Allegato “A” alla determinazione del responsabile del servizio n. 48 del 21.12.2015

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BANDO DI GARA
1.00 Amministrazione appaltante: Centrale di Committenza – Comuni di Bagheria
e Misilmeri per conto del Comune di Misilmeri - Piazza Comitato n.26, 90036
Misilmeri (PA) - Telefono 091/8711300 - Telefax 091/8711357.
2.00 Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
mensa scolastica per gli alunni della scuola materna (Determinazione del
Responsabile del Servizio n. 48 del 21.12.2015).
CPV: 55523100-3 CIG: 6522560AC7
3.00 Importo a base d’asta: € 96.000,00, oltre IVA al 4%.4.00

Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 3,
comma 37, del D.L.gs. 12 aprile 2006, n.163, da esperire con il criterio
previsto dall’art. 82, comma 2, lettera b), del predetto decreto, da celebrare con
il metodo delle offerte segrete. Si procederà all’aggiudicazione in favore
dell’offerta recante il prezzo più basso, espresso in termini di ribasso
percentuale sul prezzo posto a base d’asta.

4.1 Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso ed escluse quelle alla pari o in
aumento.
4.2 Al fine di individuare le offerte anomale verrà applicato il criterio previsto
dall’art. 86, commi 1, 3, 4 e 5, del D.L.gs. 163/06. Pertanto le offerte dovranno
essere corredate dalle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del predetto
D.lgs. 163/06, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la
congruità dell’offerta.
4.3 L’incanto sarà presieduto dal funzionario responsabile della CUC o suo delegato
4.4 Il seggio di gara sarà costituito secondo quanto previsto dall’art.4 del
Regolamento della Centrale Tecnica di Committenza.
5.00 Responsabile del procedimento: Responsabile del procedimento relativo al
presente appalto è la dr.ssa Caterina Cimò.
6.00 Capitolato speciale d’appalto: Il capitolato speciale d’appalto recante i dettagli
del servizio, unitamente al presente bando di gara, saranno visionabili presso
l’ufficio della Pubblica Istruzione, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali,
escluso il sabato. Saranno, altresì, pubblicati, in formato pdf Acrobat, sul sito
Internet del Comune all’indirizzo www.comune.misilmeri.pa.it, pagina “Bandi
di gara” nonché in quello della CUC all’indirizzo www.comune.bagheria.pa.it
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7.00 Modalità di partecipazione: Per partecipare alla gara le ditte concorrenti
dovranno fare pervenire, fino ad un’ora prima di quella stabilita per l’apertura
delle operazioni di gara, i documenti di cui al successivo punto 9.00. Non
avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già
presentate.
7.1 Il plico dovrà essere chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura
dal legale rappresentante della ditta o da suo procuratore. Esso dovrà contenere, al
suo interno, due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e rispettivamente la seguente
dicitura: A “Documentazione”- B “Offerta economica e giustificazioni”.
7.2 Sul plico dovrà essere riportata, oltre alla indicazione del mittente, la seguente
dicitura: “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO: 08.01.2016 RELATIVA
ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA
SCOLASTICA”. NON APRIRE AL PROTOCOLLO.
7.3 Il plico contenente la documentazione e l’offerta economica dovrà essere
indirizzato al Comune di Bagheria – C.so Umberto I n. 1 – 90011 Bagheria (PA)
e, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. I concorrenti
avranno altresì facoltà di consegnare a mano il plico, nei giorni e nelle ore
d’ufficio, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bagheria, che ne rilascerà
apposita ricevuta.
7.4 Alla procedura possono partecipare imprese individuali, società commerciali,
società cooperative, consorzi, iscritti per l’attività di ristorazione scolastica presso
la C.C.I.A.A. competente. Sono ammesse a presentare offerta anche imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate. In caso di raggruppamento
l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.L.gs. 163/06.
Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara,
devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una
di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere
espressamente le prescrizioni di cui al citato D.lgs. 163/06 e risultare da
scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il
relativo atto è redatto. Nel caso di mandato speciale conferito prima della
presentazione dell’offerta, l’offerta medesima potrà essere sottoscritta anche
solo dalla capogruppo.
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese
mandanti nei riguardi dell'Amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l’eventuale collaudo, fino
all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'Amministrazione può far valere
direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.
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Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione
fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
titolare, l'Amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altro
operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti
dall’art.37, comma 15 del D.L.gs. 163/06, purchè in possesso dei requisiti di
qualificazione. ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una
associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento, associazione o consorzio, in presenza di tale
compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara.
8.00 Celebrazione della gara: La gara sarà celebrata il giorno 08.01.2016 alle
ore 12,00, presso i locali della Centrale di Committenza sita in Bagheria, C.so
Umberto I n. 1;
9.00 Elenco documenti da presentare:
9.1 Offerta redatta in carta legale, in lingua italiana o corredata di traduzione giurata,
nella quale dovrà essere indicato il ribasso unico percentuale sull’importo
posto a base d’asta, scritto in cifre e ripetuto in lettere. L’offerta dovrà essere
contenuta nell’apposita busta “B”, sigillata con ceralacca e controfirmata sui
lembi di chiusura, nella quale oltre l’offerta dovranno essere inserite le
prescritte giustificazioni. L’offerta dovrà essere firmata dal legale
rappresentante della ditta o da suo procuratore espressamente delegato.
L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni
decorrenti dalla data di celebrazione della gara.
9.02 Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta da corrispondersi
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ovvero
mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale a mezzo
versamento in conto corrente postale. Se il deposito cauzionale è corrisposto
sotto forma di polizza assicurativa la stessa deve avere validità di 180 gg. dalla
data di presentazione dell’offerta.
9.03 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, redatta in
lingua italiana o corredata da traduzione giurata, resa dal legale rappresentante
della ditta, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i.,
nella quale si dichiari:
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a) di avere preso piena ed integrale conoscenza dell’oggetto dell’appalto,
nonché delle norme contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale
d’appalto, e di accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni e
condizioni;
b) di avere giudicato il prezzo a base d’asta remunerativo e tale da consentire
l’offerta proposta;
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
d) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della L.
1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della L.
575/1965 e che le stesse non ricorrono neppure nei confronti delle persone
dei legali rappresentanti e degli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione;
e) che nei propri confronti non è stata pronunziata sentenza di condanna
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità
che incidono sulla moralità professionale;
f) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17
della L. 55/90;
g) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non
avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
h) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti;
i) di non avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
j) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito e che il numero di
iscrizione I.N.P.S. è _______ed il numero di iscrizione I.N.A.I.L. è_____;
k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro ai
disabili qualora sottoposto alla disciplina di cui alla legge 12.3.1999, n. 68;
l) di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode;
m)
di non versare in stato di incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione o di sospensione dell’attività professionale;
n) di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2,
lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
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o) il nominativo del legale rappresentante della ditta, nonché il codice fiscale e
il numero di partita IVA della stessa;
p) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. per il settore di attività corrispondente
all’oggetto
dell’appalto
dal________,
con
il
seguente
n.
d’iscrizione________, sede__________, forma giuridica__________; (la
dichiarazione dovrà contenere il nominativo -cognome e nome- e i dati
anagrafici -luogo e data di nascita- di tutti i titolari di cariche o qualifiche,
ovvero, nel caso in cui il concorrente risieda in uno degli stati membri, i
dati relativi all’iscrizione negli appositi registri professionali o commerciali
dei paesi di provenienza).
q) per le società cooperative o loro consorzi i dati relativi alla iscrizione nei
registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione istituito
presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31
dicembre 1996 n. 675 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento di gara;
s) che i mezzi di trasporto utilizzati per l’esecuzione del servizio sono
predisposti per il trasporto di alimenti come stabilito dal d.lgs.n. 155/1997.
t) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in
materia di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
u) di essere disponibile ad iniziare ed eseguire la fornitura anche in pendenza
della stipulazione del contratto;
v) di assumere, in caso di affidamento dell’appalto, gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e di
a) impegnarsi ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati
alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione
del presente appalto;
b) comunicare al Comune di Misilmeri gli estremi identificativi dei conti
correnti di cui al punto precedente nonché le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di essi;
w)
di non avere alle proprie dipendenze e di non avere conferito
incarichi professionali e di collaborazione a persone che negli ultimi tre
anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del
Comune di Misilmeri in forza di un rapporto di pubblico impiego.
x) che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per
limitare o eludere in qualche modo la concorrenza e che , nel caso di
aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto;
y) che si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia,
denunziando ogni tentativo di estorsione, intimidazioni o condizionamento
di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinata
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
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Non occorre autentica della firma ove la dichiarazione sia accompagnata
dalla fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore della
dichiarazione di cui al punto 9.03.
Si precisa che, le dichiarazioni di cui al punto 9.03, lettere e) ed l) , devono
essere rese, a pena di esclusione dalla gara, dal titolare, se si tratta di
impresa individuale; da tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in
accomandita semplice; da tutti i soci, se si tratta di società in nome
collettivo; da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si
tratta di altro tipo di società, cooperativa o consorzio.
In caso di partecipazione alla gara di costituito o costituendo
raggruppamento temporaneo di imprese, le predette dichiarazioni devono
essere rese tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto
da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.
9.04 Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, fornita mediante
dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai
servizi identici a quelle oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi
(art. 41, comma I, lett. c) del D.L.gs. 163/06. Detto importo non dovrà essere, a
pena di esclusione, inferiore al prezzo posto a base d’asta.
9.05 Dimostrazione della capacità tecnica di cui all’art. 42, comma I, lett. a) del
D.L.gs. 163/06. fornita mediante dichiarazione in cui vengano elencate le
principali forniture effettuate dalla ditta durante gli ultimi tre anni, con il
rispettivo importo, data e destinatario.
9.06 Apposito “PASSOE” per consentire alla stazione appaltante di effettuare gli
accertamenti mediante sistema Avcpass.

AVVERTENZE:
La ditta aggiudicataria, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’aggiudicazione, sarà tenuta ai seguenti adempimenti:
- esibizione della documentazione comprovante i requisiti relativi alla capacità economica,
finanziaria e tecnica, di cui ai punti 9.04 e 9.05 del presente bando di gara;
- versamento deposito cauzionale definitivo, nella misura minima del 10% dell’importo
contrattuale ed in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% aumentata
nella misura stabilita nell’art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/06;
- versamento spese contrattuali;
- stipula del contratto entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Il recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso
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non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine perentorio assegnato per la
presentazione delle offerte non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva
o aggiuntiva di offerte precedenti.
Si procederà alla celebrazione della gara anche se perviene, o rimane in gara, una sola offerta
valida.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi, risulti incompleto o irregolare
qualsiasi documento o dichiarazione richiesta, o non venga osservata qualunque altra
prescrizione o formalità contenuta nel presente bando.
Nel caso in cui nell’offerta si dovessero riscontrare discordanze tra il ribasso espresso in
cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio immediato.
Qualora la ditta non provveda alla stipula del contratto entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduta
l’aggiudicazione stessa, fatto salvo il diritto di intraprendere ogni utile azione per il risarcimento
del danno.
In caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per fatto imputabile al
primo aggiudicatario, anche per mancata prestazione della cauzione definitiva, l’appalto potrà
essere aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale.
Restano a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati da traduzione giurata.
Per quant’altro non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme di legge in materia,
se ed in quanto applicabili, nonché le statuizioni contenute nel regolamento comunale dei
contratti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non celebrare la gara, di sospenderla o di rinviarla,
senza che ciò possa dare diritto a reclamo o pretesa alcuna.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi
dell’art.16 del D.P.R. n.55/82 e successive modificazioni ed integrazioni.Misilmeri, lì 24.12.2016
Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Caterina Cimò)
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