AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO: NOVEMBRE 2014/DICEMBRE201S GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
CIG: S2S8673A3B
DISCIPLINARE DI GARA
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PARTE PRIMA
PREMESSA E DATI DELL'APPALTO

1. AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Alife
P.! : 01794300614 e C.F. : 82000320612,Piazza della Liberazione, 3 -81011 ALIFE (CE) Servizio Istruzione Tel.
0823787404 - Fax. 0823 787450 E-mai!: amm.alife@asmepec.it
Sito internet: www.comunealifece.it
Referente: Dr.ssa Valentina Santini Responsabile area Amministrativa/Affari Generali .Le richieste di
chiarimenti relativi agli atti di gara dovranno pervenire tramite email, entro e non oltre il 25 settembre
2014. Le risposte ai chiarimenti saranno inviate tramite E-mail e, se ritenute di interesse generale,
pubblicate sul sito internet (vedi sopra) entro 3 giorni e comunque non oltre il 29/09/14;
Referente: Dott.ssa Valentina Santini;
L'avviso pubblico di gara, il presente disciplinare ed i modelli ad esso allegati, il capitolato speciale
d'appalto e relativi allegati, lo schema di contratto sono integralmente e gratuitamente disponibili in
formato elettronico sul sito Internet, aWindirizzo di cui sopra. Possono altresì eventualmente essere
richiesti in copia agli uffici della Città di ALIFE - Servizio Scuole, Area Amministrativa/Affari Generali, Piazza
della Liberazione n.3, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

2. OGGmO DELL'AFFIDAMENTO, CATEGORIE, DETERMINA A CONTATTRARE
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica,comprensivo dei discenti, dei
docenti e del personale ATA delle scuole deWinfanzia, primarie, secondarie di 10 grado; .
Il servizio prevede:
a) la preparazione e il confezionamento dei pasti presso la Cucina Comunale Centralizzata,ubicata presso il
plesso in via Volturno secondo il legame fresco-caldo;
b) il trasporto dei pasti mediante il sistema del legame misto in multirazione presso i locali di consumo,
plessi scolastici delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1" grado;
c) la distribuzione dei pasti agli utenti delle scuole deWinfanzia, primarie e secondarie di 10 grado, fino ad
eventuale diversa organizzazione del servizio;
d) il riordino e la pulizia della Cucina Comunale Centralizzata e dei locali di ricevimento e di consumo dei
pasti, il lavaggio delle stoviglie presso i plessi scolastici e la mensa dipendenti, la gestione dei rifiuti con
conferimento differenziato negli appositi contenitori e il ritiro e lavaggio, dai locali di consumo del pasto,
dei contenitori sporchi;
e) la fornitura e il trasporto presso i locali di consumo delle merende per le scuole dell'infanzia e le scuole
primarie, nonché della frutta o yogurt per lo spuntino, durante l'intervallo del mattino, nelle scuole che
richiedono l'attivazione del servizio (in sostituzione di quanto previsto come ifrutta' o idessert' dal menù
del pasto giornaliero).
" servizio mensa deve essere assicurato tutti i giorni feriali di funzionamento delle scuole, (circa 150 giorni)
per complessivi 53000 pasti presunti nel periodo: novembre 2014/dicembre 2015.

CIG: 590751184

0 '--b

Categoria di servizio: Cat. 17 (Servizi alberghieri e di ristorazione), CPV: 555524000-9, di cui all'allegato IIB al

D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

/

Procedura indetta in esecuzione della Determinazione del Dirigente dell'Area Amm.va/Affari Generali N ...
L'affidamento di cui trattasi è relativo ad un servizio di cui all'allegato IIB del D.Lgs. 163/2006: in guanto
tale esso è disciplinato. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 163/2006. dai soli artt. 65 e 68 di tale D.Lgs., nonché
dai principi generali per tutti gli affidamenti. di cui all'art. 2. Esso è inoltre disciplinato da tutte le norme del
D.Lgs. 163/2006 che siano esplicitamente richiamate nel bando e nel presente disciplinare. al cui rispetto il
Comune di Alife si autovincola.
3. DURATA DEL CONTRATTO
periodo novembre 2014 - dicembre 2015
Il Comune di ALIFE si riserva la possibilità di ricorrere alte ripetizione di servizi analoghi ex art. 57 c. 5 lett.
b) del D.Lgs. 163/2006, per un ulteriore anno scolastico. Il contratto potrà essere prorogato, per garantire la
continuità della gestione stessa, fino ad un massimo di sei mesi, nelle more dell'espletamento di una nuova
gara. Gli importi della proroga e dell'eventuale ripetizione sono computati per la determinazione del valore
globale del contratto, di cui al successivo articolo 4.

4. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO: 202,990 euro. Tutti gli importi si intendono IVA esclusa. ONERI PER LA
SICUREZZA,non soggetti a ribasso: 1590,00 euro. L'importo a base d'asta per ogni pasto è di euro 3,80, iva
esclusa, per un numero di pasti pari a 53000 (totale 201.400).
5. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta, come disciplinato dall'art. 3 c. 37 e 55 c. 5 del D.Lgs. 163/2006.
6. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISprnlVO
L'affidamento è finanziato con pagamento da parte dei fruitori del servizio. L'Ente comparteciperà al
pagamento del servizio con fondi comunali, secondo modalità che verranno successivamente determinate
con delibera di Giunta. Il corrispettivo verrà corrisposto secondo le modalità indicate dall'art. 26 dello
schema di contratto.

PARTE SECONDA
SOGGETII AMMESSI, REQUISITI, AWALlMENTO
7. SOGGrnl AMMESSI A PARTECIPARE
·Soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
Alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, nonché delle indicazioni contenute nella
Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010 dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, si ritiene congrua l'ammissibilità di partecipazione alle gare anche di soggetti non compresi
nell'elenco contenuto nell'art. 34, quali, a mero titolo esemplificativo, le associazioni senza fini di lucro, gli
enti pubblici non economici, che abbiano natura imprenditoriale.
Per la partecipazione delle reti di impresa (art. 34 c. llett. e-bis del D.Lgs. 163/2006) valgono le indicazioni
di cui alla Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti di partecipazione:
imprese partecipanti singolarmente che hanno identità totale o parziale delle persone che reciprocamente
in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si procederà
all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;
partecipazione contemporanea alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento
temporaneo, owero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 34, comma 1, lettera d) D.Lgs
163/06); in tal caso, si procederà all'esclusione sia del raggruppamento che della impresa Singola o
consorzio;
partecipazione contemporanea dei consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. (art. 34, comma 1, lettera e)

D. Lgs 163/06) costituiti fra i soggetti di cui all'art. 34 c. llett. a), b), c) e di questi stessi soggetti consorziati;
in tal caso si procederà alla esclusione sia del consorzio ordinario, sia dei soggetti consorziati (impresa
singola o consorzio aderenti al consorzio di cui all'art. 2602 c.c.);
partecipazione contemporanea alla gara di consorzi di cui alla legge n. 422/1909 o 443/1985, (art. 34
comma l, lettera b) D.Lgs 163/06) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quali il
consorzio concorre, in tal caso, si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate
per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del cp;
partecipazione contemporanea alla gara del consorzio stabile di cui all'art. 2615 ter c.c. (art. 34,comma l,
lettera c) D. Lgs 163/06) e in qualsiasi altra forma delle imprese consorziate per le quale il consorzio ha
dichiarato di concorrere; in tal caso, si procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese
consorziate per le quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353
del cp;
partecipazione contemporanea alla gara di ditte concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella
documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ed in caso
positivo provvedere ad escluderli entrambi dalla gara, se la situazione di controllo o la relazione comporti
l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara sono quindi i seguenti:

a) Requisiti di ordine generale:
al) ex art. 38 D.Lgs. 163/2006; a2) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14,
della Legge 383/2001 e s.m.i.;

b) Requisiti di ordine professionale:
bl) iscrizione alla Camera di commercio ~ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente
legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente
procedura di gara; b2) per le c;ooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell'Albo delle società
cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero
presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente
affidamento; b3) in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la
precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione
delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

c) Capacità economica e finanziaria
cl) fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto (ristorazione
scolastica/attività ristorazione) riferito agli esercizi 2012~2013 non inferiore ad €.300.000,OO - I.V.A.
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del biennio. Per gli appalti pluriennali andrà computata la sola
quota parte fatturata in detto triennio. ATIENZIONE: per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno
di tre anni, il requisito di cui ai precedente punto cl), deve essere comprovato per intero nella quota parte
del periodo di attività. Per essere ammessi alla gara tali soggetti devono almeno avere un bilancio annuale
approvato.

d) Capacita tecnica:
dl) elenco dei principali servizi svolti o in svolgimento nel biennio

2012~2013, analoghi alle categorie di

servizi oggetto di gara;
d2) Disponibilità o impegno a dotarsi in caso di aggiudicazione di un centro di cottura alternativo, per
l'intera durata dell'appalto, posto ad una distanza percorribile in un tempo massimo, di 20 minuti, in caso di
inagibilità del centro di cottura di ALIFE o per diversa organizzazione, anche temporanea, del servizio di
refezione scolastica.
d3) Possesso della certificazione UNI EN ISO 22000 -2005 relativa alla sicurezza alimentare.

N.B. Dimostrazione dei requisiti da parte dei raggruppamenti:

. i requisiti di cui alla lettere al) e a2) (di ordine generale) devono essere posseduti da ciascun partecipante
al raggruppamento; . i requisiti di cui alla lettere bl) o b2) o b3) (di ordine professionale) devono essere
posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento; . il requisito di cui alla lettera c.l) deve essere
posseduto da ciascuno dei componenti del raggruppamento, almeno in misura proporzionale alla quota di
partecipazione indicata in sede di gara; . i requisiti di cui alla lettera dl), d2) devono essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso .
. il requisito di cui alla lettera d3) deve essere posseduto almeno dalla mandataria o capogruppo.

9. AWAlIMENTO
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, potrà soddisfare la richiesta dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla presente gara avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n.
163/2006, limitatamente ai requisiti di cui al punto 8/ lettere: cl) Capacità economica e finanziaria - d1),
d2), d3) Capacita tecnica.
A tal fine la ditta Concorrente deve presentare la seguente documentazione, da inserire nella Busta A:
a) dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa
ausiliaria;
b) dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38
del D.Lgs. 163/2006;
c) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima
dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente;
e) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006;
f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi
previsti dalla normativa antimafia.
Non è consentito che più Ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria, e che
partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai fini della presente gara, la Ditta concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione
alle prestazioni in oggetto del contratto.
Considerato che l'avvalimento di garanzia (in cui l'ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e
finanziaria e la propria esperienza a servizio dell'ausiliata, come nel presente caso), comporta l'estensione
della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione, per garantire la stazione appaltante sulla
solidità effettiva della propria controparte contrattuale, l'istituto è sottoposto alle seguenti ulteriori
condizioni:
1. l'ausiliario (il soggetto che presta i requisiti) dovrà essere in possesso, in misura intera, del/dei requisito/i
oggetto di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento (di cui alla lettera f) dovrà dettagliare puntualmente le risorse e l'apparato
organizzativo che vengono prestate all'ausiliato (ex art. 88 del D.P.R. 207/2010); ciò al fine di permettere
alla stazione appaltante di appurare se sia soddisfatto il requisito della effettiva messa a disposizione del
concorrente, per tutta la durata del contratto, degli elementi necessari ad una corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto. N.B.: per quanto concerne l'avvalimento della certificazione di qualità
(requiSito d3) il contratto dovrà essere redatto in modo tale da assicurare che l'ausiliaria ponga

effettivamente e concretamente a disposizione della concorrente ogni e qualsivoglia risorsa necessariGi

eseguire la commessa nonché anche un chiaro impegno di fornire strutture, personale qualificato, tecniche
operative, mezzi collegati alla qualità soggettiva prestata.
3. il contratto di avvalimento dovrà inoltre contenere l'indicazione del corrispettivo economico per il
prestito del requisito ed esplicitare la responsabilità solidale che, per legge, deve legare l'ausiliato e
l'ausiliario nei confronti della stazione appaltante.

PARTE TERZA
TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
10. CAUSE DI ESCLUSIONE DELl'OFFERTA
Ai sensi dell'art. 46 c. l-bis del D.Lgs. 163/2006 il Comune di ALIFE provvede a escludere i candidati nei
seguenti casi:
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ( in linea con le indicazioni contenute nella
Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010 del!' AVCP Il Bando - Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei
bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4bis e 46, comma 1bis, del Codice dei Contratti Pubblici");
in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte.

11. MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELl'OFFERTA
a) I concorrenti dovranno presentare un plico chiuso, recapitato per mezzo del servizio postale o
equivalente oppure recapitato mediante consegna diretta, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di

chiusura, che dovrà riportare esternamente il nome del concorrente e l'oggetto. l'GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA PER l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S, 2014/15,
N.B. in caso di raggruppamenti, il plico dovrà riportare l'indicazione: ' di tutte le Imprese raggruppande, in
caso di raggruppamento non formalmente costituito (o GEIE o consorzio ordinariO);
. dell'Impresa mandataria, in caso di raggruppamento formalmente costituito. Nel caso di GEIE o consorzio
ordinario costituiti, l'indicazione dello stesso consorzio o GEIE.
b) L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire in plico chiuso all'indirizzo:
Comune di ALIFE -Ufficio Protocollo- Piazza della Liberazione n.3, 81011 ALIFE (CE) entro e non oltre le
ore 12:00 del 08/10/14,
c) Ogni plico dovrà contenere al suo interno tre buste, anch'esse chiuse e controfirmate in tutti i lembi di
chiusura riportanti alloro esterno la dicitura:
BUSTA ilA" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA
d) L'offerta è valida e vincola il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza per la sua presentazione,
di cui alla precedente lettera bl,
e) I plichi viaggiano ad esclusivo rischio del mittente, pertanto non sono ammessi reclami in caso di
mancato recapito, recapito tardivo o danneggiamento.

11.1 BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta contenente la documentazione amministrativa, recante la dicitura "BUSTA A
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA1'IVA", devono essere inseriti i seguenti documenti: A) Oom81"ldà dI.

pa·rtecrgation·ee '01 chiara4ionf .$Dstftutì"enaj;Piaii~~to·~Il~ttttt(;,jt~~V'Q~éll1il.e~péi-l:aggrupparn~r1tf,~ià

costituiti) C) Dichiaraziòne di lmpegfloees~Clf'ltazi0t1ed~U~percentuan. dt~artedp?ziòne
(per raggruppamenti dacostiturre)

ai;I'ap@lto.

DJ Eventuale .documentazione necessaria an'awalimento E) Garanzia provvisoria F) Impegno di un
fideiussore a rilasciare garanzia definitIva G} Ricevuta delversl3 rT1 ento contributo aWAutorità H) Copia
della certificazione digu.aJitàA~DOIVf~f\I{)~DJe~RTE~p:@tQNE ALLA GARA EDICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE, a corredo della domanda e dell'offerta, esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR
445/2000. Detto documento dovrà contenere, oltre la domanda di partecipazione, le attestazioni, rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, relative al possesso dei requisiti generali.
professionali,economico-finanziari e di capacità tecnica indispensabili per essere ammessi alla gara.
Al) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATII DI NOTORI ETA':
1. i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di società); dei soci (per le società in
nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza oltre che del socio unico persona fisica
o del socio di maggioranza per società con meno di quattro soci (altri tipi di società);
2. di essere in possesso del certificato di iscrizione alla c'c'I.A.A., ovvero ad Albo ministeriale o regionale,
ovvero indicazione della motivazione e/o dispensa di legge per cui non è prevista tale iscrizione, per attività
coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara;
3. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono procedimenti in corso
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. l'insussistenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/65. La
dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 38, comma l, lettera b) del
Codice dei contratti;
5. l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di
Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
ricie/aggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, direttiva Ce 2004/18. La
dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 38, comma l, lettera cl del
Codice dei contratti nonché relativamente a quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel modo A i
nominativi e i relativi dati anagrafici. Dovranno essere forniti gli elementi meglio specificati nel modo A e
andranno indicate tutte le sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della non
menzione. 1/ concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione;
6. di non avere a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti
definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90 e,
comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti
all'ultimo anno;
7. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio del!' Autorità;
8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune
di Alife o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Alife;
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
l'operatore economico. Dovrà essere indicato l'Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini
della verifica;
10. che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellariO informatico dell'Autorità ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 1ter dell'art. 38 del Codice dei contratti;

11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore
economico; dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al
luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione
Assicurativa Territoriale -deIl'INAIL, nonché il CCNL applicato;
12. Legge n. 68/99: dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68; dovrà essere indicato l'Ufficio competente al quale rivolgersi
al fine della verifica;
13. D. Lgs. 231/01: dichiarazione di non applicazione all'impresa della sanzione interdittiV:a prevista dall'art.
9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D. Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautel'lre;
14. di non incorrere nei divieti di cui all'art. 38 - comma l-Iett. m-ter del Codice dei con,tratti. La
dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 38, comma 1, lettera b) del
Codice dei contratti;
15. di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato
l'offerta autonomamente oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla présente procedura
di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno d~i partecipanti alla
presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza
della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto aPconcorrente, in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, !anche di fatto,
con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta a9tonomamente.
Legge n. 383/01: dichiarazione che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersibne di cui all'art. 1
bis - comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/Z002 n. 266,
oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso.
(nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze;
A2) ULTERIORI DICHIARAZIONI:
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara,
nel presente disciplinare, nel capitolato tecnico e nello schema di contratto;
la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente proced~ra di gara oltre
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni 100I::ali nonché delle
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi,e sulla
quantificazione de II' offerta presentata;
.
di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia :di sicurezza sul
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma S, ovvero 37, comma 7, del Codice dE~i contratti;
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti -ai sensi della L n. 241/90 - la fadJltà di "accesso
agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la: partecipazione
alla gara;
Oppure:
di non autorizzare le parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate qon la
presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Il Comune di
ALIFE si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati.

~:~U~~:;~~~~~il~;~~~~~a~.~:~:1~o~~:i~:ec~~;~:;osta elettronica certificata o via fax, in particolare le

J"

di essere informato, ai sensi e per gti effetti di cui all'articolo 13 D.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la gara di cui
ali' oggetto;
di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /0 autocertificazioni effettuate.
A3) CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA: di essere in possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente disciplinare, come dettagliati
nel modo A. L'indicazione dei dati relativi al suddetto requisito dovrà essere accompagnata dagli importi
fatturati e dalle indicazioni dei contratti svolti o in svolgimento.
A4) (in caso di RH- consorzi, GEIE già costituiti) - per RH- consorzi, GEIE non ancora costituiti compilare il
modo B): INDICAZIONE DELLE PARTI DELLE PRESTAZIONI CHE SARANNO ESEGUITE DALLE SINGOLE IMPRESE
AS) INDICAZIONE DELLE PARTI CHE SI INTENDONO SUBAPPAlTARE
Per la redazione di tale documento, il concorrente dovrà uniformarsi al modello A) allegato, costituente
parte integrante e sostanziale del presente bando.
Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, può essere allegata copia fotostatica di
un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia dichiarata conforme all'originale
della relativa procura.

N.B.l)
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprése o consorzio ordinario (sia già costituiti che
da costituirsj), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti
legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali
di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett.
~del Codice dei contratti, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni vanno rese, oltre che dal
legale rappresentante del consorzio, anche dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese consorziate
indicate come esecutrici del servizio.

N.B.2)
La dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art 38 -comma 1- del Codice dei
contratti, lett. b), cl, m-terl, vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari
dell'istanza di ammissione alla gara: ··in caso di concorrente individuale =titolare e direttore tecnico; -in
caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico; -in caso di società in accomandita semplice =
soci accomandatari e direttore tecnico; -altri tipi di società o consorzi:: amministratori con poteri di
rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci. Per le dichiarazioni in N.B.2 andrà utilizzato l'apposito modulo modo A/BIS
in allegato
B) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE: solo nel

caso di caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico] già costituto.
C) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ESPECIFICAZIONE DELLE PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE
ALL'APPALTO; solo nel caso di caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE (Gruppo
Europeo di Interesse Economico] non ancora costituito. Per la redazione di tale documento, il concorrente
dovrà uniformarsi al modello B) allegato (in bollo).
D) Eventuale DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'AWALlMENTO (vedasi punto 9 per il dettaglio della
documentazione da presentare).
E) GARANZIA PROWISORIA. pari a €.4.028,00 (2% dell'importo l, sotto forma di cauzione o fideiussione ai
sensi dell'art. 75 D.Lgs. 163/2006, commi 1, 2,3.
La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, essa è restituita ai
concorrenti non aggiudicatari dopo "aggiudicazione provvisoria, e al concorrente aggiudicatario all'atto
della stipulazione del contratto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Si precisa che, in caso di garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari, questi devono essere iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, devono svolgere in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed essere sottoposti a revisione contabile da parte di
una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. L'importo della cauzione prowisoria può essere ridotto del 50% nel caso in cui il concorrente sia in
possesso di certificazione del sistema di qualità Serie Europea UNI EN ISO 9000 in corso di validità ai sensi
dell'articolo 40 comma 7 e 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. " concorrente che intende usufruire della
riduzione in oggetto, dovrà allegare copia della certificazione suddetta.
N.B.:
· in caso di raggruppamento costituito la cauzione deve essere presentata dalla Impresa mandataria ed
essere intestata alla medesima. Nel caso di GEIE o consorzio ordinario costituiti deve essere intestata allo
stesso GEIE o consorzio.
· in caso di raggruppamento costituendo (o GEIE o consorzio ordinario), deve essere intestata a tutte le
imprese del costituendo raggruppamento e sottoscritta da tutte le imprese.
· per quanto concerne la riduzione della cauzione, la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte
le imprese imprese facenti parte il raggruppamento.
F} IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora
l'offerente risultasse affidatario.
G} COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO rilasciata dal Servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica
owero ricevuta di pagamento on-line) quale dimostrazione dell'awenuto versamento del CONTRIBUTO
ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, (con riferimento al ClG 590751184)
effettuato con le modalità descritte all'indirizzo internet: www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
nonchè secondo le modalità in vigore dali' 01/01/2011 reperibili all'indirizzo internet:
ttp://www.autoritalavoripubblici.ìt/portal/public/classic/home/riscossione2011#par3.2
Hl COPIA dichiarata conforme all'originale DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN UNI EN ISO 22000 -2005
relativa alla sicurezza alimentare.

11.2 BUSTA B: OFFERTA TECNICA
Dovrà essere presentata un'autonoma busta contenente l'offerta tecnica, recante la dicitura "BUSTA B
OFFERTA TECNICA". Tale busta dovrà contenere, a pena di esclusione, il progetto tecnico suddiviso in
paragrafi contenenti gli elementi richiesti al successivo punto 13) "Criterio di aggiudicazione".
N.B.:
Nel caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito la documentazione relativa all'offerta tecnica
dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese.
11.3 BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA
Dovrà essere presentata un'autonoma busta contenente l'offerta economica, recante la dicitura "BUSTA C
OFFERTA ECONOMICA".
Tale busta dovrà contenere:
1. l'offerta economica, redatta in bollo da € 16,00 (eventuali non conformità alle disposizioni in materia di
bollo dovranno essere regola rizzate), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore (in tal caso va trasmessa copia dichiarata conforme all'originale della relativa procura).
Nel caso di discordanza tra cifre e lettere sarà ritenuto valido l'importo espresso in lettere.
Per la redazione di tale documento, il concorrente dovrà uniformarsi al modello Cl allegato, costituente
parte integrante e sostanziale del presente bando, in cui devono essere riportati i prezzi offertrper ogni
voce inclusa nella tabella sottostante e vincolanti per tutta la durata del contratto (con l'indicazione al
massimo di due cifre decimali. In caso di utilizzo di cifre decimali in numero superiore al massimo
consentito, si procederà effettuando il troncamento del prezzo alla cifra decimale stabilita senza
arrotondamenti).
Il totale risultante per l'anno scolastico non potrà essere superiore, a pena d'esclusione, alla base d'asta (€.. /
201.400,00 -Iett. B della tabella al punto 4 del presente disciplinare, aumentata dell'importo di cui alla j~

D, € 1.159,00 riguardante gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). All'offerta, in alternativa
all'autenticazione della sottoscrizione, può essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità
del/dei sottoscrittore/i.

Nell'offerta economica devono essere indicati, ai sensi dell'art. 86 comma 3-bis e 87 comma 4 del D.Lgs.
163/2006, a pena di esclusione, I costi interni aziendali relativi alla sicurezza.

N.B.:
Nel caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito la documentazione relativa all'offerta
economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese.

PARTE QUARTA
FASI DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
12. DATA EMODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La prima seduta della gara sarà esperita presso la Sala Giunta del Comune di Alife, in data 16/10/14, alle ore
10:00.La Commissione, in seduta pubblica, dopo aver aperto la busta ilA" contenente la documentazione
amministrativa, procederà a verificare le dichiarazioni e la documentazione presentate dai concorrenti, ed
in particolare a:
- Verificare la correttezza della documentazione amministrativa ed in caso di riscontro negativo ad
escludere le offerte dalla gara, ovvero ad invitare le ditte alla sua integrazione.
Terminata la fase di ammissione, si procederà all'apertura delle buste "B -Offerta tecnica" (al solo fine di
verificare la presenza al suo interno dei documenti previsti dal bando) e al sorteggio ai sensi dell'art. 48 del
D.Lgs. 163/2006 delle ditte che dovranno comprovare entro 10 giorni i requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnica richiesti ed autocertificati in sede di domanda di partecipazione.
1) fatturato specifico dei servizi relativi agli esercizi finanziari 2012-2013, come speCificati ai punti 8.cl del
presente disciplinare;
2) servizi analoghi alle categorie di servizi oggetto di gara (RISTORAZIONE SCOLASTICA O RISTORAZIONE),
svolti o in svolgimento nel biennio 2012-2013, come specificati ai punti 8.dl del presente disciplinare;
da comprovare: a) mediante copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi
committenti attestanti la regolare esecuzione dell'appalto.; in alternativa: b) copia, dichiarata conforme
all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse; ovvero, in alternativa: c) qualsiasi documento
considerato utile dal concorrente ai fini della dimostrazione dei requisiti autocertificati.
Qualora il concorrente sorteggiato non produca la documentazione entro 10 giorni dalla richiesta ovvero
non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, la stazione appaltante procede
all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.
AI fine di evitare la sospensione della procedura di gara per gli accertamenti previsti dall'art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., si suggerisce di inserire all'interno della busta A, la documentazione sopra indicata per la
dimostrazione dei requisiti speciali autocertificatì. Il mancato inserimento nel plico della predetta
documentazione non sarà motivo di esclusione dalla gara, ma comporterà l'applicazione della procedura di
cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m,i. Successivamente i concorrenti saranno contattati e, tramite PEC
e/o fax, gli verrà comunicata, con un anticipo di almeno un giorno, la data relativa alla seduta pubblica di
verifica dei requisiti delle imprese estratte ex art. 48 co. 1 D.L.vo n. 163/2006. Successivamente alla
valutazione dei progetti, che la Commissione effettuerà in sedute riservate, la commissione procederà, in
seduta pubblica,alla apertura delle offerte economiche. In tale seduta pUbblica la Commissione procederà
all'apertura 'delle buste "C -Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi alla gara, alla
determinazione della soglia di anomalia e all'individuazione delle offerte anormalmente basse con il criterio
di cui all'art. 86, comma 2 del D.lgs. 163/2006.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 c.

1 e 83 del D.lgs. 163/2006. le offerte ammesse alla gara saranno valutate in base ai sotto indicati elementi
di valutazione, assegnando per ciascun elemento i seguenti punteggi:
PROGETTO TECNICO -70 PUNTI
Elementi di valutazione

(A)

Organigramma e funzlonigramma organico dedicato del CENTRO
COTTURA, TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, TRASPORn
La relativa tabella dovrà indicare numero, qualifica, funzione (o
funzioni se plurime) e monte ore settimanale di tutti gli addetti.
a.l) valutazione organico complessivo e monte ore settimanale
complessivo.
a.2) curriculum Direttore del Servizio (riferimento art. 18 del
Capitolato: esperienza almeno biennale servizi di ristorazione e
dimensione servizio pari a 350 pasti/giorno).

Da Oa 1S punti cosl suddivisi:

a.l) da O a 8 punti

a.2) da O a 5 punti:

=

-esperienza come da art. 18 O punti
-esperienza di 4 anni:;: 1 punto;
-esperienza di 5 anni =3 punti;
-esperienza> 5 anni 5 punti;

=

a.3) Z punti
a.3) presenza fissa giornaliera addetto dedicato alla preparazione
dei menù dietetici (come e se risultante dal funzionigramma), oltre
a quanto previsto nell'art. 45 del Capitolato.

(B)

Organigramma personale dedicato TERMINALI DI DISTRIBUZIONE
PASTI
b.l)La relativa tabella (come risultante dal funzionigramma di cui
al punto A) dovrà indicare il numero degli addetti per ogni
terminale di distribuzione delle scuole infanzia, primarie e
secondarie di 10.
b.2) rapporto tra numero addetti alla distribuzione e numero di
pasti distribuiti solamente nei singoli plessi delle scuole primarie e
secondarie di primo grado.

Da Oa S punti così suddivisi:
b.l) da O a 2 punti.

b.2) da O a 3 punti.
punti O; per n. 1 addetto per ogni 70
pasti ed oltre; punti 1: per n.l addetto
per pasti tra 60 e 70; punti n.2 : per n.l
addetto per pasti tra 50 e 60;punti 3 :
per n. 1 addetto per n. pasti <50;

OFFERTA ECONOMICA - 30 PUN'rI: prezzo offerto per lo svolgimento del servizio
Non saranno accettate offerte in aumento rispetto alla base d'asta (€.201.400,OO -Iett. B della tabella al
punto 4 del presente disciplinare, aumentata dell'importo di cui alla lett. D, €. 1.590,00 riguardante gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso).

la Commissione giudicatrice valuterà /I punteggio totale della singola offerta applicando seguente met~

ti

/

=

Ii

C(a} In [Wi * V(a) i]
dove: C(a) =punteggio di valutazione dell'offerta in esame (a) 1= sommatoria n = numero totale di
elementi di valutazione (21) Wi = punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i) V{a)i = coefficiente
della prestazione dell'offerta (a), rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno
I coefficienti V(a), relativi agli elementidival.utazi~nt: qualit~tivi(~.l, c, d, e.1,.f,h,i.1, i.2,Ll,L2, 1.3, 1.4),
verranno determ inali cakola'~~o la J'I)f~dla·~~l·roefflçielltt.~ribtri+ì:çffs~~~~jwn a.lrnel'l:~~ (la1.Si rl~O li.'
commissari, assegnati secondo la seguente scala: OTIIMO da 0,81 ad l,OD DISTINTO da 0,61 ad 0,80
BUONO da 0,41 ad 0,60 DISCRETO da 0,21 ad OAO SUFFICIENTE da 0,01 ad 0,20 INSUFFICIENTE 0,00
I coefficienti V{a)i, relativi agli elementi di valutazione quantitativi (b.1, e.2, g.l, g.2) sono determinati
secondo la seguente formula:
VIali = Ra/Rmax

dove: Ra= valore offerto dal concorrente a Rmax= valore dell'offerta più conveniente
Per gli altri elementi di valutazione (a.2, a.3, b.2, e.3, m) i punteggi verranno assegnati per mezzo delle
modalità indicate nella corrispondente colonna "Punteggio da attribuire".
La determinazione del coefficiente relativo all'elemento prezzo awerrà mediante l'applicazione della
seguente formula:
V!a)' = Pmln/Po

=

dove: Pmin prezzo minimo offerto Po = prezzo offerto dalla ditta esaminata Di conseguenza si desume
che: -l'offerta migliore ottiene il punteggio massimo, mentre le altre una frazione di tale punteggio; -il
punteggio assegnato a ciascun partecipante dipende dalla migliore offerta (il prezzo minimo).
Tutti i coefficienti così ottenuti e i conseguenti punteggi verranno presi in considerazione fino alla seconda
cifra decimale, arrotondando questa all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia maggiore o
uguale a cinque.

Si precisa che non verranno ammesse al prosieguo della gara le offerte che non conseguano almeno 42
(quarantadue) punti sui 70 (settanta) a disposizione della Commissione per la valutazione del progetto
tecnico; saranno pertanto aperte dalla Commissione di gara solo le buste "C - Offerta economica" dei
concorrenti che abbiano conseguito la soglia minima di punteuio sopra fissata (soglia di sbarramento).
L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore.
In caso di punteggi uguali si aggiudicherà all'offerta con il più alto punteggio relativo ai soli elementi di
valutazione tecnica. Se la parità permane la gara verrà sospesa e agli offerenti verrà richiesta in termini
brevissimi la presentazione di una ulteriore offerta economica in ribasso. In caso di ulteriore parità verrà
effettuato sorteggio.

PARTE QUINTA
ULTERIORI INFORMAZIONI
14. MODALITA' PER IL SOPRALLUOGO (FACOLTATIVO)
L'impresa partecipante potrà recarsi preventiva mente a visitare ed esaminare attentamente i locali oggetto
delle prestazioni di servizio, in quanto influenti sulle prestazioni oggetto dell'appalto. " sopralluogo è
consigliato ma facoltativo. Modalità per il sopralluogo: il sopralluogo deve essere organizzato previo
appuntamento da concordare con Il responsabile del servizio istruzione, Dott.ssa Valentina Santini al
numero 0823 787427 oppuremail: amm.alife@asmepec.it.

15. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA EOBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
a) L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di
registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
b) qualora l'aggiudicatario:

r:

1

V

b.l) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente
lettera al in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere
revocata dalla Stazione appaltante;
c) nel caso di cui alla precedente lettera b), punto b.l), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la
cauzione provvisoria.
In caso di decadenza o di rinuncia del primo classificato, si procederà all'aggiudicazione con scorrimento
della graduatoria.

16. SUBAPPALTO
L'istituto del subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. I concorrenti che intendono
avvalersi di tale facoltà dovranno tassativamente dichiararne la volontà in sede di domanda di
partecipazione.

17. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ai sensi dell'art. 241 comma l-bis del D.Lgs. 163/2006 (comma introdotto dall'art. S, comma l, lettera b)
del D.Lgs. S3/2010}, la stazione appaltante comunica che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria di arbitrato.

18. ALTRE INFORMAZIONI
a) Responsabile procedimento: Dott.ssa Valentina Santini
b} Procedure di ricorso: T.A.R. Campania -Napoli.
c) E' onere degli operatori prendere visione, nel periodo di pubblicazione del bando di gara, di eventuali
comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura, pubblicate sul sito web comunale.
d) L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria.
e) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Tuttavia l'A.C., con
provvedimento motivato, si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
f} L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il 'fax' e/o la posta elettronica certificata nelle
comunicazioni con le ditte concorrenti.
g) Accesso agli atti: fermo restando i differimenti e i limiti previsti dall'articolo 13 e l'articolo 79, comma 4,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è ammesso: -per i concorrenti esclusi, o la
cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori
all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; -per i concorrenti ammessi e la cui offerta
sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione prowisoria, per quanto attiene i verbali di gara
e le offerte; -per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l'aggiudicazione definitiva per quanto attiene le giustificazioni delle offerte anormalmente basse.
h} Le offerte saranno valutate da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.
163/2006.

19. FORME DI PUBBLICITA'
Si effettuano le seguenti forme di pubblicità:
-Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- albo online;
-Profilo di committente del Comune di Alife;

20. ALLEGATI ALL'AWISO PUBBLICO ED AL DISCIPLINARE
che fanno parte integrante e sostanziale dello stesso): -Capitolato speciale d'appalto - elenco derrate
Tabelle dietetiche elaborate dali' ASL Caserta; -MODELLO A/ABIS -Domanda di partecipazione e
dichiarazioni cumulative -MODElLO B -Dichiarazione per ATI, consorzi, GEIE da costituirsi -MODELLO C
-Offerta economica
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE

AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Valcntina Santini
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