menù allegati al presenb capitolato, con le quantità
previste dalle relative tabelle dietetiche e sostitrizioni.
Diete per motivi di salute - per i bambini che necessitano di diet€ particolari a causa di
disturbi permanenti o transitori, allergie, incompatibilità (sempre e @munque certificate dal
medico orarite), nel pieno e scrupoloso rispeto d€lle prescrizioni indicate nei regimi
dietetici specifici, elaborati a qlra delle autorità sanitarie competenti. Tali regimi dietetici
dovranno essere comunicati con aongruo anticipo all'lmpresa, per il ùamite dell'Ufficio
Scuola del Comune.
Tutte le diete speciali dowanno essere corfelonate in monopozione termo sigillata,
etichsttata, con l'indicazione dei dati del destinatario e della scuola di appartenenza. Anche
per detti pasti deve essere garantito il mantenimento dell€ temperatrre previste dalla
normativa vigerìte ftno al momento del @nsumo. Detti pasti non comporteranno @munque
variazioni di prezo.
L'appaltatrice si impegna altresì a garantire la preparazione di pasti o diete speciali
compatibili con le scelE religios€ (ad es€mpio dieb islamiche e/o indiane) o per motivi
ideologici (ad esempio vegetariani o vegani).
Pertanto, ove sia necessario un regime alimentare particolare per motivi di salute, etici o
religiosi deve esser€ garantita la preparazione di appositi pasti secondo le seguenti
modalità:
- diete per motivi di salute (allergie/intolleranze alimentari, incompatibilità e patologie

croniche: sempre certificaie dal m€dico curante): previa pr€sentazione di certificato al
momento detl'iscrizione, o comunque all'insorgere del problema; La richiesta dovrà essere
mantenuta riservata ai sensi delle vigenti leggi sulh privacy;
- diete per motivi etici o religiosi: previa presentazione di richiesta all'inizio dell'anno
scolastico all'lstftuzione scolasiica owero all'Ufficio Pubblica lstruzione del Comune, dove
veranno elencati gli alimenti da escludere dalla dieta. La dchiesta dovrà essere mantenuta
riservata ai s€nsi delle vigenti leggi sulla privacy.
Le richieste devono essere rinnovate all'inizio di ogni anno s@lastico, unitanente ai relativi
certificati medici (ad eccezaone che dei soggetti celiaci, diabetici e portatori di altre patologie
rare per i quali non è necessario il rinnovo annuale). Si precisa che non si dovranno
diffondere le informazioni legrate agti ubnti sempre in ossequio alle disposizioni in materia
di protezione dei dati personali,
L'ordinazione delle diete specialí viene effettuata con le stesse modalità relative ai pasti del
menù base.
Le fasi di preparazione e disùibuzbne delle diete speciali devono essere separate da
quelle dei pasti preparati secondo il menù base, utilizzando contanitori e utensili diversificati
a seconda del tipo di pablogia. Le diete speciali devono essere @nsegnate in
mon@orzione con coperchio e recarB etichetta di identificazione, con indicazione
dell'utente destinatario, falimento o la pr€parazion€ presente nel contenitore. Ogni dieta
speciale deve essere quindi "personalizzata" in modo tale da essere inequivocabilmente
riconducibile al destinatario, nel rispeto delle normative vigenti in materia di privacy e
secondo le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione comunale.



2. Tutti i prodotti bmiti devono essere pienamente conbmi alla vigente nomativa in materia
che qui si intende completamente richiamata.

3. I prodotti da @nsumare devono avere le caratteristiche merc€ologiche di ori all'apposita
tabella allegata al presente capitolato.

4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, nel periodo di durata dell'appalto, sottcpone a
revisione le tabelle merceologictÉ, integrando le indicazbni riportate, aggiungendo o
eliminando alcuni prcdofri in relazione a motivate esigenze dell'utenza. Di ogni evenfuale
modifica venà data tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice che sarà tenuta al
rispetto delle nuove disposizioni.

5. ll prezzo unitario a base d'asta per singolo pasto è fissato in € 3,60, oltre IVA al 4%, di cui €
3,534, IVA esclusa, assoggettabili a ribasso ed € 0,066 per oneri sulla sicurezza. Nel
prezzo unitario del pasto (impegnativo e vincolante) si considerano interamente compensati
tutti i servizi, le denate, la prestazione del proprio personale, le spese ed ogni altro oner,
espresso e non, dal presente capitolato, inererìte e conseguente ai servizi di cui trattasi. ll
prezzo del pasto è unico.

6. Le variazioni in aumento o in diminuzione, rispetto al numero minimo e massimo stimato
previsto di pasti giomalieri, da qualunque motivo deteminate e di qualunque entità esse
siano, @mpr€se guelle che superino la metà del numero pf€sunto, non danno titolo
all'appaltatorc per richiedere il mutamento di alqrna delle condizioni negoziali, cfie restano
quelle indicate nel contratto, incluso il prezzo unitario del pasto pro-capite, all'appaltatore
venà pertanto conisposb il compenso conispondente al numero di pasti rèalmente erogati,
qualunque ne sia il numerc.

7. L'Amministrazione Comunale si riserva - anche nel corso del primo anno di appalto - la
facoltà di apportac! modifiche alle tipologie dei pali, ai menù, noncfié quella di proceclere
all'accorpamento, alb variazione, all'aumento o alla diminuzione del numero delle mense
terminali (e quindi del numero di mense da rifomire), in conseguenza di possibili
modificazioni dell'assetto strutù.rrale ed operativo del servizio di ristorazione scolastica o di
cause di forza maggiore.

8. Resta a carico dell'appaltabre accertare quotidianamente il numero degli alunni che
usufruiscono del servizio; in caso di interuzione dell'atività diddtica, andre non
programmata, l'appaltatore riceverà comunicazione e sospenderà il servizio per il periodo
indicato senza nulla a prctendere.

9. L appaltatore che recede dal contratto, sia pure per effetto del soprawenire delle variazioni
di cui al secondo periodo del comma prccedenb, è tenuto a versare alla parte committente,
contestualmente al deposito agli ati dell'Enb contraente della dichiarazione di recesso,
una penale pecuniaria pari ad 1/10 (un decimo) del vabre delle prestazioni al prezzo di
aggiudicazione, che residuano sino alla scadenza del termine finale del contrato, tenendo
conto del numero degli ubnti come stimato in atti di gEra.

10. Le spese per il trasporto e la cons€gna dei pasti nei locali delle mense scolasucfìe distocate
su tutto il tenitorio Comunale, sono a carico della ditta aggindicataria cfre dovrà prowedeNi
con proprio personale.

11. L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con il proprio personale. Qualora qualche addetto
al servizio dovesse risultare inabile, a giudizio d€l responsabile sanitario, dovrà essere
sospeso o sostituito. Tutti gli obblighi e gli oneri refibutivi, assicurativi, antinfortunistici
assistenziali e previd€nziali, sono a carico dell'eppaltatore, il quale ne è il solo
responsabile, anche in deroga alle nome che disponessero l'obbligo d6l pagamento e
l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di
rivalsa nei corìfronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

12. L Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio; a tal fine dovrà prevedere procedure
altemative di gestione del servizio ove si detemini l'eccezionale indisponibilità temporanea
del centro di cottura.

AÉ. 5 - TRASPORTO DEl PASTI



1. Le aftrezzafuré per la veicolazione, il trasporto e la conservazione del pasto, devono esser€
conformi ai requisiti igienici definiti dal D.P.R. 3271ú ed ai requisiti tecnici definiti clal D.M.del 2'l
mazo 1973 e suc@ssive modificfìe e aggiomamenti.
2. Al fine di garantire che durante il fasporto non si determini insudiciamento e/o @ntaminazione
degli alimenti trasportati, è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di indicare i mezzi utilizzati per
effettuare il servizio.
3. ll trasporio deve essere efiettuato enho 30 minuti dalla @tfura e nel rispetto dei principi delle
tecnologie del "legame fresco-caldo" secondo cui i cibi caldi devono mantenere la temperatura al di
sopra dei +65'C dal momerito della cottura fino alla somministrazione, mentre i piatti freddi devono
essere conservati al di softo dei +15"C.
4. ll pane e la frutta dovranno essere confezionaù singolarmente e trasportati in contenitori di
plasiica ad uso alimentare muniti di copérchio.

ART. 6 - NORI'E LEGISLATIVE
1 . Per quanto conceme le nome igienico sanitarie si fa riferimento alla legge 283162 e suo
Regolamento di esecuzione DPR 327 del 26.m.1980 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché a quanto previsto dal D.Lgs. 193 del 2007 e da tutta la normativa comunitaria e nazionale
in materia di igiene e siorrezza degli alimenti.
2. In ogni caso si intendono qui richiamate tufre le nome vigenti in materia di alimenti 6 bevande.

Art. 7 - PERSONALE
Ogni servizio inerente alt'oggetto del presente Capitolato verà svolb dal personale alle

dipendeme della lmpresa. ll personale dovrà essere idoneo alla mansione assegnata'
piofessionalmente qualificato, regolarmente assunto e cop€rto dalle assic razioni previste dalla

iegge, deve possedere un'adeguata oonosoenza sulle normedi igiene per la prcduzione e la
somministrazione dei pasti e le nome di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoo, ed
inoltre, deve essere costanEmente aggiomato sulle tecnicfìe di manipolazione, sull'igiene, sulla

sicurezza e sulla prevenzione.

AÉ.8 - IGIENE DEL PERSONALE
I . t€ ditta fomirà al personale gli indumenti di lavoro pesoitti dalle normative vigenti in materia

d'igiene.
2. burante le ore di servizio il personale non deve indossare alcun efietb personale, anelli,

orecchini, ecc., e non deve avere unghi€ smaltate al fire di evitare la contaminazaone dei prodofti

in lavorazione. Deve curare la propria igiene personale, prestando moltia attenzione all'igiens delle

mani, del vestiario, ecc.

AÉ. 9 - IDOÎ{EITA' SANITARIA
1 . Tuto il personale addetb al seruizio, nessuno escluso, dovrà essere munito di Libretto

d'idoneità sanitaria aggiomato periodicamente ai sensi dell'art. 14 d€lla Legge 28U62 edell'art. 37
del D.P.R. 32780.

AÉ. IO . RISPETTO DELLA NORÍ*ATIVA VIGENTE
1. La ditta dovrà osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione

infortuni sul lavoro, all'igiene sul lavoro, alle assicurazioni confo gli infortuni sul lavoro, alle
previdenze varie per disocdpazione involoritaria, invalidità e vecchiah, tubercolosi e alre mahttie
prolessionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso diesercizio per la
tutela materiale dei lavoratori.
2. La ditta dovrà, in ogni momento, su richiesta, dimostrare di aver proweduto a quanto sopra.
3. ll personale tuto, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga della datta.

AÉ. I1 - ORGAN'ZAZIONE LAVORO PER I.A PRODTZIONE
1. ll responsabile della ditta deve realizzare un sistema di autocontrollo igienico previsto dal D.Lgs.
19312007 e dal regolamento locale d'igiene per futti i processi (trasporto, conseNazione,



manipolazion€, confezionamento, ecc.) e i prcdotti realizzati; deve inoltre €ffettuare una chiara

identificazione delle responsabilità e delle mansioni.

Att. 12 - MANIPOLAZIONE E COTTURA
1. Tutte le operazioni di manipolazione e cottura degli alimenti devono mirare ad ottenere standard

elevati di qualità, nutritiva e sensoriale.
2. ll personale addetto deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni definite nelle procedure

operative ed alle indicazioni definite nel pr€sente capitolato.

AÉ. 13. CONTROLLI
1. E'facoltà dell'Amministrazione comunale effettuae, in qualsiasi momento e senza preawiso
alla ditta, secondo le previsioni del successivo art.17, controlli per verificare la rispondenza del
servizio fomito dalla ditta alle prescrizioni contrattuali del capilolato di appalto, la rispondenza tra il

Sistema operativo di autocontrollo ed il Piano doormentale di autocontrollo realizzato dalla ditta e
presentato atl'Amministrazione @munale ed inoltre l'adeguatezza e I'efficacia del sistema
preventivo di aúoconbollo impl€mentato.
2. lrisultati delle analisi chimiche e batteriologiche previste nel Piano di controllo devorìo essere
rimessi al Comune di Montescagtioso; questultimo si riserva la facottà di effettuare analisi e
contrrolli tramite operatori di laboratori analisi a tale scopo individuati.
3. Nef caso di risultati di analisi non confomi agli standard, la dita è obbligata a realiTl,are
conettivi nei tempi individuati dall'Amministrazione Comunale o su indicaziore della competente
Autorità sanitaria senza che la stessa possa pretendere alcun rimborso.

Art. 14 - ORGANISI'I PREFOST AL CONTROLLO
1 . Gli organismi preposti al controllo sono:
- U.O. di Prevenzione Collettiva della ASL competenb per il tenitorio;
- Servizio di lgiene degli Alimenti e della Nutrizione cl€l Dipartimento ASL competonte p€r il
tenitorio:
- Personale tecnico dipendente o all'uopo nominato dall'Amministrazione comunale per la verifica
di cui al successivo art.18;
- Commissione mista costituita su irìdicazione degli orgEnismi collegiali esistenti e regolarmente
autorizzata dalle competenti autorità scolastiche e dall'Amministrazione comunale. La
composizione di questa Commissione fomata da quattro g€nitori (due efiettivi e due supplenti), un
insegnante ed un rappresentante del Comune, pofà essere modificata con atto
dell'Amministrazione comunale.

Aft. 15 - RESPONSABILITA E ASSICURAZIONI
1 . L'appaltatrice dovrà osservare scrupolosamente tJtte le norme in materia igienico-sanitaria
attinenti la preparazione, conservazione e trasporto dei pasti da somministrare ed ess€re in
possesso delle prescritte assicurazioni sanitarie. In ogni caso la ditta &vrà indicare (per iscritto,
prima dell'inizio del servizio), specificandone nome e titolo di studio, il Responsabile dell'lndustria
alimentare che prowederà all'assunzion€ di responsabilità secondo quanlo previsto dalla
nomativa vigente in materia. Ogni e qualsiasi responsabilità, onere diretto o indiretb riguardante
l'oggetb della prestazione è a carico dell'lmpresa. Essa risponderà direttamente e indirettamente
di ogni danno che potrà causare al Comune, alle Sq,ple o a tezi per fatb proprio o dei suoi
dipenclenti. Per i rischi di responsabilità civile vorso terzi owero verso gli uEnti d€l servizio
e/o qualsiasi altra persona si trovi nelle scuole per danni a coso a chiunque appartenenti e a
peÉone, la Ditta dovra, prima dell'inizio del ssrvizio stipulare una sp€cifica assicurazione
con primaria Gompagnia d'Assicurazione, con I'espressa rinuncaa da parte della Compagnia
Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confionti della A.C. per tutti i rischi, nessuno escluso,
derivanti dall'attivita di g€Etione del servizio e particolamente per quelli derivanti da
awelenamento, intossicazione, ingestion€ di cibi eúo bevande avariab e per ogni danno
anche se ivi non memionati. ll massimale di tal€ polizza dovrà essér€ adeguato alle
condizioni di rischio che implica il servizio, € qomunque non inferiorc a:



- RCT -€ 5.qr0.000,00 persinistro
- RCO - € 2.500.fi)0,d) per sinistro.
Uassicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodofto. ll
massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia pro-evento, per ogni anno assicurativo. La
ditta si impegna ad inviare al Comune copia della suddetta polizza cinque giomi prima della data
fissata per la stipula del contrato oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro i
cinque giomi successivi I'inizio dell'eseqrzione stessa.
In assenza di tale documento, il contratto non potrà ess€re stipulato.
L'esistenza di tale polizza non libera I'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo esse
soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L'Ente appaltante è conseguentemente esonerato da
qualsiasi responsabilità nei casi predetti. Ad ogni rinnovo della polizza la clitta aggiudic€taria dovrà
trasmettere all'ente appaltante copia semplice della quietanza del pagamento del pGmio di
assicurazione.
2. La ditta ha l'obbligo di indicare per iscritto, prima dell'awio al servizio, alla A.C. il nominativo del
Responsabile Coordinatore del Servizio, che deve essere dipendente della società appaftafice e
avere qualifica prcfessionale idonea. In sede di ofierta dovrà essere predisposto e presentdo un
completo cuniculum professionale e il mansionario del Responsabile/Coordinatore designato. ll

Responsabile Coordinatore del Servizio costituiÉ il referente principale per la A.C. pertanto deve
essere presente e reperibile, ogni giomo del calendario scolastico, dalle ore 7 alle ore 16. A tale
scopo I'appaltatrice, oltre al nominativo, dovrà fomire all'A.C. specifica indicazione di reperibilità.

Art. 16 - ONERI A CARICO DELLA IÙIPRESA
Sono a carico della lmpresa appaltaùice gli oneri di cui ai successivi punti:
't. l'lmpresa è tenuta all'osservanza dei seguenti divieÙ:

a) usare alimenti surgelati, tranne nei casi di uso di prodotti fuori stagione, richiesti dal
menu, ed evenfualmente d€l pesce. E' comunque esclusa la somministrazione di
prodotti surgelati premanipolati, salvo cfìe non sia espressamente previsto;
congelare le materie prime acquistate fnasche;
congelare il pane;
scongelare le derate all'aria o soto l'acqua corrente, dovendo effettrare tale operazione
nel frigorifero;

e) effettuare il riciclo dei pasti, nonché, degli avanzi;
f) preparare i pasti nei giomi antecedenti quelli del @nsumo;
g) frigger€ gli alimenti: frittate, crocchette, pesce, patate, etc. (dovranno essere cotti in

fomo);
h) usare dadi o estratti vari per brodi o minestre. Se necessario ultllzarc estratti vegetali a

base di verdure s€nza aggiunta di glutammato o di sale da cucina;
i) usare ortaggi e verdure coltivati in serra o di provenienza extra-comunitaria (escluso il

periodo invemale);
j) effethrare la precottura;
k) usare ortaggi a bulbo germogliati;
l) usare frutta con presenza di tracce di appassimento o rxrn matrftl;
m) usare formaggi fusi o contenenti polifosfati;
n) utilizzare come basi per la preparazione di pasti, 'fordl' di cotura ottenuti da Prolungata

soff rittura degli ingredienti;
o) utilizzare buno o panna se non nei casi espressamenb previsti dal menu.

2. L'lmpresa nell'acquisto delle mabrie prime deve attenersi ai seguenti criteri:
-verifica della precisa denominazione di vendita del podotto se@ndo quanto stabilito dalla

legge;
-verifica della presenza di etichetb aventi indicazioni il più possibile esaurienti secondo

quanto previsto dalta legge e dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica;
-verifica della presenza su ogni confezione o cartofle del termine minimo di @nseryazione;
-verifica della fomitura con imballaggi integri ed integrità del singolo prodotto (confezioni

chiuse atl'origine, prive di muffe, parassiti, ctifetti merceologici, odori e sapori sgradevoli
ecc.);

b)
c)
d)



-verific€r della riconosciuta e @mprovata serietà professional€ dei fomitori;
-utilizzo, nei limiti del possibile, di prodotti nazionali biologici, tipici e tradizionali, nonché di

quelli a denominazione protetta.
ln particolare, deve utilizzare:

-carne itialiana, possibilmente di produzione locale, di animali biologicamente alimentati, non
surgelata recante preferibilmente il marchio di qualità;

-uova del tipo "extra', da @nservarsi per non più di una settimana in frigorifero;
-conserve di pomodoro o di pelato o di passata senza additivi chimici e preferibilmente

confezionate in vetro:
-fomaggi aventi contenuto di calcio più elevato, altemando quelli fteschi con quelli a media

e lunga stagionatura;
-come formaggio gratfugiato solo il Pamigiano;
-olio extra vergine di olive ey'o di oliva di buona qualità;
-ortaggi freschi (verdura e l€gumi di tntti i tipi);
-aceto di mele.

Oltre a quanto indicato espressamente nell'allegata tab€lla.

AÉ. 17 -ONERI A CARICO DELL'ENTE COMTIITTENTE
L'Amministrazione garantisce le condizioni neessarie affinché l'lmpresa possa effettuare una
regolare e puntuale prestazione.
L'Ente si impegna a:

- alla fomitura dei buoni pasto per gli alunni e il personale docente, fruibre del servizio
mensa;

- alla fomitura di sedie, tavoli e attrezzahrre diverse, o]tre ai tegami e padelle, ai canelli per il
servizio ai tiavoli:

- alla manutenzione sfaordinaria @ncemerÍe l'impiantistica e l'edilizia degli ambienti di
proprietà adibiti al servizio;

- a tutte le opere di manutenzbne straordinaria relative alle att€zzature in dotazione, incluse
quelle che consistano nell'adeguamento alle normative igienico-sanitarie;

AÉ. f8 - MODALITA'DI PAGAMENTO
L'lmpresa rimetterà mensilmente al Comune la fattura relativa ai giomi di servizio effettivamente
svolti € per i pasti effettivamente erogati, sulla base dei Buoni Pasti consegnati dagli alunni
giomalmente, oltre ai pasti del personale docente. I pagamenti verranno efiettuati, previo
accertamento della regolarità contributiva, entro 30/@ giomi dalla data di presentazione della
fatfura stessa.

Aft. 19 - CONTROLLI, INADEMPIEÍ{ZE E PENALITA'
L'Amministrazione Comunale potrà verificare in ogni tempo e con qualsiasi mezzo il buon
funzionamento del servizio. Delle inadempienze riscontrate venà data comunicazione alla lmpresa
con lettera raccomandata A.R.; la stessa potrà fomire spiegazioni e giustificazioni su quanto
contestiato entro 10 giomi dal ricevimento della contestaziofle. Qualora le giustificazroni non
venisseKt accettate dall'Amministrazione Comunale, si darà corso all'applicazione di penalítà la cui
entità sarà deteminata dal Responsabile dellArea Amministrativa nei seguenti limiti:
a) in caso di mancata esecxzione del servizio, fino a € 2OO,0O al giomo;
b) in caso di mancato rispetto di ogni singolo punto del presente disciplinare, non rientÉnte nella
fattispecie di wi sopra, fino a € 150,0O-
L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti della lmpresa derivanti dal presente
appatto. Le penalità saranno notificate in via amminisbativa, restando esduso qualsiasi awiso di
costituzione in mora e ogni atb o procedim€nto giudiziale. L'ammontare delle penalità sarà
compensato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura ed introitato in
apposito capitolo del bilancio dell'Amministrazion€ Comunale.

Art. 20 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI



L'Amministrazione Comunale, al fine di garantirsi in modo efiicae sulla puntuale osservanza delle
clausole contratfuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti
alla lmpresa, in caso di contestazione di inadempienze nell'esecuzione del s€rvizio, fino a cfie
essa non si sia posta in regola con gli obblighi contratfuali.
La sospensione non potrà avere durata superiore a 3 rnesi dal mom€rilo della relativa notifica, che
awenà in brma amministrativa, e non giudiziale.

AÉ. 2.I - CAI'ZIONE DEFINITIVA
L'lmpresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo
contrattuale, al netto dell'lvA, ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. 501216. La mancata costituzione
della garanzia sopra indicata debmina la Gvoca dell'affidamenb e l'acquisizione della cauzione
prowisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al con@rente che segue
neffa graduatoria. l-a garanÀa copre gli oneri per il mancato od in esatto adempimento di tutti gli

obblighi contrattuali assunti, come individuati dal pr€sente Capitolato di gara. L'lmpresa si

impegna, su richiesta insindacabile dellAmministrazione, a r€integrare la cauzione sino al valore
originario, nei casi in qli vengano operati prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del
contratto. La garania cesserà di avere efietb solo aseguito dello svincolo da parte del

Responsabile del Servizio comunale competente.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
1. E'vietato alla ditta appaltafice, sotto pena di risoluzione del contratto e di incameramento della

cauzione, la cessione o qualsiasi altna forma di subappalto totale o parziale del servizio.

ART. 23 - SPESE CONÎRATTUALI
1. lutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratb di appalto, comprese quelle

di registrazione, restano a carico del contraente aggiudicatario, il quale deve effettuare il

versa-mento dell;importo complessivo richiestogli con la comunicazione di aggiudicazione, entro il

termine assegnato gli per la stipulazione.

ART. 24- DANNI E CONTROVERSIE
1. L'appaltatore risponderà dircttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati

nell'eùcuzione det servizio, restando a suo compleb ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,

senza diritto di rivalsa o di compensi da parto del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa

da parte di società assicuratrici.
2. Óualsiasi controversia dovesse emergere tra Comune e appaltatore in ordine all'esecuzione

dell'appalto oli il presente si riferisce, venà deferita alla competenza dell'Autorità giudiziaria

ordinana presso il foro di Matera, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
1 . Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore etegge domicilio presso la sede

Municipale.
2. Le comunicazioni e notificazioni saranno efiettuate a mezzo posta elettronica certificata

all'indirizzo fomito dall'appaltatore in sede di gara o tramite m€sso comunale salvi i casi nei quali è

stabilita la lettera raccomandata.

Art. 26 - RISOLI ZIONE DELLA COÎ.MNZIONE
eualora le inadempienze si rip€tessero l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in via di diritto

la convenzione prima della scadenza proc€dendo, nei confronti della ditta appaltatrice, alla

determinazione dèi danni èventualmente sofferti agendo per il risarcimento dei danni subiti.

L'Amministrazione Comunale, previa apposita comunicazione all'lmpresa, potrà, altresì, procedere

alla risoluzione della convenzione:
a) In caso di frode, di grave negligenza, di contrawenzione nell'esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali;



b) ln caso di cessione dell'lmpresa, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimenb, di stab di moratoria e di conseguenti afii di sequestro o di pignoramento
a carico della stessa;
c) In caso di subappalto;
d) In caso di violazione alle norme sui dirÍtti dei la\oratori:
e) In caso di diversa organizzazione del s€Nizio per cui non foss€ più necessario l'affidamento in
questione. In questo caso la risoluzione della convenzione potà awenire previa comunicazione da
inoltrare alla lmpresa almeno 30 giomi prima.

Art. 27 - TRATTAÍIIENTO DATI PERSONALI
I dati fomiti dalla.lmpresa aggiudicataria saranno raccolti presso l'Amminishazione frmunale per
le finalità di gestione e saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto conbatfuale per le finalità del rapporto medesiflp. I dati saranno @munque @nservati e
eventualmente utilizzati per altre gare/trattative. ll Responsabile del hattamento dei dati in fase di
eseqrzime del confatto è il Responsabile dellAree Amministrativa.

AÉ 28-RtNVtO
Per tJtb quarÍo non esPressamente citato nel pEsente capitolato, è faito rinvio al Codice Civile,
nonché, a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenii nelle nnterie oggetto clell'appalto.

Montescaglioso, tì 0 I l,lAR, 2017
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Allesato MODELLO Bl

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTo DEL sERvIzIo DI MENSA
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'IIÍFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - Anno Scolastlco
2OL6|2OL7 2OL7l20ra - 2OLA l2OL9_ CrG

DETÎAGLIO OFFERTA ECONOMICA

Spett.le COMIJNE DI

MONTESCAGLIOSO

Via C. Venezia, I
T5O24MONTESCAGLIOSO (MT)

Il sottoscritto .. nato il ................. a
residente 1n,.................,

alla via rn qualità di
dell,impresa ............... con

sede in ...... C.F. .. partita IVA

che partecipa alla gara in qualità di:

[ ] impresa singola

: ]::t.-.,:"::: :.".::*r*ento 
temporaneo di imprese o di un consorzio o di un GErE denominato

DICHIARA
a) di voler effettuare il servizio in oggetto aÌÌe condizioni indicate nel capitolato dbneri e di praticare il
ribasso percentuale del % (diconsi %) sull'rmporto del singolo
pasto a base d'asta di € 3,30;

b) di aver tenuto conto nella
ammontano ad €

formulazione dellbfferta dei costi relativi
così come previsto dall'art. 95, comma

Data

alla sicurezza aziendale, che
10, del D. Lgs. 50/2016.

Nlegare ulr DocuDento di riconoscimeuto in corao dt validttà



Modello A)

DichiaraZione sostiluliva une*ti rcquisiti e condizioni per partecipare a a garu
contrassegùare con ia lxl tutk le dichiara:íotu che si intende assererare

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA
Scolastici 2016/2017 - 2017 nll9 2018/20f 9 CIG

Spett.le COMUNE DI

MONTESCAGLIOSO

Via C. Venezia, I
75024 MONTESCAGLIOSO lMT)

DEL SERVIZIO DI MENSA

SCUOLA PRI MARIA - Anni

in qualità di

Telefono.......................................Fí!\............................-...................cellulare................

8mai1.................. . pEC (posta Elettronica Cefifìcata)

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003, che i dati personali
saranno raccolti presso codesta Amministrazione per Ie finalità di gèstione della gam e pir quelle inerenti alla gestione del
rapporto medesìmo,

DICHIARA

ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R.445l2000, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

D di assicurare idoneo sisîema di autocontrollo .iferito al centro di cottura (metodica HACCp) secondo la normativa
vigente;

n di essere in regola con la normativa prevista dalta legge 283 162, dal D.P.R.327/g0 e dal D.Lgs. lg3l2007. edi essere in
possesso delle relative aulorizzazioni ;

n di assicurare la disponibilità, a qualsiasi titolo, dei mezzi e atrîezzatrlle nec€ssarie per l'esecuzione del servrzro, ivi
comprese.quelle necessarie per la veicolazione dei pasti presso le scuole, e di essere in possesso, prima dell'awio del
servizio, delle autorizzazioni in materia di igiene di cui al iìegolamento CE n. g5212004 e i.m.i.:

n di non partecipare alla gara in più di un r€gruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorenti ovvero di non
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o

Pag IdtS



Modello A)

DichiaraZìone soslitrdiva alkrioi rcquisiti e condìzionì per parteciparc alla gara
contt assegnare con una l4 îude Ie dichiarEioni che si intekde asseverurc

consorzio ordinario di conconenli;

I di aver preso visione e di accettarc, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara e nel capitolato d'appalto, nello schema di contratto e nella documentazione di gara tutta, e di avere giudicato
I'impono a base di gara remunerativo e tale da consentire I,offefia economrca prcsen[atq

E che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 53 co. 16 ter del D- Lgs. 165/2001 come modificato dall,an. I co.
42' l€tt. l), della L. | 90/2012 inerenti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggeni privati che
harulo concluso conhatti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti i;dicati nel citàto com.a
l6 ter neltriennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impicgo;

OWERO

D che isoggetti dicui all'art.53 co. l6terdelD.Lgs 165/2001 come modificato dall'an. I co.42, lett. l),dellaL. 190/2012
con i quali sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale sono i seguenti (indicare
nome e cognome, codice fiscale, pubblica amministrazione, funzioni svolte, data cessazione rapporto di pubblico
impiego:

tr

(i contoti conclati e gU incoriîhi conleîiti ít eiolaione di qaa o pftvirto .lal suil.leta odicoto sono nalli ed è latto ttivieto ai soggeai
pivati che li hanno concltsi o conjeriti ili contratrare con te pubbliche amùínistraioni pet í sacc?I,sivi tre anni con obbligo .li rertit zune
dei conpe6i evena.dlmente percepià e sccettati ad .!'sÍ nle tí)

che la propria offena è improntata a serietà. integrita, indipendenza e segretezza e si impegna a conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e corettezza e che non si è accordato e non si accorded con alt.ì
partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza;

di impegnarsi a denunciare all'A. G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra
utilità fomulata anche prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del contratto. anche a propri agenn,
rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interfer€nza nelle procedure di aggiudicazione o netta fie ai
adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsivi o a tasso usuràù da parte di organizzazioni
o soggetti criminali:

di aver preso visione delle condizioni e clausole contenute nel Prorocollo di legalita sottoscritto dal Sindaco del
Comune di Agerola ed il Prefetto di Napoli in data 05.12.2007, (pubblicato in uno al bando e disciplinare di gam) e di
accettare incondizionatamente tutîe Ie disposizioni e prescrizioni nello stesso contenute e che andranno u fal.-purt" o"t
contratto di appalto;

di obbligarsi sin dalla presentazione d€lla domanda di panecipazione alla gara in oggetlo specificata, in caso di
aggiudicazione del relativo appalto' a. rispettare e far rispettare le seguenti clausole rispetto alle quali la mancata
osservanza comporterà I'applicazione dei prowedimenti e delle sanzioni all'uopo previstidai medesimi articoli oltre
che ai prowedimenti e alle sanzioni pleviste dalla normativa visente:l) ai sensi dell an. 5l LR 3/2007 ..Clausole contraroalisoeciili..:

a) ad assicurarc il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi. la qualità del risuitato e la sicurezza neila fase di
esecuzione;

b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potra disporre a garuzia del rispetto, da pafe
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, deLlè clausolé contrattuali;c) a rispettare e 1àr rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all.aficolo 52 sulla tutela dei
lavoraÎori, nonché I'impegno a.denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, iniimìaaziun"
o condizionamento di natura criminale:

2) ai sensi dell'art. 52 LR 3/2007 "Tutela dei lavoratori", assicurando leale cooperazione fia la stazione appaltante e
I'aDDaltatorc:

I

tr

!
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Modello A)

DichìaraZione sostilutiva uheriori requisili e condizioni per paÍecipare alla gara
contrassegnare con une LI) tuue le dichiqrasiani che si ìntende assewrare

a) ad applicare e far applicare integralmente nei confionti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione
degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche i nórmative previste dai
contrafti collettivi nazionali e tenitoriali di lavoro della categoria vigenti nel tenitorio di esecuzione del
contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratîo di lavoro della provincia di
provenienza; nonché, durante tutta I'esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei
lavoratori alle casse edili, alla regolarita contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai
comitati paritetici ter.itoriali;

b) a rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da pane degli eventuali subappaltatol,
subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti déi propri dipendenti, per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto loro affidato;

c) a dtenere il pagamento dei conispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato all'acquisizione della documentazione di
regolarità contributiva e retributiv4 rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese ie casse edili.3) Ai sensi dell'art. 53 LR3/2007 .,Disposizioni in materia di sicurezza',:
ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle iregoladtà in edilizia e nei contratli pubblici, nel
rispetto dell'an. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, t.223. così come convertito con legge n. 248ló6 e
s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia diiicurezza e di
r€golarita contributiv4 I'aggiudicatario si obbliga a sottopo$i ad indagini e verifiche a campione da parte

.. . dell'unità operativa per il controllo sula sicurezza di cui ai comma r deimedesimo articolo;4) Ai sensi degli artt. 3,4 e 5 della Legge 13.08.2010 n. 13612010 e smi, dichiar4 inoltre, di accettare in modo
incondizionato Ie disposizioni ivi conîenute assumendo i relativi obblighi in caso di aggiudicazione.

n di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i,, che i dati personali raccolti saranno
tratlaÎi, anche con shumenti infomatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

opzione I
n dichiara di auto.izzare, qùalora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto lgg0, n. 241 la

facoltà di "accesso agli atli", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per ta
partecipazione alla gara;

opziot e 2

I dichiara di non autorizzare I'accesso alle giustificazioni che samnno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offene anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di
valutarc la compatibilita dell'istanza di úservatezla con il diritto di accesso dei soggetti inter;;sati.

LUOGO, DATA TIMBRO E FIRMA

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELI.4 R]CHIESTA

Pena I'esclasione, allegare, ai sensi detl'art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento diidentità, in corso dí validítà' del/i sottoscrittore/i o dlt Procuratore allegando, a peia ai esclusione, copia dell,Atto di
c o nfe ri me nt o del Ia p r oc u ra.
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stnuzto saattfÀRro raruzroNAle - ir6ro'|E rAsrtrcAtA
.d.ùh r,ata..t tc.'a

Db..tlr|rto d tr.vrt|lórh C.,f.n|v. d.L s.tùr. w_.
U. o. c. &tú. .t r A|ln-rù . frth Nur,tl|oD

R,EFEZTONE SCOLASTICA TABELLA DTETETT.A PER GLt ALUr{[r DELLE scuolE DELL't{FArzrA, pRtrARtA E

, mozzar€llaVormagglo fresco
spalmabll€

Lattuga e mais
Pdne

Pasta e lentlccfiie Pasta a, forno

Nasello ln umido

Bieta all'ollo
Pane

Pastha/îortelllnl in. brodo

di petto dl polfo
al gratin

Purea dl patate
Pane

Sartu' df rlso al fomo

Eastoncini dl merluzzo

Spinacl a 'olto
pane

verdurc
Frlttata al pfosclutb

Zucchine lesse .

pane

Risotto agll spinaci

' Mertuzzo gratlnato al fomo

Zucchlne lesse

Pasta al pomodoro

Scaloppina di petto dt
pollo

patate

, pan€

Pasta e plselli

Mozzarelfu\lfurnaggto
fresco qpalFpblle

Carote
pane

. Pasta al forno

Palombo àlla marlnara

Spinact all'olio
pane

Risotto alla zucca gialla

Stracc€tti dl Vttelto a a
. ptzzaiola

Faglollnl tessl
pane

Pasta c fagÉoll

Eastoncini dl meduzzo

Ca rote

Pane

Rlsotto al parmtglano

cotol€tta dt Detto dl
po o

Bleta all,otio

Pane

cateau dl patate

Nasello in umtdo

Flnocchl graflnati
pane

Pasta al pomodoro

Polpetton€ dl vitello

Splnacl all'olto
pane

zucchlne

Frittata

Purea di pat te
Pa ne

Rlso e mlnestrone

Rotolo dl tacchfno con
sphaci

Crocchette dl patate al forno
pane

Pasta al forno

Medaglloni dl merluzzo

Carote lesse

Pane

Pasta e c€cl

Moarrrella\Fqrmî99 io
fttf co gpalm.rD-lt e

Pomodori in insalata
pane

Frutta

sardl al
pomodoro

Scaloppina di vitello

Faglolinl lessi
Pane

Fruttà

Past8 al tonno

Prosclutto cotto

Insalata verde
Pane

Fntttà



ALLEGATO

MODELI,O DI FONMULARÍ) PERIL IXX;UMENM DI CARA UNICO f,URoPao o)GUE)

Iì|rlc l: hfonnrrtoni srnr pmcedura di rppolto e sl.rmminiltlrri,one aggiudicrt]ice o ente rggiudicltorc

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPATIO

t tuúo,'ndoni rrchL.b-ddr..Frù | tr.n'rqubtbrloar*anrrri@It utilizzato il aatrrhlo D€UE In fol|nato GLltdrlco. ln caao coÍtrrio tafi ir|fan.ti,o]i rrrt !'no a!!!r! inrailc ddfoFrb|!
acoaro|nbo.

ltt olttà dd cofimtt.rt (l Rbpo.L:

Codice fucate

Dl q||t rpp.lb ri t tt? Rip6t:

îrtolo o brcv€ descriziùle ddfappdo ó:

N(mero di rferimerlo rttibLito al hsaicdo dall.rnminidruzime
aggiudiceldce o enb aggi dicdore (otre e€ad€rne)l

CUP (ol€ pr€vido)

Codice prooctto (o\,E I'appatto da tlnanziato o odnanziato con foodl
e|.ilofEr)

P.r h Foc.rlrÈ dl |igalo F L qdi Ò rbb loE|G.io on ryvbo dl h.Úri.rr C am rrfr eza r*lf avaOao
antry. b inÍo.r zioni dcHatb ù[. F.b I rt rno rqubib ||rbr|| lir.rùra, a coodarioíè ch. !.r fltrfrr G conìol|lt il
t OUE ú. ullir2fo Í xrylrro mUE .araùoí-o (!I Ribirn6to ddt D|rútiztor Oa prrtrtrù nÀlro o b.rdo 11 l.ib(W ut'c'd. dClVrtot úo'Et
€UB S rum.ro [_1, dÉ I I

uD..o d.lirwbo ndh ou 3: lIlf 1,3 tlnHIilInfltl
3. mo ò Diúùlic.ro |r|.wlrod HLto|| ú!úr ||db q, lr, fú|trhlrhdo {eidicúle o fl|t {g||dc|ù. rhvr
coopihra h infor |zloni in nodo dr prím@r| lltdMdurto||a unlrroca d.th prcedúr dl lppdto:
Sc noî .u|ttr oùbngo dl potòltc.doE d t|n .wbo ||elh O.rz.tb ullldJe d!|ft nbn uoDor, lbdilG.lba Inloíndod In
mo.fo.b D-m.llt n.|dvi.hrdotr ùrjvoca daL FEadin .f +f.ab (d al|'tg il ricúó ad urr P|$Hcrto||e. tivdlo

| !.rvl2l .lL. comfiLbn m!ú.rrrno lrrtu]ùnít ! arv[to DGUE h lomlto lúù{co . ópodlon tlolt anmhtar.2brt {Crrdhrùbl d.9[ gltl
e{Iudb.b.j, d.gll a.r.to.i o||cmai .ti ttnnloi di lsvt at.tùortd . c atÙ. 9.f! ,tbrct
P.. b nnHrltdqÍ rcldcatlc: ú ryylo dl F.htoíndqt. drró cdD it:ro Fr iÉir h g.fr op?|r! rll D.ìdo dt !['a rr.. gÍ drd agh|dtcao.t.ú flr.o p.ddrco In<llcdh udràdo cm. n.zD fs idù. la gara, ú brxro .t gE.i o r.í av|to ru-trcrlrm.. at un .td!m; d q!$-c.dooè-!t ì'|rhr&ìr (5dE .-r ..Èb dcn r.r..L [ ;uÈ l. r cr Éeitirrl ew*r o-leoo. rn 

"ro 
or :arl cotgarío -úo. rr gmlarl ar trt I onnrmclr Art I d.r C.pLbdFDcb



PrÉc II: InfomNziooi sull'oFrsúorc .conomico

A: INFORMAZIONI SULLTf, PERATORE E@NOlllCO

H ld..rtficr8vl Rirpo.l:

N(fne: fl
Pdtita lVA, se epdbalÍle:

Se nan è +pac$ile un n rEro dipatita IVA aìócae {'| altlo run€ro d i:teclifcazione
nazionale, s€ richiesto e 4dicatÍb

tl

Indnzo podde: t... ... . .. .. . ... t

Pqsqle di cornato (1;

fe{efoîo.

PEC o e-maf:

(indidzzo lriemel o sito w€b) (ove esl'Ite)i

I... ..........1

tì

t..........1
t.......1

Inlbnnazlonl ganafrli: Rt3pott:

L operatore ecorìqnaco è una microimpfé64 opp(re urfimF6a piccda o meda Ó? I lsltlNo

Solo ra flpFlto_ò rl3aryrto: foperàlore econdnÉo è un laboratodo prctetto, úìa
'ìmpresa s6ide" (') o pro /ede dl'eseolzbrìe del cùlrano nel cofit€sto d programmi di
la\,oro Fotdtì (adicdo 112 óal Codce)?

In cao rlbí'r'|ttvq

qual è la p€rceiùJale conr6pondeote di b\úabn con dt6atil1a o s1ranlaggidi?

Se ichie6to, sp€cifi€are a qJale o quali categorie di lavoEtoi con disóiita o
3lantEg€iati appft€ngono a dipeftbnti nlerè€6el:

t . ...... .... j

I.. . .. .....]

[ ]sÌ llNo

Se pefin€rìt€: l'opelatorè €cÚlofnico è iacritto in un elenco uficiele d imPreîdlori,
fomiton, o predori di 6eMz o posae& una aÉrlilicazione dlascaals da crganiGani

aooredihti, ai serBidèl'erticdo 90 del Codbe?

ln cúo rlbnnaúvo:

Rbpood.rt cornpahrdo b !tÙ! Fú dt q|E!ù t zlom, b ..!hr I ., on
p..tDnb, L rarlon cddh paaadr F|è h F n [|' b Ffb v !. rpplc-|l.'.
In ognl cato compllaaa a |lranaaa L Fcrte vl

a) IrÉi:ale le d€nominuicne dell'ebnco o (bl cèrlìfaelo e, ae pertinèrle, ìl p€ftn€rfe
rudìero di ieriziorìe o della cslific€zidìe

Se il certíicarto di lscrizidre o la cenificezicne è di€paritile e|enrclicam€rle,
irì<lirare:

Indcare i ribrirysú in túse ai qlali è rteia ott€núa fbcdzio-ne o la cerlificaicne e'
se ertin€r e. la cksificzirÍe ricernA t*lt.t"rrco,fCarc 6,

b)

c)

I Isl [ | No u Ndl applÈatilo

a) I... .........1

b) (i1dìrizzo web, eutorits o organiamo di
ernrÉzionq rledmefito precìsodella
óornerfazixE):

t. ..........1t... .......11........ . I. . ... l

c) I...... ........I

RFa.E l. hiom.:bnt Fr.Íl p.fjî. dlcorblb E|t. vot qr.|lo ntc..rm
oi.. r:ccornÙroraoÉ àtr cqúrio.r, d.t 6 tr!.99b 2o@, à.w: err c!|tl|rbr|. oar dr@ rnF.r., pt ob . n.db rnF.i (GU L 124 dcl 2O5 Zt6. Fg
36). OrJ..b rro.maztúi .e rlcH.35 útúnrit. a fhl t lbtii
rr!or.o.Ú, mocrc arc oouDrs m.rr .| I O p-qr. . |!.lizro un &,r:to imuo q?ité úr btlb dl b-ndo glnuo m|r .|?.lql . 2 |lrllonl.lt EUE

;;;i;;;;;;;:-;ó,-;;iii oiío c--. c,aruzem o rar:o rnnuó à o trer d br"b -nú 'Er 
ap'nod 

' 
iohn|drr(f El'i

rrcr rapirr: mde* dr rp. irrrrrrorp Í. .rreorrjci-rceo rnrpo nl r q,rl. rLl. Dl.!!oL liPÙq .r. oc.lrFìo D.!o ttl 2!o Frar. . ii

orr trÙriro rrnd non r,.ó | ló;||od dl EUi .ao | Àrl id. dl bÚ-.ro ttrro nor .{r. | (! tt'onl dl €ltr
r,rr' 'uPra aiu na p.. rto?o P.il.irb fht.qfazim tdLS . Pror.t rdrl. d.lb Frrn. db'ltli o tì/'nÈg8rnt
I rildn.nù . l.vrrùlsb clr-lclztE -no hdcd ..lh c.rÚt 2lon.



d) L i6caizione o lB certj6cazione comFende tuti i criteri di sel€zion€ rù$i€stn

In crao dl al3porl n€eatya dL LlLfl d]:

lí3.rlri irìolù. totb b iÍtormazlonl m.nc.rti trdta Frb M r.ltorl. A, B, C, o D
recoralo ll caso

sOLO - rlctleo A p.íJr.,fr avvbo o ffio.E furr|f,,ù ., ú-r:
e) Lbpe€torc economaco pora fornire un cirt lìclto F€f quanto ftluarda il pagrneito

cleicontriMi previlerEaali e clelle imp€tq o fomire irlomajoni che oerneitam
all'anmirislrazione aEoirdbatrice o alterae agliudcdore d ottef€re dirdarnerÍe
ble d@nnefito acc€<lerdo a una b6rìca óati nlEirfide che sie dbool|iil€
gratuilamente in un qJalumue S-tato mernbrd?

Se la d@uÍì€lrtazione pertineîte è di8ponibte etdtror*:amentq irÉicare

d) ll sl I1 No

e)[ lsìl1No

(,rÉiritzo neó, aúofiA o orgení€fno d emamjriono,
rferirErfo pr€ciso cblla (bd'îentaime)

Se perthente: lof,€ratore ecorrcmico, in ca6o di conHli di lavora D{bbfici di imDorto
Bupeiore a 15{).0m euro, è in p@€.so d attedatonè rila€ckrta da Socie{a o|g'|l*ni
clr Attelazlme (soA), ai s€n$ ctetfatrcdo 84 det codÉe (settori ofdrrÉn)?

è an p6s€6so di ateatazione rilaedata nell'embito clei Si6terni dl qralifcszion€ di qli
all'artjcdo 134 dd CodÈ€, p.evidiper isetori speciati

|n cllo dbfmaivo:

a) Indicare gli estr€rni (bll'ette€{azkrìe (denorninzidìe ddl'OQanbmo di att€Btaione

llsl ll No

flsl tlNo

b) (iìdarizzo web, anoriù  o dgeniBrno di
snÍ8ctqùq iferim€nto preciaodella
abqJ|nentaione)l

t ..... n.. [ ......r.... ..1

c) t.... . ..1

OflslllNo

owero Sist€rna di qualif ceime, nrm6o e data (bll'súestaiÙle)

b) Se I'attedanorìe di qualfcazaoe è di5poritite etettronicamerie, indcare:

d) L anedazon€ dl qlattceaone cqnprencte t-út I cnten d seleaorE nciiestr?

c) IndÈare, 6€ p€ntrìento, Ie cet€gorie di quafficaziúe alla quate 6i fferìsce
l'rtteslazlone

!,^lnf-+ * g-! :r".brt @nombl t.crfiúln.t |!cht dt cut.||,t|coió god.t@.| |'qÍ! In aarcrÍ cr cut at'.,D@to s €t gootca o In poaaatac dl úil|c|| d qudílcadora. llo,00 drot C nJ Jt-tcolo L o h F6E d dt-rb'r ddú ú g5mt dl
:odc., ||oî cqídLno L Lrto.tl B a C d.lL Parb lV.

aO (F lirsl d hFrb
q|rulc.do|r d cd .lffúcdo l3a dd Codc., ||oî cqídLno L sarto.tl B a C d.ù.

Fama dadL p-tcciFliona: Rirpdb:

L'op€ratorc economic! paneipe alla pr@€dura di appalto iisi€rne ad atn (r)? fl si fl No

h (5o dlnrúvo, Ecc€drrbi atÉ Oti dtn opo.rori intenssstifomiraao un DG|IJE (ffio
In caao afiènnrtivo:

a) Specificare I rudo dell'operàtore ecorìornic! nd règgrupffislto, orvero corì3otzio,
GEIE, rete d impresa ct qJi att' ai. zts, cdnma 2, le,tt O, e), f) e g) e at'an. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed €) det Codice {c+ol a, r€Epo.ìsabite di cqnpiti
specilEi, ecc.):

b) Indicale gli altri oper.ori ecorEmici ctìe cornp€necip€no ala tf,@e(fut'a di appatto:

c) Se pertinente, rdi:are il norne det regùuppanerio partecipdrlÉ:

d) Se pe.thente indjcare la dencmina2ione d€gli eq-atod €cdìfiìicj fac€nù parle cti un
corìsozio di clJi ai'art. 45, comma 2, tett à.) e cJ, o dì una societA dì Drof€.aiorìisti di
c1li all'arlE-olo z16, comme ,1, lett D che *€qmno le orestazoù doetio det contrEto

.): [..,.-........,...1

b): 1.........-.......1

c): [... -. ... ... . .... .l

O: t...............J

Loti RlrpcE:

ce $..fEemÍb n trrirto dt ú rgrurFr.ir., Éi-.do, JorìcÈrror. o d!!



Se poalh€||ie, irúira,o I ldto o i ldi par i qudi fopgratorÈ ocollqn'lco inbr|.lo

a: tlFOR AzoNlSUI RAPPRESENTAIn DeLL@ER foR€ ECOt{o lco

s" rtirsrf. inatc.,r ,ron è c inótizzo e È@tp abifrffi d ègÙa drÉ 
'r,ryEÉ,fuli 

in @/'f/Prèlt prÚua,od è-inú'Wi
&f6Jt*l'l'àiii^à;;;útù-;'út aiqPú'n q&: s iinr'vt,ttsd.o i'iù 4t 4p/qs,rrnu 'iút tatb rdb qsnb

Ertntualir.gprcaènt nli: Ri.p6bi

se richiesto, indicerè alit6l tHe e luago di n*cla I......1
| ......l

P6iioneJÍtolo d agire: t... ..... ...1

Indi.izo po6tde: f

Telelono t............. I

Efial: t... ... .......l

Se neceEsario, fomiè pr€cbazbnì súla rappreaentmza (forma,
portda, €cnpq fftna car€iurla)l I............1

u, ^, , K!l!4=E j_:.: !4!!44:_=_=:_Y :-.

Alltd.mcnto: Rilp6L:

Ucp€ratore econdnìco la rllìdtnerio aulle cqaoÈ di anai sogEdi per

sddbfare i cfierìd s€lezione (blb pane N e dspdtere icritèri e b
r€gole (e,reîtullD ddla pene V?

In crto aÍhllrlUvo:

lndcarc la dersîìr@ione d€l operloai ecarìo.nii dic{li 6i int€îde

lftlicare i requÈiti ogg€tlo di awalineîto:

flslllNo

t..........1

t . . . . . . . . . . . . . . 1

r.!.".!D. ?.p.*-T. t:j.=:! -t*
.urrri. un oGUE.rÉitb. óùùr.* """pre. 

riffiii;ftffii-;- ft;;t'i 'idìb- 
d*..ddr a.l dú FEtn Ft dl. Fi. r(

dlr Daír v o|. Daíh-rr a É- Fla vl
s no0 cù. doyfròì.ro 6... rrdba rr|l. | ù(l| o gÙ s!úùrìf bqÈ cr. lFn 

'rccblo 
Fq |ùg.4 qrory-ùr .cnomEq h !'rllco||i qi'lt rttPorn'brl 

'Ll
;;ilì;J ;;'il i ; 

'i 
.epdi FrÈuti d' rYqi-qrid d r

D: INFORMAZIONICOI"ICERNENN I SIJBAPPALTAIORI SULLE CUICAPACÍIÀ L\f,PÉRATORE ÉCOÀIOMICO NON FA AFFIDAiIÉN TO

lARrcoo lfti Élccorc€ -SlE P''tro)

Sub.pDalbtorc: Rirp6L:

L'@satorè €coionico intdtd6 subaPPdtato Fdo dC cqlÈltb a
tarui?

ln càlo afrèrrn.ttivoi

Ehncaro L qg3laaiona o larqa2iooi aù€ i irMa sódppafù.r"
h rolativa quda (o5Pr6sa in pscsnbalo) $ll'imPorto
cdrùdiralo:

Nd caso ricdrano le corìdziorl d qJi.ltadÈolo 105, cofime 5,

dsl Codc€, irÉicars h dcrìominaziqìe &i subdFpdt bti propodi:

sltlNo

t. . - . . . . . . . . . . . . . . . .l t . . . . ' . . . . . . . . . . . J

f. . . . . . . . . . . . . . . . . . J

@ ld'rú."F!q"p qE |!frftrrto.r rtr.eÍrr D rFr||*u' ur

'taat|a 
radonq olnuno daa alÉ.pna,Ètdl ó--r.gott d a!ù.ptdrùart h:-r.ú dorfl ccnprú on popto oo'u'e fodr'tlo b

ifr;'-t-" itdtiJ;lb *dod 
^à'3 

d.; ú;;';:L-!d. Éb m' dilr Frù lv oY' p'!rrrÈ' vl.



PantfT III: MoTrvr Dl EscLùsIoNE {Anicoto 80 (brcdioè)

A: ìlOTNl I€GATI A CONDA|,ù'IE PEMU

u.rticob 5/, p6lag.|fo I, ddh dt.l$i/l 2ol4r!4uÉ eù|bca | 8éotrltr t||oltvi d adla! ( rttcoao 4 cqìftÉ t, dd co.b):
t. Parùcipe*n€ r ('t'd!-E2dooaorinfda (9
2. corndofr (11

3. Frod. fl
4. Fbrti b,rúíii o r.ai co.n€*i d..6'rfa E caudr (5;
A Ricbl€b d proEnii (f lifviu lrtntl€g o liEttrrrtlo .l ier|D.Fno (s);

6. Lùoro ninaL e *€ f.nrÉdt'ltlsde-ri ùnrri (5
coDrcE

7. Ogri JùD d€l[o ú ql ùrivi q!d. parr ú*ort., fince-|| d catúrgcù tri!]Hb! 
'|tnhhtdql! 

(htsa d artbob fO,
comrÈ f, dd Codoo):

fd bt.ú . co||aL.tta Ftrn d a.tÉ dda dr9od:tona
nulonill dl úrl.r|om dC .ndvl sbullù dCfutcoto 57.
parrg.rto l, dala rtrúivr (srtioolo 80, c(lnma 1, detCdics):

RLpo.t :

I r@€tri di cui all'aft €0, c.nrn. 3, dd Codbe rooo rlali
con(hnnrU coh lanbnza datnltra o decreto penale dì corìdanna
dNénlo ifEtocabile o 6ert€nza di Tplicezirto ddla pÍa rLhie!*a
.i Gsri ddl arttcolo 444 dd Cdice d' proc€dtre perEle p.r rrto dd
rdivi irìdiosti sofra cdr c€atcrcr prqxllriete mn f'dl d drq-É rni
la o, irÍlpandentem€îte ddlr dda delta s€ntíza, in lqutto allr
quale sia arìcora epplic€tile l.f| poaiodo di e6clrrsìme staiitito
dir€tbrÉnlè nella ldtterua o\ /ero d*Omitilé !l s€n3i (b 'att 80

tlsì flNo

se la dodr||eíEictè FltFlfe è ùFobfr d€tto.icrneritq lrúhaÉ:
(irdirizo !Eò, artqfta o oearfumo d amÍazime, ribdms{o prloiro
clella documentaime):

r . ...... ... ....... rf... ... ...... ... ... Jr.. ........ ... ... x........ ........I 11cFmrna l(I?

In c-o afhar||tvo, indicaE (tt):

a) la drte della condanna, del decreto pen.te dl cdÉàma o rbìa
ÉrterE! di Tdic4ÍÍe d€ta púe su rinieda, ta rcfaliv.
óJraal r il rÈrlo odltnÉÉo t|a qud[ riporffi at,!íicob m.
cdnm6 1, letera d6 4 3 g, dd codoe e i Ítdivi di catÒmq

b) dati ij€.úlfoatM d.llé perione ooidamde I j,

c) se st$iita dirÉtamente netta s€îtenzr cti corìdanna te durab (b .
peng acceEaoda, indic€le:

a) D.a.: I l, turù f l, ldtr. cqnÍl. '1, adlcolo 80 I l, rn rivi: f I

b) t... ...l

c) dlraaaa (bi pedrdo d€etuddre l.. ... l, l€06.e cqrrîa '1, €tticoto 80 [

ou.bèthra.nrthoro 2 d.lr.Lcldon qlúo 2o(aa4r/c^r dd ctr|.btb dd 2a deù zooq ruktù..I.1& conùD [ .frnhdr| o|!Ítsrrh (Gu !3oo.b|ljl.t1.2oo!,
rrc 421q* (5h|| .lllltllo 3 ór c.nvh!b, tdrúr. alL btl| crÍùo b ccuzbn n {. (trb .qF ooard tÍ*nrd .t tb cctn|ta rftF- o d.ga €trú iìànlri d.ttlrnton.
11p-:!,!Gy 9 1119d ,9 q 199]r.fs.lì 6_a!r!49o ,r pa|lgEro l, dcta decÈi'i. qurrro 2oc/56€/oa dal conlisrio, dct 22 tudio zroo3,;.t.úvi alla tob cq@ ramt pBe (GU L taz dd 3t.220tt3, p|g. 5,1). C||ré ho0\,o dt -crrb.cdF..rb t. com,.ih. c6t ccn. d.tht ,fl ddto n.zro.r .órr|lrÍrhaù.:t'|. .ggur.rlk (o r- srÉo o djlirdr Esnba
a -cd.r.rttco I(|.th cdtvsEtú.ntÌtntùt bùet|tùat||ì-raid.Ècot txtairD?-(3uc 3t6d.tz,t1,ts, E a!).
oudi Órm {r !ttl|.r 1_. 3 d.lL d..rb. qudro ód coi{|a ór 13 grrgno 2oz rlt Eb ;rùò | brrcrrno GU L tst à-22é2aa Dr 3). eu.rto md o dlG!Ùo.ccnPulo..rldì.r|Ùgtrlbr.,tc*onoilrùÍtrtlvodlcqnmd.úaodltllrEt,cctì.lrdidtóafbdcd.itdid.ùd.cabmqirúo.- -
otcl (llhli *-t!!|o t ddb dÉa 2o@arcE ól Prtrrríb ar.p.o. ét corìattb, dd 26 obùr| zooq r*rùn .n prù,r|zirr aerrro ot r|6nre tnnr*i, rropo drEICb d.i prùra di ditt cúÌtE.t t|frtr.ìb rlatîttu(CU L-titA É,tíM nt ,q.
Qrdld.flrÙ cÈtt.lo 2 d.ít dÉE 2ol lrllduE cd ?r.lrnrro dEp.o . d.t d|ì.btb, dl S.FtciDf. drc.nrD r. F!v'zb.o. t r*rébn. d!n. trtb c r6.nm-r . b p.d.rroh. d.tb vrùî., . cn.lodùac. I rt!.bto.. qudro dd condg o úr629EAtGu L roid.lt5a 2orr, ie i).Rlp.a.[ ffi. v.tt aÉ1úo nac-arb.
RtP.t È ùtr. Yolt! qlito n ca3rro.



tn caso dr seflefìzè dr cofrclanm, fope'€tof€ econdnbo lÉ dotato
m6ule aufici€nlr a drmoatrar€ la sua a|fldaulft  nonostante
le6Eùerì2a di un pertin€nte mdro d €3dudone" (auiodbcltllm o
'!. CL.drÉ". ct rtboao O, cq|l|l[m

tì sl lì No

ln ca3o dhdnt[Yo, irìdicale:

'1) ls 6eîteî26 dì cúdlnna dafinlivt ha ricúoei.lo l'dtenuaie
deìle colaborazioie cdne d€firita dalle sirEole fdisp€cie di redo?

2) Se la sentenza deinitiva di cdìdanna prcvede tna p€na
detenti\q non supeiore a 18 mesr?

3) in caso d rispda afi€ínattìa per le ipdei 1) do a, i 8og€eft
di cui all'a 80. cdyyyìe 3, del Codrcel

- hanno risarcito interamerìte rldarìno?

- 3i sono imp€grEtiiormdmeite 6 rirarcire al(bmo?

4) per le ipde€i 1) e 2 l'operdore ecstsnico ha adottalo mielre (|
caratlere tecnico o organi2zdivo 3 rda|ivi al peftande idgts a
prevenire útedori illecitj o rcii?

5) 6e le sentefPe di candanrE som late elneB€e rpi cdtffor{idei
soggelti cèssati cli cuj all'arl 80 coanma 3, irìdicere le misure che
ctidìffitrano la corndeta ed elletiva dÉs&ieid|e ddla cúdotta
lEatr€nie Barziddr:

flslllNo

I lsl [] No

IlsitlNo
[1sìtlNo

lìsì tì No

ln cao albmativo el€rEóre b cboJmeíteime pefineîb I I è'

dbDonible detranicamerite, irÈicare: {itÉirizo u/eb, aJtoma
odanismo di emanazione, riferìmento pfeciso della docunì erìtazime)

t..........lt. ...x...... !1...........1

t..........1

B: MOfiVILEGATAL PAGAMENIO DIIMPOSÌÉ O CONIRiBUTI PREVIDEMIALI

P{dtrerto di inpo.b, b!è o corffiúi F.vidènzitli
(Adicolo &, co ír. ul, dol Codice):

Ri!p6b:

L'op€aaloro gconornico ha soddbffio ùlti gli oùùlioli rdasvi al
p.g.nenb di intod., b.t o co|rÙibuli p..{idènzi.ll, sia nd
Dqesó do!€ ò 3tabalito saa n€llo glto m€,nbro ddffimir*ttaziorié
.ggiudbùice o dCloatte TgÍldcatorc, se divor3o dd P€o3s d
$ablimer[o?

tl slU No

In crao mgEdvo, in<fca.e:

a)

b)

Pa€€ o Stato m€anbo irf€rossato

Oi quds inporto 3i balta

Co g a S dadlilE tal6 imtampóóizt:c)

1) M€da.tto ur|a d€cirioÍl€ gluditada o ernministaliva:

- Tal€ daclrione è dalinliva € vircdante?

tndbaac la data deth sant€îza di cd|danna o d.lb doci3idl6.

- l.lel c6o di una 3aiiorEa di co||dama, !|' ataulib
ndla a€ntenra dl condatna, la dúaL dol

pdiodo dotckJsltno:

2) In Ctro modo? Speifct€:

d) |jogorlldo oconoítico tra dqnporato od d€anpo|€aa ai 3!ld

lmpoaldbta€ Cooùibuli previdcnzi.li

a) l-.............1

b) 1..............1

cî)0slUNo
- tlslflNo

- t..................1

c2) 1.............-.1

dlflSlllNo

a) t.............l

b) t.........-...1

cl) flsl Il No

- flsltlNo
-f..................1

- I......-...........1

c2) t................1

dlllSlflNo

riÙr h dícmra tL dit ationi rEúnal di Íll.tort ddlui.ú5 57, FEgilo 6' détb dltllvr 2011/2/9LE



oDttilhi. p€gando o imp€gnando6i in modo úncdaÉo a
Foaro lo lmposb, l€ ta3se o i cor|tiboú proùdoolalt dou.d,
cornprsg ov€îtrali krtao3g o mult6. at grÉo oifgtfuato il
Fgarnério o brmdirzab l'ìnpogno Fima doL sésdsEa dal
brmin€ ps h pr€€nlazi'|e do[a dofirnda (aticdo E0
cofima 4, dùmo p6riodo, dd Codco)?

In caro aftamrdvo, fomire
inforn ziod doù4lló: [......1

In ca5o aftamalivo, lorúrè
Hormaztod dóúrga.b: [.....1

So la docun$tazixls pofinsú€ r€laliva al paganiento d imposio
o coatùùrÍi providsrzial ò dispoiitlle glsatodcrlrénia. ln(Icaro:

(indirizo wgb, auiod8 o o€snismo d dnana2ime. rlorimenb
pr-iso dol' doorm€ri.ziona) ('1:

I...............[-..............1t........-...,....1

C: ilolUl LEGATI A INSOL\€NZA, @t{FLnTO Dt i{TERESS| O turcnt pROfESSto}'|^U lD)

Si noli che .i.tîi dd p.!..nb_.Dldto .lcúl rld |t|otvi di Grdu.inla al!|rcd O raorllo potsttao trirf. tt.6 ogt úo (| um
dandAor| dÙ p|lcita |El diifto iazi,|ta|., nafavt lto o brÉo !.rlitÉnL o lll doclrn.|ú rì ar.r- I ffio ariat||. o.; gi.. tEl diitto i.ziÌr.L, ncfrwl|o o brÉo pc'lirs r o rrl dcúdú rì F., f *iúo n!io.d. Psò .d

cha fll co[c.t!o d "gr|f! lhclto foú!.rionCè" danùino toírE drr.r.. d coodotb.

Infoftrsioni .u avcríu.li .in!4irú r[ irrolrEnza, cdrfitb d
iderclsi o incciti prolè.liomli

Rirpab:

Uopsatore economico ha violab, par quanto
conoacèru., oùHighi applicaHi in mateds di 3atis €

di rua

3ll lavo.o, di diriúo ambiantab, tociale c dGl lavoao, (n)
alldrlbolo @, comma 5, loú. !r. dC Codco?

In caao íhfmrtvo, l'operatore econortico ha donab mìsure
sutfciefiti a dimcatrare la €ua afidablità noncghnte f6isteEa ctiún
pertirÉrte rdivo di esdlÈiq€ (aúodirciptna
o 'SdfcleùirE, clr aúicolo 80, cfitíra 7)?

In clao albflndvo, indic€É:

1 ) Uoo€ratore ecorlqnico
- lìa rbarcito irìleramente ìtdanno?
- 6lè impegnato frnnalmèrfe a risarcirc iidanno?

2) loperatore ecsìomico ha dotato mbure di caraterc tecnaco o
oe€nizativo e retatM al peEonate itonei a prelenie ulteriorì illeciti o
reati?

0slnNo

slflNo

flsltlNo
llsltINo
Ilsì ll No

In caso dlemalilo éterìcare la dGinentazicrìe perùrìente [ ] e, €e
diporitile elettrúi''nente, arÉica.e: (irÉirizo web, auto.ità o
organisrìo di emanazione, rilerirnento preciso della (k)dJmentazioîe)

t...........1t.. ....1t......... 1t...........1

L operatore economico si trova in una clellè s uerÉi sihJszjoni oppure
è sotlotDlo e lln pfocedmento pef l,accertamento di una delle
seguem" sÌtua2ìqlj dioriett.afboto 80, cornma 5, leí t), d€t Codice:

a) fallimeîto

In ciao alÉfmlivo:
- I curÉtore (bl fallìm€nto è É*ato dltori2zdo all'€erciào protvisdio

ed è lato anorìzzato dal giudi€e del€gato a partedpare a
procedrE dr allldamentio cI coflffir Flbòtio (articolo 110 cdnma
3. l€ite aJ det Codic€)?

llslllNo

IlslllNo
ln caso slÌermali\o irìdicare oli e6trcmi c,ei paowedimenti
r.. .......I I..............t

s RrF.srr t.nrc vdt! qudo n...3!.rb.
"_ Cfr .rtEolo 57, Fr.g .ro a, (bÙ! rrr.ùtv! 2OrV2lvlJE''' cdr"*.sri.lthlddFoot .pFrbdahMaon n.rhrq dartwr.o o È.dro p.tút o tl.rdoqr'nridilrn o*ó ó.tntcoio rg, Fr.ar.!o 2ùlb di!úr6 2otrtr2:uuÈ



- la parlecipaaone alla pr@dura da allidam€rfo è Etdla $boÉinda
ai serEi del'art. 110, coanma 5, al'awalamento di atto opérdtoaè

b) lquirlaiorìè c@tta

c) corìcorddo ofevèlrtivo

c,) è €mm€3Éo a cdÉoldeo can coÍ0ntrlil a,a€ndale

In crro dl rlspoó alllèfmdv| Ch btL.r d):
- è dato artorizato dal giodice del€gaio ai serÉi dell'aficolo 11O,

cornma 3. lett. a) clelCodice?

- b pànecir€torÉ alla pr@edurr di alfrdarsrto è slúa grbordinala
aa lerFi del'arl 110, cdnma 5, al'awalimerto di altro opetetore

t lsì Iì No
In caso alfematilo arÉaoarè I'llnpaeaa auailiana
t..............I

0slllNo

tIsltlNo
I lsi [] No

IlsltINo

0srllNo
In caso afi€matrvo irìdlcrle l'lmpr€sa atGrltana
ft

UQ€rerorè €cogonrho d ò ,60 cdpsìrd! di grsvi il-ili
profrarion:li (") di c|ri a|f.d. d) coftna 5 l€lt. c) del Codic€?

ln caao 3fi.fm.tvo, fomir hfoamaziori d€tLgltb, sFdicatldo
h dpologia d cdo:

0sillNo

t ............-....1

In crro sfiètmalivo, fop€aatoro €conomito l|a dottcto mbur€ d
aulodsaidina?

In c|lo rlbnnatvq irÉicarei

1) Uoperatofe ecorìcfnico:
- lìa rbardo interrnente ildamd?
- si è imp€gnato fafmalrnenae a iaarcire il clanno?

2) I'operatore e€q|dnico ha adotalo mierre di caraneÈ tecJìico o
oeErizattvo e rdltivi a/ pe,Eoîtle itorEa a FelieniE t.|télidi illec{io

ll si fl No

IlsìtlNo
Il sl Il No

tlsltìNo
In caso elfemat^ro eleiosre la documentaìme pertinente I I e, a€

daEporitile el€tlronÈtner{e, arÉicere: (indirizo web, eutoriùà o
orgFrxsnìo di €rnaìazìooe, ribrirÉnto Pr€cisodella (boimertaziorl€):

ttfltl(l

Uog.rldè économico è a conoacGnza d qu.bbai conliúo
di inhrclti ('1 |€gdo .l]. sue Ffbcip@ior|o da P.oc€dtlE di
appdto (articolo 80, comma 5, l€U. 4 d€l Codc€)?

In cro afiatrnativo, fo.nire hfùmaziori d€lbftab sulb modafta
cdr arri è steb dldto il aoraiuo di inlróssi:

tl sl tl No

1.............1

L'opaaldc aconomico o urfinpa6a a hri cdlogata h. faniùo
coiauLnz. rFdrúúrbbraidte aÍiuÚcaÉ€ o a:dfe
agghrdiralor€ o h. alÍimdú grLcip.lo alla F€Psr|ione ddla
p.ocodúa d.goiudkd2ionó (.rlicolo 60, coìrma 5, l€it .) dsl
dico?

In c!!o afrermrtivo, fdîíro informaaioni d€l4liata 3úlo mb(re
adoltrto p{ prd\rooho ls poclibii dslorJoti d€lb collcottalEa: t.....................1

llsl n No

Uopqatore €coioanico P|lò colúarmat. dl:

a) noo 6t r.l r.to graì/emerl€ cdpevde di f.lt dirrirr..ioîl
rÉl lomir€ le infomaziod ricli€de p€r lerifcare leaterEa di
motivi di esduion€ o il Èpeto (|ei critetj di selezione,

b) mn .rert occúlbo t li irlomaiqÍ?

llsillNo

tl sl Il No

':ì ot., a'rr lf'|c.trb, I rtúD nsmt , rà/vto o Dtxb Fùtf. o I dodÍrtrù dr !aÉ
'à co|rr. hdÈó |t.l drlúo ndlo|laq n.ll.rtt.o o blxr. Frúr.lrùl o |!.|.bdrm.n!.ff 9.rr



D: ALTRI iilOTIVl Ol ESCLUSIONE ÉVÉNTuAt-ilENTE PREVSTI DAILA I€G|SI.AZIONE NAZIOiIAIE O€tlO SIATO MEMBRO
DELI-'AÀIM[.IISTRAZ]ONE AGGIUDICATRICE O DELI'ENTE AGGIUDICAIORE

f{odvi dl c.clu.ior|. prwitti e.dudv.n ú. diL bgidaziorÈ
nazionelc (ùlicolo 60, cornma 2 s cqnma 5. lèlt t, d, h), ù,0, n)
d€l Co<tce e .É 53 comma lèbr del O. Lg3. 16/2ml

Rirp6h:

SrE6bta|o a carico dell'operrtolt €coruni:o ca(te di <le€d€rza, di
66p€nion€ o di dMdo preride dal'arlicdo 67 del decreto legislativo
6 6€lternbre Z)11, r! 159 o di un t€rtatùo di hfitrazione maf6a di ori
all'aficdo 84, cdnma 4, clel med€sìfib d€creto, femo r€atendo qlarlo
pra/ido deli arlicdi 68, cornma 4-tis, e 92, cùf|fri 2 e 3, del decrsÌo
legrslati\ro 6 settembre 20'11, n. '159, con rlbdns{o rispdivamerle

f lsì fl No

Se la dodrmenlazioie pertinente è dispoiibile eldlronicarnerie,
úrlcare: (irÈrrczo web, aúontà o cg€nBmo d eíìenazone.
dferirs o preciÉo deÍa doqm€ntu iare):

t.... ... . r... .. . .....1t...... ......... n......... ......1{16t|e @mu c&tml ammata e atÉ Intolmazon anarmtna lAtticob 60.
csnma 2. del Codice)?

L op€ratore econornaco sj trora in ma deile a€$)€flti sifuaiÙli?

1. è 6taùo 6.@etto alla sanzime ìrterditjva d cui allartbdo I,
mmma 2, ldtera c) clel decrdo legidlattvo I giugm 2(Xh, n 231 o
d altra aanZone aàe cdnporta il divelo di contEne cÚ| la
Frbblbe ammhigtrazione, cdnpresi ì pro\.veclinÉnti interdittivi di
o.Ji afaiicdo 14 cbl decreto leo8btno I epnb 2m8, n. 81
(A cdo &), coíyria 5, lettera ri

è i6critto nel casdlario informdiao leruto dall'O6servetorio
óelfANAC per ar/er pregentato fd6e dichiaraziori o faBa
óormerlcidÈ ai frÍ <d r*aa,o def'aúcatazbnè di
qualìficazione, pef il periodo d{rarle il qual€ p€rdura I'iscriziqì€
(Articolo 80, commó 5, letlera g);

3. lE violato il dMeùo d irnedazime fidlcieda di qli attarticoio 17
delle legge 19 m€r2o'1990, n. 55 (Articoto 80. cornme 5, tettera i)?

In caio altemalivo:
- rfrdt afe la clata delf&ceftaneîto clèRnftlo s I'automa o ofratisfno dr

- la vitazidle è data rÍì6aa?

è jn r€gola con le mrme cl|e dtscidinato il dirllo al lavoro cbi
disattli cli cui alla l€gge 12 matzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, letlera t;

è shto vittiha dei r€ati pr6/.di e punti daglj aticdi317 e 629 (bl
codc€ p€nd€ aggravati rt seni defaliorlo 7 dct d€creto.tegge
13 megio 1991, n. '152, corweditq con modifioitzioni, daÍa tegge
'12 lr.rglio 1991. n 203?

IlsìtlNo
S€ la (bcrrmelìtaidre p€rfirÉrle è disponiule €leftronicamente,
incfcare andirizo web, autorla o organtamo di emenazone, rìfetimento
predso delb documeotlziooe):

t.. ...........r.. ....... 1t...........1

Iì sr Il No

Se la doqrnentazùrE pertiar€rle è disponitile detro.tbanente,
,n<icare: irìdrizo web, a!frorlÈ o oagrrbmo di €manazione, rileramento
preciÉo della docunentazione):

t........ .....I... .1t.. . l

IlsìllNo

I. .[.............]t............1

tlsltlNo
Se le d)dJmertaziorìe pertinernè è disponiule deíronrcamenle,
irxlcate: rrrlrlzo w€ò, aúorlà o orgaÉrno dj emanazjone, llelimefito
pr€dso della doqÍì€îtazbne):

t.......... .r............[.......... ]

[]SlllNo I I Non è tenuto alla dbciplina legge 68í 999
Se la doqlmentaàorìe pertinenie è dllponibile elettronicamente,
lndicere irÉlrizo ureb, autodtà o organi€rno di emanazione, ileîlrìefito
preciso delb dodmentezione):

r .... . .. . I ... ... lt.. . . ......1

Nel ca6o in cuil'operElore nm è tenuto alla di$idina t€ge 68/199S
irÉicare le mdivaiqli:

(nl,neroúperxlentie/oaltro)t.... .... 1t... ... ... ..1t .l

Iìsì No

(24) Ripetere tante vote quanto necessarto.



- ha cbrunciato ifati all'add a gidizirla?

- rìconono i ca€i previdi all'arlicdo 4, prino ccrnm4 della L€gge 24
rú\èmtre '1981. n 689 faficdo 80, cdîma 5, lettera l) ?

g trova risp€tto ad un altro p€rtedpsr*e alla me(b€ina Poc€dura
di afridamedo, in una E|ltiaime clicqÍrollo di cla all'aÍìcolo 2359
det codic€ civib o in una qrabbsi relazbne, atrche di ffio. se la
situazinìe d controllo o la rdaztme cdrporti ctE le dferîe 6dlo
iîtr'síi ad r.fl uìi:o centro d€ci3idìrb (aíicdo 80, cqnÍÉ 5
lÉttera ml?

tlslllNo

IlslIINo
Se la cboJmerlazifie pertirsfe è disporiihle deironicarnente'
irrlcare: indr@o w€b, aúorla o qgalismo da €ananszorÉ, rife'rimento
preciso delle docrmeîtazione):

f.............. r.. ..........u.... .... .l

I lsl tl No

7. L op€ratofe ecorìdnroo si trora nella @dizoaE Fevide dalraft
53 cdnrm '1ftef dd D.LgF. ',l65lz)O l (panao|j|4p o revolvirE
dmr) in quanto lìa corÉll6o conlrattidi la\roro E{bordinato o
autooorno q corrìurque, ha dtibuilo arìcarÈhi ad ex diperìdeflti
della stazone aDatante cle hanm cessato il loro rapporto di
latorc da meoo ditre rid e che n€O: ulimatre a|nidis€rviào
h€nno eGenilato poteri auloritativi o negozÈli per conto d€ll€
steaso drzior€ @oaltùte rEi confrdlti dèl med€aimo o9eratore

usl No
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Parte IV: Critori di selezione

ln merito d critei d selezione (SeziorÉ cr oceiqlidaA a D ddla prta€rle pdle) rops-aloae ecgrornico dad ara cle:

O: lt{DICAZ|oNE GLOMLE PER TUTTI I CRITERI Dl SELEZONE

UoFr&r aconornlco Ò'ti contd|l! qu{io cùrDo rgb x t nnl|irt|3irta Ulúdc.tt o lCt|b.Ogftdc.br! ha lnffi
n lf.wi.o o b.ndo pc.thG'|L o nd doc||md|d dl !r| M dd cùe fop...b.. ccoiomko può linllrri . co|r|pi|f. h tazlon. a d.lh

lVxrEr ru|||n'.1t .ùlrr Òlb Frl M

RbDrato d tulù i crit .l d .dczionc rkHc.li Rilpah

SoddsL i ariùaai di s€lezionó ri.fi6li: sltlNo

A: IDONEÍTA (Articolo 83, corhma l, lette€ cr, d€l Codice)

LL S.aion a d. conrDl..! |ob x h trúoorr8lo|rl .ono fr rkúLat rFctanr . dCff,i!Írú.lnriona a0oludlcúlca o
dall'cl|è úrludi:rbtè tilfùvbo o bardo rErúnaÍia o rEi d@úr.|rti d

ldoncilà Rirpa!

f I bcriziona in un reliatfo proÉarioiab o coDrnarcida
bnuto n llo St'to m.Ú!|úo .Í rt blltrnc|llo Ó

So la docun€nkione !órlindúa è dgponitilo
€lolhorìica|nedto. indic.re:

(ndidzzo t .b, .t4odlt o otg€nioo di d"Dazione, rifuimento
proobo d.la docum€alaziono):

f............lI...........f ............t

2) P.r gli |pFlti d ..rvizi:

È richi€Ja qna pa jcdaro autdizzatloía o apFLncnza a
rÍa porlboL.€ qg.htsz&iono (sl.rdi, dti, €cc) p€r pobr
pr€siara ll s€rvizio di aùi ùatad nal po€s6 di 3lablimerto
ddf ogerrloro eco.oanico?

Sa la doct|nd azine podinote è dirpoiblé €bttor*ra|nérìte,
hdcare:

ll sl fl No

In caso alfsmalivo, spocifcaao quJe doc.finatEi.ftg e 3o
toF.oto.a tcommico n. d3po||.: [ ...1 [ I Sl ll No

@irizo w€b, auto.ia o orgúigno di sÍamtion€, riÍEaim€îto
pr-bo dala documanauioaro):

t...........lt............1f........-...1

@ Codqmanrtr ttacnco Òll*glb xl d.b diú\/i mra/zl|,|Jq dl oF aon..!.roilC t| dui trd rrld ÍEt rtt Frtov..d.||f-r.nn r.quhrù
F.rl.d ..ro ra.- -.tao

LL



B: CAFACIÍÀ ECONOMICA E FIN'ANZIARIA (Micolo &t, co.nme 1 , letd-a ór, del codice)

îeb S.akle è d. cdnpibt .ob r. b iúo.||rEidrt rq|o ùb riclúerÉ ..Fc..úerb ddf.nni.itù.dona agCuffikc o
d.ll'.||b aoriodlc.bn ||lÌ.wt|o o b|!do orddct'|rr|t{d

CapaclÈ ccononice c f nanzi-ia Ri.po.b.'

Ie) ll fftrab annuo CC€itd"ah') ddfopsaabro acoaroanico per il
ruma|o d Gcrcizi dohdo ndlawho o Èaido parlhoarto o
n€i documenli dl gÍr è il 3€giFrte:

1b) f.tt(frto .nnuo hèdio delfoDerator€ o.lomico Fr il
nut|rcao di Grercizi richhtlo nalla\wiao o bando
F'll|rîtè o nei docrmenlt dl gn . è il ..Ou.rtb Ó:

S€ la docuiútazirro porlinqrle è dirponibile eloltor*tameato,
hdlcaro:

os€fdzio: [.....1Ht Eb: [.... -.1 [.. -l valrta
or€nizio: [......1 ffirr.lo: [.....1 f...1 ìahrs
esorcizio: [......1 trúab: f,.....1 [...] vahna

(nuneao di osarcizi, falùtato modio):

t ...-.1, t.....,1t...l valuta

Grtaizo rob, drbda o otlsrtl||o di dtaiaziona. dflaùnaario
pr*iso d€h doaùmertr:ioné):

f.-..-.,... .........-.1t.....,.....1

2a) I fathr.to amuo C3Dccifro') d.lfoP.rafore ocooomico ncl
!.ttoÉ rfi .ntviti ogEetb dGlf.pFlto e spè.ilic.to
nClawi3o o bordo pglhont o noi doaùmsoti di gatà p€r il
nurnoro d €scizi rlcli€lto è I soCronte

éto,

2b) ll frfur.lo annúo rDcdio d€foparrúoto oconqnico td
t€ttorG G Fr il nunaro di aaaadri aFcifc.no Éftewilo o
b.rdo p.flirèr|tè o nci docu.nd dl gst. ò ll .rg(|rnl.
C')l

Se la docrms*.zihe po|tnd e ò dirponiul,. elóÈot*>am€île,
indcare:

esórciào: [.. . . . .l fathlràto: t... . -.1 (. . .lvalut
€3€ftl2io: f......1 f.tìlrato: f.....-l t,..ìrdúta
o36nizio: [.,....1 fatùlralo: t......1 l...lvalui.

(nunaro di o!.rcizi, fúrab mqlo):

t......1, l-.....1 f...1 vàlut

(i.tdrirzo rrb, erffi o o|ldtis.no di ornanazion€, ribtùÍsrto
pr.cbo dola doqrmdiariona):

t............,1t.........-..11............1

3) Ss 19 infom4ioni .ohlivs al tatu..to Go.rsral. o 9€ci6co) noo
sono dispon-ifi psr tuto il pedodo .iùicto, itdc... la daat di
co€titzion€ o d awio d€ll6 divila doÚop€rabrè co||o.nico:

t......I

4) Per quato rigua.da gli indlci f |r.n:iri O spedfcati
nellawiso o bando pdinente o noi daumdìù di Cat'a ai sorÉi
do|ran. SÍÌ co|nna 4, l€ú- b), d€l Codic., fopeEto.o
*o.ìdnico diói.ra aho i vCoti .ltuCi dogú hdci ticti€sli soalo
i sogugnt:

Se la dútme.ltazioaro portndta Ò dbpoalibile €lettoú:amenta,
indcafo:

Odicazion€ dellindc€ tthiolo, cqn€ npporio ùa x 6 y (t), €
varote)
f......1.t......1Ó

(iadirizo vrab. autoriu o oDaniino di omaîaion€, dbtimcnto
oaeciso dela documsni4ioio):

f..............1t............[.............1

5) Uimpúto assicurrto dalla coFtura conÙo i ri.chi
Foúaraiona$ è I s€grDttao (atlicolo 83, cofflir 4, brl.ra c)
dsl codice):

Sè tdi informaziori 3ono dsporitil €lelioricamenb, indcare:

I......1[...] vrbta

(ndidz2o wgb, Ntori!à o ooanigro di omanazíono, riferimonlo

Df ecÈo d€la docunqîleztoo€):
f.............ìf ............tr..............ì

6) P.r quanto .iguarda gl .ventu.li .lbi .cqui.ili .cononbi o
fn.n2lati sp€ciÍcrli nolfawito o bando pottnsnb o n6a

documonai d gara. topsaator. €cqldtlico dl.ùbla arlo:

t......1

@ soo rc canrgrlb o*$,,ris o úrt. prtltt odddoerFnddig.É
a'' soio rc coratb cttm|! o btxto Prtltnt o d.i d@trìadÈ dr g.É
è Ad 6drrb, n!îortoùr tnsvb . p.tina
6 Àd 6.npao, rapfórto t .dvra . pdàtra.
(e Ri,.ù.r! t nt! volb ql.lùo n.cÈetro
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o
nell'rwilo o bardo p€rtinút. o nai doaNnsnli d gara è
disgoniula glettoricamef ìlé. irxlcare:

precko dCa documonúdono):

f.............1f ........-....1r..............t

C: CAPACIIA TECNICHE E PROFESSIONALI (tuticolo 83, c rma 1,lètr€|.a cr, dd Codice)

l€b Srllom è d. coolpllm &b tC h inbr|naslonl rotro rtrb rlchicrÈ..!.c.|rornb ddl'antninirùazior|a agglud|crtlcc o
d.llbnt $clqdlc.b.è mlf.wl.o o ùrndo Érúna||t! o nGl docuncnd dl sa...

Capriti lecnichè c protastionsli Ri.pGu.'

1LUt5,Brydi"îPn!$!9-1i!51-{1ryipqiodo di rildimeoto (") I conqnÉo ha Graguib i
.agcnli Lvori dd tipo .peclfklo:

So la docmútazlone podinqlte su|re$drdone e !d rbuLio
soddsfacont d6i lavod fiù impo.ianú ò disponibie pér via
ol*ol{cs, indiaaro:

Nun€ro di ami (Friodo lpecifcab n€lt ,i3o o bando p.tin€nt€
o îoi docrnrénlt (fi gara): [...1
Lrrod:1......1

(tdfirizzo yeb, autorib o or9al|isno di otnansrione, dlbrimonlo
prsbo d6la doaumontadono):

r............lr..............tf .............r

1b) ttiotn.nG per glí.ppdf ptúU/cl dl MhJ. e d edd.

Oorante il periodo di denmenlo top€ratore ecorsnico lr
coú.g to L !.grirn lqfitúf. FtrÉiFt det Ípo
snacílc.b o pr.fr l.q|Inó -rylrl prlndFlt lr.t fpo
3Fclllcrb: hcicare netteteflco gtr impodr, te ctate e I

(b8tinatan, Fubblici o pivatj (*)

Ntl.n€ro di ami lpriodo 3podficaio n€ltawiso o bahdo poónoite
o n€i doc{rm€rú di g.n):

2) Può dbpore d€i s€guorfi !.cricl o qgani.mi t cnici (1,
cjtrrdo in parlicobro queli f!3porÉóff dal cor|dlo dda
qrd a:

l.lol c6o diappani Frbblicj d lavod fopéraiorg ecoiarnico
po|'à drporo dèi s€gu€nd tacrid o orlEris|'ti lacri.j pe
lóse,Eionè d€i lavori:

t........-.....t

t.............1

3) tÌiliza lo s€Cusnd atùa2r.tùr. t qtiche e.doú. h
acguenti mlrú. p.. garantlrc L qu.lità e dispooe d€Cli
tùumGnli di rtudio € ricèrca indcdi d s€guito:

f...-.........1

4) Poùt 4Éicar6 i 3€guerló .l!r.rr|i di Cc.ti(rr e (f,
facciabaiîà atclh c.tlfta di eppaowifioatarnento (fu aante
f e3€qrzjo||o d€lf appdlto:

g Pcr l. fornitur. di Fodoúi o b Fc.t zione (I ..rviri
compb3ti q ècceriorElmcnb, dl prodotti o lcrvizi
rbhhati pca una fhalità p|rlicolirè:

Llopefatoao oconqÍico conÈntirà fssoctcioog d v.riltcha(l dale s{o capd d prodúzkh. o rtnrúurÈ bcîkfia
0,50 n€c€sado, d€g{itùr|||ranú di rfudb. d riccrca di
oi oCl dispons, noncÉ dallg ttrirua! tdoltd. p.a
Carardira la quslità?

Usl{l No

6) ldicaro i titoli di rtdb e Fofèlriondi di dri sono ih

(::D 
!-. !hD.'n :r. agsrrÉ.trÉ p6r'lo dcn|.d.E frb a ciqE mi o .|rn.í... urf.rè.Er.. d. Èrb . Èù dt cr,qu. ann, Frn.g ,::9f|!lT! :rflI Tq:. !r! r Òrrr!òr . rdrE do.oîFqúd rcr|'rd sJtòtri o Fivd ód.rdnÉt! o ó.r intzi h;rdo.{5) Ú | EN o 9r dlasrl l6Er cr. m lbtE Ftt úbg..tb ddro9.'tùort Éffr@, De irb cal dt*tr rof|.r.lr. É..!frEo lr rítdrrn úo cdE Fai.to .tb p.n.

Ir, r6toî. c, da/ùo .!sa€ clrnptdi EG uE dÉhi.(3rL {tllc. a -.gùit dalfftnhr@lqt .gqlÉlqùb€ o, e è*.6tun.i F4cdrto.tr o d!-|!tro uibhb @DFa.nb atai F-- h crr a sbbtD trrqrtor. o I pr6l'br. d.i s.dr!.
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q) t ...-.........1

b) t..............1

Co (n tuEione doi r.qidÙ ridi6li n€lfawbo o barido

Dorltng e o noi doclrnerli ó Caar)

b) i cornpooonli d€lla s.nltluta bc ta-ope!ùva/ Ctupft di

7) Uop€ratoro ocondlico p.fi rPPlcso duranio fos€.lion€' 
dofappafo b 3.gu6atj mi!úG lti gaatitrE àirDie|rbL:

t............1,1...........1,
I......-.....1,f...........1.
t...........,1.1,.......-..1'
Anno, nùn€ro di diritonli

rumero d€i ddg.. i n.Oli ultimi bo lnnl 3o.lo i soltrdrti:

$ Por f€seauion€ dofaPPCto fops'abro goorìoanico dsporrà
dofdtèzz|lut-a, dd ma:ÌirL è ddl.quiFgghtnènb
bcnico sooue.|lt:

10} Uopoaator..con.||llco irúGnd.Gvantralrncnlè' ru6epFdt rG (5 h stguento quoL (.tp...u in
percenù.t.lGl d.lt.p?dio:

USìfiNo

Il9ltlNo

0rdirizo gob, eutoritÀ o o8anisatlo di gmamione, ribrimgnlo
proc*lo dcla do@Íl.ddiotl0):

1.....-......1t.............11.....-.. ...1

11) Pè. gli .p?.td P,úbl/./ ú rdntùr.'.

UoDe.atorc ocondnbo foniaà i ctnÉioîi, le descdiúi o le

foiogrefi€ doi p.odoúi da lolire, non n*€osariamonis
scampaondi d.l€ codifiG.tori d adorúrcità, come

rkhfttCi:

so adicabb. fo9eratoro econdnico dcùia6 inobe ch€

lfow€dsà a foí*g le tidisste cardicciort ali auaeríic A'

So la docuh€ntazktÉ portndltg è disponibilo ol€tioa*tan€nte'
hdlcar.:

IISÌflNo

rl

0ndirizzo wsb, autorfta o otganisio di oantn'rione' 
'ibfimonto

Dr€dao dole doartralú4ioi€):
i............ .rr.... .........|t.........-.....1

Uoo€rrtore economÈo poò loFire i dcHodi ccnifctti
rla:dati d. rdtlnl o .arvili ulÍcl.l l|Erk t d
conEollo dCla quCiti, d rhonogoftta cqrpobl|za, i qudi

ate6lino la corfonnla di Fod.,[i b.n indivki8li modtnte
|fod.no|lli .ls speifcho bctricùo o normo irÉkab
n€Fawiso o blrdo pottin€nb o nal doomardi d gaE?

In c.5o tleg.livo, qise{6 psaEÉ o pr.dso di qÙ'li tlÙi
m€zi di fova si disPdr.:

Se la docùnsúazid|e panindto è disgooitilo obrtor*:amdle'
indcar6:

13) Per qualo rlgutda gli a{cîutt[ aht{ 
'Èquilili 

t'crúci è

oirCr"iorirti spocifrcafi nafarvlso o bondo podinonte o n€l

lemenfi O gtat, fop€r.ioE 6cofrc.iico di*iera clÉ'

a s rìoú.tr. $ roa...b. ..o.ont$ !! óé!ó d' sbtFtÈÉ un' qÚtt dt|laFlo t É 
'ibtDJ|b 

E|| c"d ùl $b'Flldt P'r ttt$'n rtb qEb 
' 

tr"tsÉfio

.o.npa.! un Éi,E dÉrto F qnt tn#q rdÉ FT t lr' tE L
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nall'awiso o bando p6rÙndlto o néi doc(|lrsnli d gara ò
disooniulo olottoracarndìb. ihúcarc:

(rdlrlzzo vob, autoriÉ o organisano di omamziono, aitbairnoito
praciso d6lÉ doctnnonEio|iè):

t.............1r.............[..............1

D: SISTEMI DI GAMNZIA DETIA OUALITA E NORME DI GESIbI.|E AMBENTALE (AR.nCoLo 87 DACoorcE)

UoFl&a acoronko dave foadrc ir|'oa||lari'td
IlrbLntL .ono.t|d rLrrLrú d.lt nlnt brzlofr

aolo .. I tfJrrri .l gfúzi. ddL qù.lità do lc noína di larton.
o Òltcrù .gf,Éudlcúc 

'lf.wbo 
o Èardo F dl|. bo.td

dcunend d qara ivl dffi.

Siafúrl dl g-.nzia ddla qu.lli . rsnrc di gaado.ta
.mbÈnlrb

RLp€t :

Uoger.torg €coaomico poÈ pr€5€a*aro caatifio i rilGcùli da
orgerisnri indp€rdenli per atelarè óè €gli soddila dotofmin.b
no.mc di gsr.nzie dèlL qu.lità, compr€sa leccessitililÀ p6r lo
P{sona con dlsatifla?

In ctto nagadvo. sdolaro porEhó 6 paocisars d qrali alti moz,

slllNo

f..............1 I.,....-......1

(irdi.izzo r€b, auio.i6 o orgdriglro di €.na|r.rions, rifurimonto
pr€oigo dela doc{m€naaaiono):

t..........1t............tf............t

di prova rolalivi al progrùrma digaranda d€|la quafiB si dkpono:

Se la docùrndbzion€ p6rlin€nt6 è disponitilg elettror*amgnta,
iftfbarc:

Uoporator. *onomaco FotA pr6€ilaae ceatinceti rl6ciali da
oE.ris.ni indpsÉerni pe. aúe€ta.e dte €'|i tupéú. dets.mlmti
aiabmi o noarrc di gÉatiooè ertrbiènLb?

In caao nGgEtiyo, qigga.q F|ordÉ e pa€cisar€ d qud dti mezzj
di prda r.l.lhd .l .bÈ|nl o mnn. di gr.tor..mbbhtrb C
dbooio:

56 la docúnotrrtono porlincarte è dÈporùia olottor*ta €rd€,
irìdcato:

0sl0No

f..............t f............t

(rdirizo web, autoritÀ o oEenirfio di emanaziono, dbrim€nto
p.*iso dele docúm€narzioars):

t-...........\...........1t..........1
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Prrtc V: Riduzione del nuE€ro di crndidrti qurlifcrti oRllcolo 9'l DEL coDlGE)

t- oporaore ocononico rLs fomi|t irtu raioni .olo r. l'aDnlni.trsb|r .gd0dic.ùic.-9- Iatb {Ohdlcút. h. .péncÍo i
cídÍi . h f!fE,!! obLttM . r|o.| d.cri|trturúrl d. .pdb.r. Fr llnltrr il ourso d c.rdE ú dr. .ffl.F hviHi . p....rt-c
un dc.tr o i p|'tccprc.l didoeo. liÍ infErudont, ch. paaono G..crt.ccomJ.gn L tb cotdiziooi -rèfúvè .i (dpl dil
crrtificed o rJà t.|ni A ptow Oòcunor*ll d. p.od|fr. .riúr.l qra, .ono tiporbt t|.t'.wlto o b.ndo Flin nt o rrl
doctrtra idlúrMdrrú.
solo F b Foctdúc ritÙalt ' h FGGd|'t GomP.lilttlì! con n godadoÉ, h F@dr|rl d dLlogo colttP'fiivo e i Fq|bndLÚ F
fhnoveboc:

UoFer.tde .co|lo|nico d-hira:

RHu2iono dcl numcao Ri.p6b:

Di aoddLfarr i crtori e lo rggol. otidivi s norl dsórimin tori da
applicaa€ p€r limit ra il nurroao d cardidali, como d s€gtito
irdicato:

Sa soîo richiédi ddo|min€li carlificat o altra foÍne (fi Provo
d6{|rlet|ldi, indicd. por da.cun docu|trcnto s€ loperaloae
€conofirico disoone dei dodrmodi ricti€gli:

Se ahúni d tali c€rtificaù o .lft. b.me di p.ow do.une di sooo
dirgooittli d€lùonicamoîta (1. i|ldcare paa ci.Lc|,r d,ocúmdrb:

f. . . . . . . . . . . . . . . J

flsr Noe')

Odirazo ìrab. adarÉ o orlE ligro di dlatEiono, dfuim€ito ptoéo
ddla dcrtr|d|tazio|t4:

f......,.......tf...............1t........... . tÒ

Pùte VI: DicbiÙrziori frsli

,/ soúatcttb4 soabscaitú at(,*raÚr,*t',t'o furÉ,rb cL b ,údrn.zioù nF* ,t* pt*tti pti ú . V sotD',€'i0a1, c
úrtÉ. dé iI &'r'illl ale t 4etp W(*/cdrrfri & qr4r'.t2. ú t À grtG ft óc'iau*"' ti en:ù
d'dffi 76 ùl DPR 45r'2.000.

Fr'nE tègFltúo b.ts'Dczio'i <bú .'a.d a, 4 e 16 ùr DPR AtzO@, il tuitb/t úe/itt ócrtut/<tdÉ,ra'o fÚrtl€,ht'É,tr,r.t

c!;*cingr*dfuim,gttít*tblcegzaidqio,icalitcaliabúèd,,,èóP,vabdttÚblelat&'cd'bagtund

.) Ò fam.'iútfrezkt' .gútd.j.É/b. o lèrl€ ,{,gtu.*fur. tot o r Potsíótfra ú @út*' AY't'b J? *ryfu
&nddfttu è.@ffi . qt b.rEaddi nazidrab dÉ !f. ús!É'tÍbilc gdtlib,n enb în un qr/l/i,,q)' sEto n'arùto f ,' oppue

b) a &trdè d ptù M úl 18 a'/ib nB e), /,€r,|nl./ini!l|'.zkùa qduúc*b o lerfÉ r{giuó'rbD $tD te 
'?' 

potsttt dd'a
&uner*,ztxF inq/eóotp.

,, sdarcnfio/' .lDúatcatÙ Ùtuizztbttuiatp ,o'rnùrr,/'i. Irdna étaÌ D,nit'a|,tp qîfi/(,r,*bc o .1L aq,/.tnc5loÉ .d cti -cl'
;.1; i ;";d.* A1 à 

"à,541- 
d enq,6 cúil1,,7p16ji .b i,77ot tgzio,i'.ó di 1aa pucu oz*r*t Pab3 ai Pnril úl

rresr* cbamc,i/D <t g.. urùto er,9a€o, d frai cÉa 6rocoau.. c appato: (dcscrizio.r€ sofim.ria. dDmi ddb pubblicazion€ nelle

Ga2'/le tffic útltbt órropta, nnn€ro d atoú'teÉo)I.

Data, Iuogo è, se richie6lo o neceasaflo, fima/fime [ . .. . . . ]

ll(tE t. cnÉrfntrb l. voc. crr t rlrhca b n p.!ra
itipdlrlttrt volb qlrio î.6i-tio.
Rrp.o.G t ntè vdb qrato nc!.m.jii",ar*," or" i"ri t"r..con.n bo .b!is iltntD t€ hbmrzìonin..s!rrb (r{ktzzo ú.o, nttatà odF.tvoot!! cnoalotu dt*hncnto sei&úlh dútncútttotts) k
,,06ó 6 

',d'iCt 
nnhtÉltrizto.. qîlr&,bi.: o.E 

'r.4co<E.lq.d 
IjqutÚc b (b@dt"b,|! s"tcttrb tcdÍdtt ll ptpae *gtú

|n nrzDnc ddl .ú!.rioÉ Ftbnt (|dr.ftÚlo 59, Pf.gElo 5. la.lo comnr ddE o.@ dr f z{uÈ
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