BANDO DI GARA PER “L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE
CENTRO E PIANA E SCUOLA MEDIA CENTRO – CERCHIARA DI
CALABRIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 – VALORE INFERIORE AD
EURO 40.000 -INDAGINE DI MERCATO
Il Responsabile del Servizio
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 01.08.2017
RENDE NOTO
CHE È INTENDIMENTO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE CENTRO E PIANA E SCUOLA MEDIA CENTRO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO.
ENTE APPALTANTE : Comune di Cerchiara di Calabria – indirizzo : 87070 – Cerchiara di
C. – Via A. Caputi – telefono : 0981 – 991007 – telefax : 0981 – 991535
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Teresa LAINO
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento sarà effettuato mensilmente dietro
presentazione di regolare fattura, dopo i necessari riscontri.

OGGETTO
DELL’APPALTO:
L’AFFIDAMENTO
IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
SCUOLE MATERNE CENTRO E PIANA E SCUOLA MEDIA CENTRO
– CERCHIARA DI CALABRIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :
L’affidamento sarà ottenuto mediante indagine di mercato visto che trattasi di affidamento
sotto soglia.
Il criterio per l’affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c),
del Codice degli appalti.
L’importo a base d’asta è fissato in €. 4,00 esclusi oneri di sicurezza ed IVA.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio ai sensi di legge.
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la stipulazione del relativo contratto di
appalto, in mancanza del quale l’aggiudicazione stessa si intende annullata senza che la
Ditta, provvisoriamente aggiudicataria, possa pretendere qualsiasi indennità spese o
danni.
È vietato il subappaltare anche parzialmente qualsiasi attività e servizi relativi connessi
all’espletamento dell’appalto. In caso contrario si procederà all’immediata risoluzione del
contratto, alla perdita della cauzione, oltre che al completo risarcimento dei danni causati.
Ogni notizia sulle condizioni della gara potrà essere richiesta all’Ufficio Servizi Scolastici
del Comune di Cerchiara di Calabria tutti i giorni durante le ore d’ufficio.

A) REQUISITI GENERALI
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’articolo 45 del decreto legislativo
50/2016.
1) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
corrispondenti a quelle oggetto di appalto (ristorazione collettiva in ambito scolastico)
ovvero nel Registro Professionale dello Stato di residenza delle imprese aventi sede in
uno Stato della CEE ;
2) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. o in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
3) L’inesistenza di tutte le cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia e
l’osservanza degli adempimenti previsti dalla suddetta normativa;
4) Di essere in regola con gli adempimenti e gli obblighi in materia di sicurezza e salute, di
essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto
alla nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs.
n. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009;
5) Essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 disciplinante
il diritto al lavoro dei soggetti disabili;
6) Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara, al
capitolato d’oneri e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
7) Di accettare condizioni ed oneri specifici, senza riserva alcuna, di cui al capitolato
speciale d’appalto, al bando di gara ed alla documentazione allegata al bando di gara e al
capitolato speciale d’appalto;
8) Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a favore
dei lavoratori ed applicare le norme contrattuali di settore.
9) Di autorizzare il Comune di Cerchiara al trattamento dei dati raccolti per detta procedura
di gara;
10) Di avere considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto
della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e
valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze,
generali e specifiche, relative all’esecuzione dell’appalto, di averne tenuto conto nella
formulazione dell’offerta e di considerare tale offerta remunerativa;
11) Regolarità contributiva alla data di presentazione dell’offerta;
12) Non trovarsi nelle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre
imprese che partecipano alla gara;
13) Di impegnarsi ad assumere tutti gli oneri previsti dall’art. 3 Legge 136/2010 per quanto
concerne la tracciabilità dei flussi finanziari;
14) Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla presente procedura, o se
risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata
e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
fosse accertata dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi
dell’art. 1456 C.C.;
B) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica
1) Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a favore
dei lavoratori ed intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, emessi in data
successiva a quella di pubblicazione del presente bando di gara, dai quali risulti che
l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in
possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto
dell’appalto (requisito non autocertificabile) – attraverso presentazione di apposita
certificazione.

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo
di questo Comune, al seguente indirizzo : Comune di Cerchiara di Calabria (CS), via A.
Caputi - non più tardi delle ore 12,00 del giorno 19/09/2017 un plico generale contenente
l’offerta ed i documenti richiesti debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico può essere consegnato, tramite servizio postale, posta celere, corriere o a mano
sigillato e dovrà riportare l'indicazione del mittente e la seguente scritta:

“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE CENTRO E
PIANA E SCUOLA MEDIA CENTRO – CERCHIARA DI CALABRIA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018. –DEL GIORNO 19/09/2017”.
Nel plico dovranno essere incluse DUE BUSTE separate (anch’esse sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura) riportanti all’esterno, oltre all’indicazione del mittente e
l’oggetto della gara , le seguenti diciture:
Busta n. 1 : “Documenti amministrativi”
Busta n. 2 : “Offerta economica”
BUSTA N. 1: “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”
Nella busta recante la dicitura “Documenti amministrativi” dovrà essere inserita, a pena di
esclusione:
Dichiarazione del titolare o legale rappresentante della ditta/cooperativa, ai sensi del
D.P.R. 445/00, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con allegata fotocopia di un
documento d’identità personale tuttora in corso di validità, con la quale la ditta concorrente
attesti:
A) I requisiti generali
B) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica con la documentazione allegata.
Nella suddetta busta verrà inserita la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base
d’asta.
Le dichiarazioni dovranno A PENA DI ESCLUSIONE, essere corredate dalla fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del firmatario o dei firmatari della stessa
BUSTA n. 2: “OFFERTA ECONOMICA”
Nell’apposita busta recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita
l’offerta redatta in lingua italiana.
L’offerta economica dovrà indicare in cifre e in lettere il prezzo più basso offerto, inferiore a
quello all’importo a base d’asta.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione.
Tale offerta non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte. Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate o parziali o che
facciano riferimento ad altre offerte.
Nella busta contenente tale offerta non potrà essere inserita altra documentazione.
DATA, LUOGO ED ORA APERTURA PLICHI
L’apertura dei plichi pervenuti si svolgerà il giorno 22/09/2017 alle ore 10:00 presso la
sede Municipale di Cerchiara di Calabria – Via A. Caputi

Chiunque può assistere e presenziare all’apertura dei plichi.
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà disposta con determinazione del
Responsabile dell’Area Amministrativa sulla base dei risultati della procedura.
L'importo presunto del contratto per l’anno 2017/2018 è di circa € 28.000,00 IVA esclusa
per un presunto numero di pasti pari a 7.000 annui erogati, la cauzione provvisoria del 2%
sull’importo comprensivo dell’appalto da versare tramite deposito c/o la tesoreria
Comunale – Credito Cooperativo, o tramite fideiussione bancaria o assicurativa.
Si avverte che oltre il termine predetto non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva
ed aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà
consentito, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
Le offerte condizionate sono nulle.
L’aggiudicazione è subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di
procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
previste dalla vigente normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
L’esecuzione dell’appalto dovrà avvenire nelle forme e modalità previste dal capitolato
d’oneri.
Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento
alle norme vigenti in materia al momento della gara.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Cerchiara di Calabria e che lo stesso trattamento viene effettuato nel rispetto dello stesso
Decreto Legislativo.
CERCHIARA DI CALABRIA, lì ::::::::
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAINO Maria Teresa

