
 

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO 

PROV. DI LECCE 

Piazza Indipendenza n. 1  73020-BOTRUGNO 

TEL. 0836-992213  FAX 0836-997205 
 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL’UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO PER 

GLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014-2014/2015-2015/2016 
 

1. ENTE APPALTANTE: 
Unione dei comuni Terre di Mezzo – Piazza Indipendenza – 73020 Botrugno (Le); tel. 0836-

992213-3293179473; fax 0836-997205; e mail: ragioneria@unioneterredimezzo.it 

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura aperta secondo quanto contenuto nel D.Lgs. 163/2006, articolo 20, comma 1, allegato II 

B, categoria 17, numero di riferimento CPC 64 con l’applicazione del D.Lgs. 163/2006 

limitatamente agli articoli 65, 68 e 225 e a quelli espressamente richiamati nel Bando e nel presente 

Disciplinare di gara. 

 

3. OGGETTO E LUOGO DI APPLICAZIONE DELL’APPALTO: 
Affidamento del servizio mensa scolastica nelle scuole dell’Unione dei Comuni Terre di Mezzo 

consistente nella preparazione, confezionamento, consegna e somministrazione secondo le modalità 

dettagliatamente specificate nel Capitolato Speciale. 

Il servizio deve essere svolto per il triennio 2013-2016 nelle scuole dell’Unione. 

Il numero di pasti da fornire al giorno ammonta presuntivamente a 300 di cui 30 per il personale 

adulto. La quantità dei pasti è indicativa. 

E’ cura dei soggetti partecipanti prendere visione delle strutture proposte. 

L’appalto non è suddiviso in lotti. 

CPV relativo all’oggetto principale del contratto: 55300000. 

D.U.V.R.I.: 
In considerazione della tipologia delle lavorazioni previste presso le sedi del committente, non 

essendo emersi rischi da interferenza prevedibili con il personale stesso, non si prefigurano costi a 

ciò riconducibili ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO: 
Il servizio avrà una durata di anni tre per un totale di 24 mesi e precisamente dal mese di ottobre 

2013 al mese di maggio 2016. 

Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il 

servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per ogni Comune, accertato il pubblico interesse e la 

convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio, al soggetto 

aggiudicatario potrà essere affidato – con procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando- fino ad un massimo di ulteriori tre anni, un nuovo, analogo servizio – come previsto 

dall’articolo 57, comma 5, lettera B, del D.Lgs. 163/2006 – salvi gli opportuni adeguamenti del 

numero dei bambini e delle sedi. Al soggetto aggiudicatario potrà essere richiesta la presentazione 

di un nuovo progetto conforme a quello con cui e stato aggiudicato il servizio. 

Il prezzo sarà soggetto alla revisione prevista dall’articolo 115 del D. Lgs.163/06. 

 

5. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: 
Il prezzo a base d’asta è di € 4,50 inclusa IVA.  



L’importo dell’appalto non è quantificabile esattamente. L’importo meramente indicativo, per i tre 

anni, è di circa € 600.000,00 euro + IVA al 4%. L’amministrazione potrà avvalersi, per il 

riaffidamento del servizio, fino ad un massimo di ulteriori tre anni, della fattispecie prevista dall’art. 

57 comma 5 lett. b); 

Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del 

corrispettivo presunto. 

 

6. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE: 
I pagamenti avverranno entro 30 giorni dall’emissione della fattura mensile, con allegati buoni-

pasto. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammesse a partecipare alla gara, ai sensi degli artt. 34,37,49 del D.Lgs. n.163/2006, le Ditte 

individuali, Società commerciali, Società Cooperative e loro Consorzi, Raggruppamenti 

Temporanei d’Impresa, che hanno i requisiti, di cui all’art.5 del Capitolato Speciale d’appalto. 

I soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti 

richiesti, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 (come da modello 

allegato redatto dalla stazione appaltante - Istanza in bollo di ammissione alla gara con annessa 

dichiarazione  sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà). 

 

8. REQUISITI GENERALI DEI PARTECIPANTI : 
Ai sensi dell’articolo 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 

alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

Nel caso di concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea gli stessi devono 

possedere i requisiti secondo quanto previsto dall’articolo 47 del D. Lgs. 163/2006. 

 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti 

rispettivamente ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 163/2006 ovvero da 

imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del medesimo 

D.Lgs. 163/2006, i requisiti giuridici di cui al successivo punto 9 devono essere posseduti da tutti i 

soggetti raggruppati o raggruppandi. 

Il requisito economico-finanziario di cui al successivo punto 10 deve essere posseduto nella misura 

del 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti o 

consorziate, assicurando cumulativamente il raggiungimento della soglia minima del requisito. 

Il requisito tecnico - organizzativo di cui al successivo punto 11 deve essere posseduto nella misura 

del 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti o 

consorziate, assicurando cumulativamente il raggiungimento della soglia minima del requisito. 

 

9. REQUISITI GIURIDICI: 
L’impresa concorrente dove soddisfare le seguenti condizioni minime: 

A) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, iscrizione in uno dei 

Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/06) per 

l’attività inerente l’appalto con l’indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, 

data iscrizione e data termine, codice e oggetto dell’attività, generalità degli amministratori in carica 

e degli amministratori cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, nonchè ogni altro elemento riportato nel certificato della C.C.I.A.A. 

 

L’attestazione del possesso del requisito deve inoltre indicare: 



- codice fiscale/partita IVA; 

- il numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ente equivalente; 

- la sede della C.C.I.A.A. (o ente equivalente); 

- il numero di Repertorio Economico Amministrativo. 

 

B) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 comma 

1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-ter) m-quater) del D. Lgs. 163/06 e s.m., da dichiarare 

specificatamente cosi come riportate nel modulo di dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che 

di atto di notorietà allegato al presente disciplinare. 

 

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non incorrere nelle condizioni prescritte di cui 

all’art. 38 comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., deve essere resa da ciascuno 

dei soggetti in carica indicati al punto a): titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Detta dichiarazione potrà 

essere resa dallo stesso dichiarante qualora abbia diretta conoscenza dei sopra citati stati, qualità 

personali e fatti relativi ai soggetti suddetti. Alla dichiarazione deve essere allegata, pena 

l’esclusione, fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

 

- Inesistenza, nei confronti dei soggetti indicati alla citata lett. a), cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, delle condizioni previste all’art. 38 comma 1, lettera 

c) del D. Lgs. 163/2006 (qualora fossero intervenute, l’impresa partecipante deve dimostrare che vi 

è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata). 

 Sempre ai fini della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c), si precisa che devono 

essere indicate tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali si e beneficiato della non 

menzione. Non si è tenuti ad indicare le condanne quanto il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

 

- Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/99) rendendo 

alternativamente una delle seguenti dichiarazioni: 

-- Che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme di cui alla legge 68/99 avendo alle proprie 

dipendenze non piu di 15 dipendenti ovvero avendo un numero ricompreso tra 16 e 35 dipendenti 

ma di non avere effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000; ovvero 

-- Che l’impresa è pienamente in regola con le norme di cui alla legge 68/99 (indicando 

specificatamente l’ufficio e la Provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle 

norme della citata legge); 

 

- Non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 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 

centro decisionale. In relazione a tale causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-quater) il 

concorrente, alternativamente: 

-- dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente, ovvero 

-- dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di avere formulato l’offerta autonomamente, ovvero 



-- dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 359 del codice civile e di 

avere comunque formulato l’offerta autonomamente. 

 

Nelle ipotesi di cui sopra la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le 

relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 

verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica. 

 

- Non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

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

stabiliti e di essere in regola, alla data della presente dichiarazione, con i versamenti dei contributi 

I.N.P.S., I.N.A.I.L. per i lavoratori impiegati, indicando, ai fini dell’acquisizione del DURC, ogni 

elemento riportato nel modulo di dichiarazione sostitutiva allegato al presente disciplinare: 

Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di 

cui all’art. 2, comma 2 del D.L. n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 266/2002. 

I soggetti di cui all’art. 47 comma 1 del D. Lgs. 163/06 dimostrano, ai sensi dell’art. 47 comma 2, i 

possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC. 

 

C) Avere adempiuto, all’interno della propria azienda, al rispetto del contratto collettivo di lavoro 

nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08, nonche a tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei 

lavoratori dipendenti o soci e di avere tenuto conto dei predetti adempimenti anche in sede di 

presentazione dell’offerta, con riferimento anche alla normativa in vigore nel luogo dove deve 

essere eseguito il servizio; 

 

D) Avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio; 

 

E) Avere preso visione ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite 

negli atti di gara e nel capitolato speciale d’oneri ed avere tenuto conto, nella formulazione 

dell’offerta, di tutti gli oneri e obblighi previsti nel capitolato; 

 

F) Raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti: ogni partecipante deve 

rendere le seguenti dichiarazioni attestanti: 

- a quale partecipante, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo, tenendo presente che la mandataria deve partecipare ed 

eseguire la prestazione in misura maggioritaria; 

- i concorrenti facenti parte del raggruppamento, con indicazione a fianco di ciascuno delle parti di 

servizio e delle corrispondenti percentuali di attività svolte da ciascun componente; 

- impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia (art. 37 D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.); 

- che non partecipa alla gara in altra forma, neppure individuale. 

In caso di raggruppamento già costituito, la predetta dichiarazione deve essere omessa e deve essere 

allegata fotocopia del mandato speciale di rappresentanza collettivo e irrevocabile conferito al 

mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal quale risultino i poteri conferitigli 

dalle mandanti, con l’indicazione delle parti del servizio e delle corrispondenti percentuali di attività 

che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento, nonchè copia degli atti costitutivi del 

consorzio ordinario con allegata la delibera dell’organo competente, indicante l’impresa consorziata 

con funzioni sostitutiva di capogruppo. 

 



Nel caso di partecipazione di ATI sia costituite che non ancora costituite, i requisiti giuridici di cui 

al presente punto 9 dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento. 

 

I requisiti di capacita economico finanziaria e tecnica di cui ai successivi punti 10 e 11, devono 

essere posseduti in misura maggioritaria dalla capogruppo (60%) e la restante percentuale 

cumulativamente dalle imprese mandanti o consorziate, assicurando cumulativamente, il 

raggiungimento della soglia minima del requisito. 

 

L’istanza di ammissione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente tutti i 

punti circa il possesso dei requisiti giuridici e finanziari-tecnici, deve essere presentata da 

ciascuna impresa facente parte del raggruppamento e presentata, unitamente alla 

documentazione richiesta, in un unico plico quale unico concorrente. 
 

G) Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c ) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. la 

dichiarazione deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre; per i consorziati indicati 

quali esecutori opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere 

diversi da quelli indicati. In caso di violazione di dette norme sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

che il consorziato, con conseguente applicazione dell’art. 353 del c.p. 

Il consorziato designato all’esecuzione dei lavori deve essere associato al Consorzio alla data della 

gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la stazione 

appaltante non ammette la designazione di Consorzi a cascata). 

 

L’Impresa esecutrice, indicata in sede di gara, deve  presentare, pena l’esclusione del consorzio 

stesso, dichiarazione del legale rappresentante, con allegata fotocopia d’identità in corso di validità, 

nella quale dichiara quanto indicato alle lettere A), B) e H) - limitatamente all’indicazione del 

numero di telefono nonchè di fax - del presente punto 9 e dettagliatamente riportate alle lettere i 

numeri 1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13) oltre al numero 20 - limitatamente all’indicazione del 
numero di telefono nonchè di fax - del modulo di istanza e dichiarazione redatto dalla P.A. ed 

allegato al presente disciplinare. 

 

H) Indicazione del domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale), del numero di telefono, 

dell’indirizzo di posta elettronica, nonchè del numero di fax al quale la stazione appaltante invierà 

ogni comunicazione in merito all’appalto (in particolare quelle previste dal comma 5 art. 79 D. Lgs. 

163/2006 e s.m.) con specifica autorizzazione all’invio delle predette comunicazioni esclusivamente 

via fax al numero indicato; 

 

I) L’impresa concorrente deve inoltre dichiarare di obbligarsi al rispetto della normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto. 

 

10. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 
I partecipanti dovranno possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 

- avere eseguito servizi di ristorazione scolastica nel triennio 2011-2012-2013 per un fatturato 

complessivo pari o superiore a Euro 600.000,00; (per le ATI questo importo è da intendersi nella 

misura del 60% dall’impresa capogruppo - che deve anche partecipare ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria, e la restante percentuale complessivamente dalle mandanti o consorziate 

assicurando cumulativamente il raggiungimento della soglia minima). 

 

11 . REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 
- avere svolto complessivamente negli anni 2011-2012-2013 servizi di ristorazione scolastica per 

almeno 50.000 pasti; (per le ATI questo importo è da intendersi nella misura del 60% dall’impresa 



capogruppo - che deve anche partecipare ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e la 

restante percentuale complessivamente dalle mandanti o consorziate assicurando cumulativamente 

il raggiungimento della soglia minima). 

SUBAPPALTO: 
E’ vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio. 

 

12. AVVALIMENTO: 
In caso di avvalimento deve essere resa apposita dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi 

dell’art. 48, attestante l’eventuale avvalimento dei citati requisiti di capacita economico finanziaria 

e tecnica necessari per la partecipazione alla gara. A pena di esclusione deve essere fornita tutta la 

documentazione prevista dal comma 2 dell’art. 49 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Nella dichiarazione 

sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante, a 

mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente, dovranno essere specificate in modo dettagliato ed esauriente le risorse umane, 

economiche, strumentali e l’organizzazione che vengono messe a disposizione per l’esecuzione 

dell’appalto 

 

13.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA 

DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

a) Termine di presentazione delle offerte in lingua italiana: entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 27-09-2013 pena l’esclusione; 
b) Indirizzo: Comune di Botrugno Piazza Indipendenza  -  CAP: 73020; 

c) Modalità: secondo quanto previsto dal punto …del presente Bando; 

d) Le offerte verranno valutate da una Commissione di gara appositamente nominata dal 

Responsabile del servizio; 

e) apertura offerte: la procedura di gara si terrà presso la sede del comune di Botrugno 

Piazza Indipendenza - nella Sala Consiliare in data 30-09-2013, alle ore 10,00; 
f)  La Commissione preliminarmente, in seduta pubblica, procederà all’esame dettagliato di 

tutta la documentazione prevista nella voce “Busta  A  - Documentazione 

Amministrativa” per la partecipazione alla gara con l’accertamento del rispetto di tutte le 

norme procedurali richieste nel bando di gara e il conseguente giudizio di ammissibilità o di 

esclusione alla gara. 

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuterà gli elementi relativi 

all’offerta tecnica, contenuta nella “Busta B –Progetto-offerta tecnico-qualitativo”, 

procedendo, quindi, all’assegnazione dei relativi punteggi e alla formulazione di una 

graduatoria provvisoria.  

La Commissione comunicherà, a mezzo Fax, valevole a tutti gli effetti di legge come 

notifica, il relativo punteggio assegnato all’offerta tecnica ad ogni concorrente ammesso, 

comunicando altresì, la data di apertura dell’Offerta Economica. La Commissione non  

assume alcuna responsabilità della mancata ricezione del Fax. Conseguentemente, in seduta 

pubblica, presso la Sala Consiliare del comune di Botrugno in Piazza Indipendenza, la 

Commissione, previa lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà 

all’apertura della  “Busta C -Offerta Economica” e all’attribuzione del relativo punteggio 

e quindi alla aggiudicazione provvisoria del servizio. 

Eventuali modifiche della data della seduta pubblica della Commissione verranno 

tempestivamente comunicate ai concorrenti. 

 

Dell’esito finale della presente gara sarà data notizia a tutti i concorrenti sul sito 

dell’Unione: www.unioneterredimezzo.it 
 



14.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti delle 

Imprese o Società o Cooperative concorrenti, di cui al successivo punto 8 ovvero i soggetti, uno per 

ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

15.CAUZIONE: Cauzione provvisoria pari ad € 12.000,00 (2% del prezzo base), ai sensi 

dell’articolo 75 del D.Lgs.163/2006. 

 

16.CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

DI LAVORI –SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 67 DELLA L. 

23/12/2005 N. 266 E DELLA DELIBERA DELL’AUTORITA’ MEDESIMA DEL 24/01/2008:  
per la partecipazione alla gara è dovuto, pena esclusione, il versamento di €  40,00.  

I concorrenti dovranno presentare attestazione di avvenuto pagamento dell’importo di € 40,00, 

secondo le indicazioni della stessa Autorità di Vigilanza. Per quanto non specificato si rimanda a 

quanto previsto o ad eventuali aggiornamenti disposti dalla Autorità di Vigilanza dei Contratti 

pubblici al sito www.autoritalavoripubblici.it . Il Codice CIG per l’effettuazione del versamento 

è il seguente: 531311485E 
 

17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE 

OFFERTE 

 

Il plico di invio, a pena di esclusione dalla gara, deve essere conforme alla seguenti prescrizioni: 
� deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

� deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’ indirizzo dello stesso – 

        l’ indicazione “Gara per il servizio di Refezione scolastica –anni 2013/2014-2014/2015-

2015/2016”; 
� deve contenere al suo interno tre buste A –B -C, contenenti tutta la documentazione 

richiesta redatta in lingua italiana, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

               “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,       

“B –PROGETTO-OFFERTA TECNICO-QUALITATIVO”,    

“C – OFFERTA ECONOMICA”. 
� deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, oppure consegnata a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 

giorno 30 SETTEMBRE al Protocollo generale del Unione dei Comuni–sito in Botrugno, 

piazza Indipendenza, n. 1 (LE); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni, escluso il sabato, all’ufficio Protocollo della 

stazione appaltante  presso il Comune di Botrugno (LE). 

Il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui la stazione 

appaltante non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non sia 

recapitato in tempo utile. 

 

Nella busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti, a 

pena di esclusione, i seguenti documenti redatti in lingua italiana: 

 

1) Domanda di partecipazione alla gara e annessa dichiarazione resa nelle forme di cui 

all’art.47 del T.U. n.445/2000, redatta obbligatoriamente come da modelllo allegato al presente 

disciplianare. L’istanza, su cui deve essere indicato il numero di fax, ai fini dell’invio di 

eventuali comunicazioni, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa. In  caso 

di concorrente costituito da società cooperative e loro consorzi, raggruppamenti di Imprese la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il consorzio.  

 



Alla Domanda con annessa dichiarazione deve essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, la 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità firmato in calce. 
 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESE: 
Sono ammesse a presentare offerte ditte prestatrici di servizi anche raggruppate temporaneamente, 

ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In questo caso l’offerta congiunta deve essere 

sottoscritta da tutte le Ditte raggruppate, deve specificare le parti di servizio che saranno seguite 

dalle singole Imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 

Imprese si conformeranno alla disciplina di cui all’art.37 del medesimo D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

In caso di aggiudicazione, le singole Ditte facenti parte del raggruppamento aggiudicatario 

dovranno conferire, con unico atto contenente le prescrizioni di cui all’art.37 del D.Lgs. 

n.163/2006, mandato speciale di rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. 

Si precisa, inoltre, che ogni singola Impresa non potrà partecipare alla stessa gara a titolo 

individuale e quale componente di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o di un Consorzio, 

oppure in più raggruppamenti o consorzi. 

 

2) Ricevuta attestante il versamento di € 70,00 all’Autorità di Vigilanza, secondo le 

indicazione della stessa Autorità di Vigilanza. Il Codice CIG per l’effettuazione del 

versamento è il seguente: 531311485E 

 

3) Cauzione provvisoria pari ad  € 12.000,00 (2% del prezzo base), ai sensi dell’art.75 del 

D.Lgs. n.163/2006. 

 

4) Referenze bancarie o intermediari autorizzati attestanti che la Ditta ha capacità economico-

finanziaria. 
 

5) Attestazioni da parte di Enti pubblici di aver prestato nel triennio 2011-2012-2013 servizi 

analoghi. 

 

6) capitolato speciale di appalto e relativi allegati, scaricati dal sito internet dell’Unione dei 

Comuni Terre di mezzo, debitamente firmati in ogni pagina in segno di totale accettazione 

delle condizioni e clausole ivi contenute. In caso di ATI non ancora costituite dovrà essere 

sottoscritto, unitamente ai suoi allegati, dai legali rappresentanti di tutte le imprese formanti 

il raggruppamento; 

 

7) modello GAP – accluso al modello di autodichiarazione allegato predisposto 

dall’Amministrazione – debitamente compilato per la parte relativa ale informazioni 

dell’impresa partecipante (in caso di ATI il modello deve essere compilato da parte di 

ciascuno delle raggruppate); 

 

L’Amministrazione si riserva, comunque in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti generali 

dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e 

qualità dei soggetti dichiaranti. 

 

Per i concorrenti C.E.E. i documenti e la dichiarazione sostitutiva, di cui al punto 9) del presente 

Bando, possono essere sostituiti da documenti equivalenti rilasciati dalle Autorità competenti dei 

Paesi di origine ovvero da una dichiarazione giurata resa ai sensi dell’art.29 della Direttiva CEE 

92/50, come eventualmente modificata dalla Direttiva 97/52/CE, qualora lo Stato interessato non 

rilasci tali certificati. 

 

 



BUSTA B: recante dicitura  “Progetto-offerta  tecnico-qualitativo”. 

Detta busta deve contenere, pena l’esclusione: 
 

 Elaborato tecnico dell’offerta qualitativa del servizio,  consistente in un’unica 

relazione,sottoscritta dal legale rappresentante che illustra l’organizzazione generale, nonché la 

qualità aziendale dell’impresa e del servizio oggetto d’appalto, al quale saranno attribuiti max 

punti 70, come specificato nei Criteri di aggiudicazione del disciplinare - suddivisa in 4 parti, 

alle quali saranno attribuiti i rispettivi punteggi nei termini seguenti: 

 

1) Organizzazione del servizio:…………………………………Max  punti  15 

• Organico del personale addetto alla preparazione, cottura, 
distribuzione e pulizia  dei centri cottura: 
- fino a 200 ore settimanali……………..punti   1 
- da 201 ore a 300 ore settimanali……...punti  3 
- oltre 301 ore settimanali……………....punti   5 
 

• Livello di professionalità del responsabile dell’azienda: 
- fino a 3 anni di anzianità nel settore specifico della Ristorazione 

scolastica…………………………………………… ……………..punti    1 
- fino a 6 anni di anzianità nel settore specifico della Ristorazione 

scolastica…………………………………………………………...punti    5 
- con anzianità di almeno 10 anni o diploma di laurea 

 in materie specifiche……………………………………………....punti  10 
 

2) Formazione del personale:……..………………..………………Max  punti  10 

• Corsi di formazione da attuare nel triennio dell’appalto: 
- Con una durata sino a  6 ore………………...punti  1 
- Con una durata compresa fra 7 e 9 ore……...punti  3 
- Con una durata maggiore di 9 ore…………...punti  5        

 
3) Offerta migliorativa ………………………….…………………Max  punti  35 

- Miglioramento del servizio e dei pasti…………..max punti 15 
- Proposte per l’integrazione del servizio con attività propedeutiche al regime 

alimentare……………………………………….. max punti 20 
 Il punteggio sarà attribuito,ad insindacabile giudizio della Commissione, 
secondo  il criterio di comparazione tra i progetti presentati dagli offerenti. 

 
4) Utilizzo alimenti a filiera corta…………………….………..…Max  punti   10 

                   Per l’impiego di prodotti della filiera corta, cioè che abbiano viaggiato poco e 
abbiano subito pochi passaggi commerciali prima di arrivare alla cucina e alla tavola 
saranno attribuiti i seguenti pinteggi: 

- Carni max punti 2; 
- Frutta e verdura max punti 2; 
- Olio extra vergine di oliva max punti 2; 
- Pane e derivati max punti 2; 
- Mozzarelle, latticini e formaggi max punti 2. 

I punteggi saranno assegnati per ogni singola categoria in proporzione alla distanza 
intercorrente tra la sede dei comuni facenti parte l’Unione e quella della ditta fornitrice che 
l’appaltatore avrà cura di indicare nell’offerta, fino alla distanza massima di Km.40 
Non sarà assegnato punteggio alcuno per le ditte fornitrici con sede distante oltre i citati 40 
Km. 



BUSTA C: recante dicitura  “Offerta Economica”. 
Detta busta deve contenere, pena esclusione: 

1) La percentuale del ribasso offerto, con l’indicazione in cifre ed in lettere, debitamente 

sottoscritta con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità firmato in calce. 

2) Giustificazioni dell’offerta ai sensi degli artt.86 e 87 del D.lgs. 163/2006, nel rispetto di 

quanto disposto dai suddetti articoli di legge. Le giustificazioni dovranno in particolare 

riguardare il costo sostenuto per i beni ed il personale da destinare al servizio in questione. 

 

Come specificato all’art.6 lettera b) del Capitolato d’oneri, all’offerta economica saranno attribuiti 

max 30 punti , così determinati: 

punteggio = prezzo più basso x 30/prezzo offerto 

     
         Il recapito del plico raccomandato o consegnato direttamente all’ufficio Protocollo del 

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO presso il Comune di Botrugno, piazza 

Indipendenza, n,1 (Le), contenente le buste “A” -  “B” – “C”  rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile e cioè entro le ore 

12,00 del giorno 30-settembre 2013; 
 

10. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
 

Dopo l’aggiudicazione, l’amministrazione si riserva di verificare i requisiti generali dichiarati, in 

sede di offerta dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria, mediante 

l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità del soggetto 

dichiarante.  

L’aggiudicatario deve trasmettere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione da 

parte dell’Amministrazione, la certificazione seguente: 

1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. 

2) Certificato del casellario giudiziale; 

3) Certificato di cui all’art. 17, legge n. 68/1999, da cui risulti l’ottemperanza alle norme a 

tutela dei disabili; 

4) DURC; 

 

L’aggiudicatario, inoltre, deve, entro il termine tassativo che gli sarà fissato dalla stazione 

appaltante: 

a) costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal presente 

Bando e dal Capitolato. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia in possesso della 

certificazione di sistema di qualità o della dichiarazione di elementi del sistema di 

qualità la cauzione definitiva è ridotta del 50%;  

b) redigere e consegnare, ai sensi della vigente normativa, un piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del servizio nell’esecuzione del medesimo; 

c) firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione 

scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla 

revoca dell’aggiudicazione, all’incameramento della  cauzione ed all’affidamento al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Ai succitati adempimenti sarà tenuto il concorrente che segue in graduatoria. 

 



Si avverte , altresì, che, qualora dalle verifiche sopra indicate, risulti che la Ditta non è in possesso 

dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ciò comporterà la decadenza 

dell’aggiudicazione. 

 

11. STIPULA DEL CONTRATTO 
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipula del contratto. 

 

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

 

12. RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutti i documenti e certificati presentati dalla Ditta aggiudicataria sono trattenuti dalla stazione 

appaltante. 

I certificati e i documenti presentati dalle Ditte rimaste non aggiudicatarie, sono restituiti con 

richiesta , una volta  effettuata l’aggiudicazione del servizio. 

Gli atti in questione, salvo l’offerta, possono essere ritirati a mano, presso l’ufficio protocollo 

dell’Unione dei Comuni, presso il Comune di Botrugno (Le). 

Trascorsi 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione degli esiti in gara, senza che le Ditte abbiano 

provveduto al ritiro, si procederà all’archiviazione. 

 

13. ALLEGATI AL BANDO DI GARA 
Sono allegati al presente Bando: lo schema di domanda, il Menù, la tabella delle grammature, 

l’elenco degli ingredienti trasmessi dall’ASL Le/2. 

 

14. DISPOSIZIONI FINALI: 
La stipulazione del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa, e comunque 

subordinata agli adempimenti precontrattuali ed anche al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Qualora l’aggiudicatario, senza giustificato motivo, non si presenti alla stipulazione nel termine 

stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione . 

Sia pure nelle more del perfezionamento del contratto, la consegna del servizio potrà avvenire entro 

il 10 ottobre 2013. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e 

l’aggiudicatario avverranno mediante fax al numero indicato dal concorrente. 

 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003 n. 196 s.m.i. 

E ACCESSO AGLI ATTI: 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dati 

personali”), l’Ente comunica che e sua intenzione procedere al trattamento dei dati personali forniti 

da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta. 

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. 

Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del 

concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta. 

I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, 

o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la 

facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. 

Titolare del trattamento e l’Amministrazione Aggiudicatrice. 

Ai sensi dell’art. 13 comma 5 lett. a) del D.lgs 163/2006 e, s.m. ove l’offerente segnali mediante 

motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e 

commerciali, l’Amministrazione ne consentirà l’accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in 

presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, comma 6, del citato decreto 163/2006. 



In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà ai 

concorrenti che lo richiedono l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o 

delle giustificazioni a corredo dell’offerta. In ogni caso, l’accesso sara consentito solo dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione. 

L’appaltatore avrà l’obbligo, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/10 (antimafia) modificata con 

L. 217/10, di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati 

di cui al comma 1 del medesimo art. 3, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti 

correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa 

pubblica, nonchè, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi. 

L’omessa, tardive o incompleta comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. 

Si informa che responsabile del procedimento è il rag. Angelo Marra 

Resp. Servizi generali-economici e finanziari dell’Unione dei Comuni Terre di Mezzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A)  

 

Al UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO 

Ufficio Protocollo 

S E D E 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla gara con annessa dichiarazione sostitutiva sia di 

certificazione che di atto notorio, per l’affidamento, mediante pubblico incanto del “Servizio di 

refezione scolastica nelle scuole per l’infanzia statali del Unione dei Comuni Terre di Mezzo”. 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ il ___/___/___ 

residente a _________________________________ in ___________________________________ 

CF____________________, in qualita di ______________________________________________ 

dell’impresa______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________________ ___ 

cod. fisc. n. _____________________________________________________________________ 

partita IVA n. ___________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
di partecipare alla gara indicata in oggetto,come (barrare la voce che interessa): 

 

□ impresa singola 

□ capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario; 

□ mandante di un’associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario; 

□ consorzio 

□ consorziata designata all’esecuzione 

 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e 

dalle leggi speciali i materia per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA ED ATTESTA 

 
1) che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. (al seguente analogo registro di 

altro Stato aderente all’UE) di___________________________:____________________________ 

_____________________________________________________________________ per la 

seguente attività/oggetto sociale ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

codice attivitò _______________ con: 

numero di iscrizione ______________________________________________________________ 

data d'iscrizione __________________________________________________________________ 

durata dell’impresa/data termine _____________________________________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________________ 

Repertorio Economico Amministrativo n. ______________ e data iscrizione __________________ 

 

Elenco dei titolari o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci o direttori tecnici se si 

tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttori tecnici se si tratta di società in 

accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttori tecnici o soci 



unici persone fisiche ovvero soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società, in carica (indicare per ciascun nominativo la qualifica, il luogo e la 

data di nascita nonchè la residenza) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (indicare per ciascun 

soggetto, la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché di residenza) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di, concordato preventivo o 

nei cui riguardi non sia in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

3) che non sono pendenti, nei propri confronti (e nei confronti dei soggetti in carica indicati al punto 

1) procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge 

27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 Legge 31.05.1965 n. 575 e che, 

anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa sopra prevista, pur essendo state vittime dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91, 

convertito con modificazioni dalla L. 203/91, non risultino avere denunciato i fatti all’autorita 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della L. 689/81 (*); 

 

4) che (barrare la voce che interessa) 

 

□ non esistono a proprio carico e nei confronti dei soggetti in carica indicati al punto 1, sentenze di 

condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate 

in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

□ esistono a proprio carico e nei confronti dei soggetti in carica indicati al punto 1, sentenze di 

condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze passate 

in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; elencare tali sentenze o decreti: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________(*) 

 

5) 

 l’inesistenza nei confronti dei soggetti indicati al punto 1, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, delle condizioni previste dall’art. 38 comma 1) lett. 

c) del D. Lg. 163/2006 e s.m.i.; 

 

 l’esistenza nei confronti dei soggetti indicati al punto 1, cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando, delle seguenti condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lett. c) 

del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e che vi e stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata dimostrabile con la seguente allegata documentazione: 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

6) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto 

dall’art. 17 L. 55/90; 

 

7) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

 

8) che l’ impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate da questa stazione appaltante o non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attivita 

professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante; 

 

9) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabiliti; 

 

10) che l’impresa, ai sensi del comma 1-ter del’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., non risulta 

iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del citato decreto legislativo per avere 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

11) che l’impresa: 

- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti e. al fine dell’acquisizione del DURC, indica quanto segue : 
Tipo Ditta:  · Datore di lavoro 

· Lavoratore autonomo 

· Gestione separata-Committente/Associante 

· Gestione separata-Titolare reddito di lavoro autonomo di arte e professione 

Sede legale: cap. _________ Comune ______________________________________ (pr)______ 

Via /Piazza __________________________________________________________ n. _________ 

 

Sede operativa/Indirizzo attività: cap. ________ Comune ______________________ (pr)______ 

Via/Piazza __________________________________________________________ n. _________ 

 

Recapito corrispondenza: 

· Sede legale………….Sede operativa…………………· PEC……………………………. 

 

C.C.N.L. applicato: · Edilizia  · Edile con solo impiegati e tecnici · Altri settori 

 

Dimensione aziendale:· da 1 a 5…· da 6 a 15…· da 16 a 50…· da 51 a 100…· oltre 100 

 
Codice lavorazione: _____________________________________________________________ 

 
INAIL: Codice ditta _______________________________________________________________ 

Sede competente di __________________________ Via ___________________________ 

Tel. _______________________ Fax _________________________________________ 

 



INPS: matricola azienda __________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________ 

Posizione contributiva individuale _____________________________________________ 

Sede competente di __________________________ Via ___________________________ 

Tel. _______________________ Fax _________________________________________ 

 

12) l’inesistenza a carico dell’impresa di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), 

del D. Lgs. 8.06.2001 n. 231 e successive modifiche/integrazioni o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la P.A.compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1 del 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

13) che l’impresa, in applicazione alle disposizioni di cui all’art. 17 L. 68/99: (scegliere la voce che 

interessa) 

□ e esente dall' applicazione delle norme di cui all’art. 17 della L. 68/99 ”norme per il diritto al 

lavoro dei disabili” avendo alle proprie dipendenze non piu di 15 dipendenti 

□ pur avendo un numero di dipendenti ricompreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18.1.2000; 

□ è pienamente in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili L. 68/99; 

(indicare specificatamente l’ufficio e la Provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta 

l’ottemperanza alle norme della citata legge) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

14) Ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. m-quater del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. dichiara 

alternativamente: 

o · di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 

soggetto, e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

o · di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i 

quali si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere 

autonomamente formulato l’offerta; 

o · di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con i quali si 

trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di avere comunque 

autonomamente formulato l’offerta; 

 

15) Di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, al rispetto del contratto collettivo di 

lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro d cui al D. Lgs. 81/08, nonche a tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei 

lavoratori dipendenti o soci e di avere tenuto conto dei predetti adempimenti anche in sede di 

presentazione dell’offerta, con riferimento anche alla normativa in vigore nel luogo dove deve 

essere eseguito il servizio; 

 

16) avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio; 

 

17) avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni 

stabilite negli atti di gara e nel capitolato speciale d’oneri e di avere tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta, di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel capitolato; 

 

18) Raggruppamento di imprese non ancora costituito: 

- che, in caso di aggiudicazione, sara conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa ____________________________________________________________ 

che partecipa ed esegue la prestazione in misura maggioritaria; 



- che i componenti del costituendo raggruppamento sono i seguenti e che ciascuno eseguira le parti 

di servizio sottodescritte con le relative percentuali a fianco indicate: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- e che si uniformera alla disciplina vigente in materia ( art. 37 punto 8 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.); 

- di non partecipare alla presente gara in altra forma, neppure individuale. 

 

19) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 163/2006 e suc.mod.: 

- che il consorzio concorre per i seguenti consorziati e che i medesimi hanno redatto l’allegata 

dichiarazione di cui al punto 9 lettera G) del disciplinare: 

(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

20) che autorizza specificatamente la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione 

ed in particolare quelle previste al comma 5 dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., al numero di fax 

o all’indirizzo di posta elettronica sotto indicati e a tal proposito indica: 

· il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale)______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

· che l’indirizzo di posta elettronica è ________________________________________________ 

· che il numero di telefono ed il numero di fax sono rispettivamente__________________________ 

 

21) di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 

pena la nullità assoluta del contratto; 

 

22) di essere in possesso dei requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnica indicati nel bando 

e precisamente: 

- Avere eseguito servizi di ristorazione scolastica, nel triennio 2011-2012-2013 per un fatturato 

complessivo pari o superiore a Euro 600.000 ( per le ATI questo importo e da intendersi nella 

misura del 60% dall’impresa capogruppo – che dovrà anche partecipare ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria per la percentuale corrispondente alla quota di qualificazione - e la restante 

percentuale complessivamente dalle mandanti o consorziate assicurando cumulativamente il 

raggiungimento della soglia minima ); 

- Avere svolto complessivamente negli anni 2011-2012-2013 servizi di ristorazione scolastica per 

almeno 50.000 pasti ( per le ATI questo importo e da intendersi nella misura del 60% dall’impresa 

capogruppo – che dovrà anche partecipare ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria per la 

percentuale corrispondente alla quota di qualificazione- e la restante percentuale complessivamente 

dalle mandanti o consorziate assicurando cumulativamente il raggiungimento della soglia minima ); 

 

23) Che la si obbliga a produrre autocertificazione attestante che i mezzi utilizzati per il trasporto 

dei pasti sono idonei allo scopo e rispondenti a tutte le norme di legge in materia. 

 

Si allega modello GAP debitamente compilato secondo le indicazioni riportate sul sito internet di 

ogni Prefettura, sottoscritto e timbrato in ogni pagina, compresa la prima. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è informato che: 

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento stesso; 

 



- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità rispetto all’affidamento di che trattasi; 

 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalle procedure di gara; 

 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione : 

o al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e 

comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

o agli eventuali soggetti esterni all’Ente, comunque coinvolti nel procedimento; 

o alla commissione di gara; 

o ai partecipanti alla gara 

o ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri 

soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90; 

 

- soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice; 

 

- i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 48, comma 2 e 76 del D.P.R. 445/200, attesta di essere consapevole 

che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi specifiche in materia. 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, 

qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, 

sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

 

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000, copia 

fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 

 

Data ________________________ Firma______________________________________ 

 

NB. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità 

del sottoscrittore. 

(*) La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alle gare d’appalto di 

cui all’art. 38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., indicati ai punti 3 e 4 

della presente, deve essere resa da tutti i soggetti in carica riportati al medesimo comma 1, lett. b) e 

c) dello stesso articolo (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società), oppure dallo stesso dichiarante, qualora ne 

sia in piena e diretta conoscenza (come indicato nello schema). 

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di 

identità. 

Botrugno 20.09.2013 


