
 
COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

2° Settore - 1a Sezione Servizi alla persona 
 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA  
( PROCEDURA APERTA EX ART. 55 DEL d.LGS. 163/2006) 

  
BANDO DI GARA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  REFEZIONE 
SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL TEMPO PIENO DELLA SCUOLA 
MATERNA E DEL TEMPO PROLUNGATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
E MEDIA PER IL BIENNIO 2010/2011. 
   

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE  
  

RENDE NOTO  
  
 Che il Comune di Aragona, con sede in Via Roma n° 124, bandisce un’asta 
pubblica, procedura aperta, per l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica 
per il biennio 2010/2011”.  
 
A tal fine si  specifica che: 
  

 1. STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Aragona, Via Roma 124 - Aragona- Tel. 0922/690987 – Fax 
0922/36636. 
 

 2. DESCRIZIONE SERVIZIO:  
Fornitura di pasti caldi per gli alunni del tempo pieno della scuola materna e 
del tempo prolungato della scuola elementare e media per il biennio 
2010/2011 . 

 
 3. LUOGO D’ESECUZIONE: 

ARAGONA - SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE 
 

 4. DURATA E TERMINE DEL SERVIZIO: il servizio si svolgerà per il 
biennio 2010/2011, con inizio dal 07/01/2010 ( e, comunque,  dalla data di 
consegna dello stesso).  
 

 5. IMPORTO  DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA: 
 € 174.825,17 oltre IVA (4,20, a pasto, oltre IVA), per un numero complessivo 

presunto di 41.600 pasti per il biennio 2010/2011. 
 

 6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  iscritti alla CC.I.AA per la categoria oggetto 
dell'appalto, o servizi equivalenti e/o comunque abilitati ad erogare la 
prestazione richiesta con il presente bando, ed in possesso dei requisiti 
previsti nell’allegato “A” – Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a 



corredo dell’offerta -. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di gara, 
né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi 
contratti i soggetti indicati all’art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006. 
 

 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso (art. 82, del Decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163) mediante unico ribasso da effettuarsi  
sull'importo a base d'asta;                                                                                                     
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.  
Non saranno, in alcun caso, ammesse le offerte in aumento e/o in variante, e/o 
condizionate, e/o parziali. 
Ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D.Lgs 163/2006 è prevista l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86. La 
facoltà di esclusione automatica non è,  comunque, esercitabile quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 
86, comma 3. 
 

 8. RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE:   
La documentazione può essere visionata e richiesta presso il Comune di 
Aragona – 2° settore - 1a  sezione - Servizi alla persona -  via Roma 124; 
 

 9. TERMINI  E CONDIZIONI: 
a) modalità, termini e condizioni dell'appalto: secondo quanto previsto nel 

disciplinare di gara e nel capitolato speciale; 
b) termine ultimo per la presentazione delle offerte: 14 dicembre 2009, ore 

13,00 presso l’Ufficio protocollo del Comune di Aragona; 
c) indirizzo cui indirizzare le offerte: Comune di ARAGONA – Via Roma n° 

124    92021 ARAGONA (AG); 
d) avvio gara ed apertura plichi:  giorno 15 dicembre 2009, alle ore 10,00 

presso gli uffici del Comune di Aragona in Via Roma n° 124; 
 

 10. CAUZIONI E GARANZIE:  
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di  
nella misura e nei modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006; 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria 
nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006. 
L' Aggiudicatario deve essere coperto da polizza assicurativa, sino al termine 
del servizio, per responsabilità civile e penale per danni che, in relazione 
all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero al Comune 
o a terzi, cose o persone, senza riserve od eccezioni. con un massimale non 
inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro blocco unico e di € 50.000,00 per 
persona.  
 

 11.  FINANZIAMENTO:   
Fondi propri di bilancio e quota di compartecipazione degli utenti. 

 
 12. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO  

Il pagamento avverrà secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di 
Appalto. 

 
IL RESPONSABILE DEL 2° settore  

Dott. Giuseppe Buscemi 
 
 
 



 
DISCIPLINARE DI GARA  

   
 1. CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO  

 
 Per come descritte nel capitolato speciale di appalto (Allegato C) 
 

 2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI  DI AMMISSIBILITA’ 
DELLE OFFERTE 
 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono 
pervenire all’ufficio del protocollo della stazione appaltante entro il termine 
perentorio delle ore 13,00 del giorno 14 dicembre 2009, mediante spedizione 
con raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata 
ovvero a mano al protocollo generale del Comune.   
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
I plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, e 
devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello 
stesso – la seguente dicitura:   
 

OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  REFEZIONE 
SCOLASTICA  PER IL BIENNIO 2010/2011 

SCADENZA ORE 13,00 DEL GIORNO 14.12.2009  
  
I plichi devono contenere al loro interno due buste chiuse e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta A - 
Documentazione” e “Busta B - Offerta economica”.  
  
Nella “ BUSTA A – DOCUMENTAZIONE ” devono essere contenuti i seguenti 
documenti:  
  

1. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione cumulativa da 
redigersi in conformità all’ “allegato A” al presente bando di gara.  In caso di 
raggruppamento di imprese la domanda di partecipazione e la dichiarazione 
cumulativa dovranno essere compilate separatamente da ciascuna delle 
singole imprese. La dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere corredata 
da fotocopia di documento di identità ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 
445/2000.  La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione 
comporta l'esclusione dalla gara. 
 

2. Cauzione provvisoria: 
La cauzione provvisoria da prestare in uno dei modi previsti dall'art. 75 del 
d.lgs. 163/2006 deve essere di € 3.496,50, pari al 2% dell'importo a base 
d'asta. Essa deve essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di 
un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, 
ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.  
 
   

Nella “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” deve essere esclusivamente 
contenuta la seguente documentazione, a pena di esclusione:  
  

� dichiarazione in bollo da €. 14,62, in conformità all’“allegato B” sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo a base di gara. L’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere: 
in caso di non corrispondenza tra offerta in  cifre e lettere, sarà ritenuta valida 
l’offerta espressa in lettere. L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di 
scadenza del termine di presentazione della stessa.  La mancata sottoscrizione 



della offerta comporta l'esclusione dalla gara 
  

 3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  
  
3.1 - SEDUTE DI GARA: La gara si svolgerà in unica seduta come di seguito indicato:   
  
Unica Seduta in data 15 dicembre 2009 ore 10,00 – dove verranno eseguite le 
seguenti operazioni:  
  

1) La Commissione di gara procederà alla verifica della regolarità della 
documentazione contenuta nella “busta A” ed al controllo delle  dichiarazioni. 
In caso di verifica con esito negativo si procederà alla esclusione del 
concorrente.  
 

2) La Commissione di gara procederà all’apertura delle “buste B” contenenti 
l’offerta economica e all’aggiudicazione provvisoria del servizio all’impresa che 
avrà offerto il maggior ribasso, dopo aver proceduto all'eventuale esclusione 
per anomalia ai sensi dell'art. 124, comma 8 del d.lgs. 163/2006. 
In caso di parità si procederà a sorteggio.  

  
 4.  TRASFERIMENTI E CESSIONI  

 
È vietata la cessione dell’appalto ancorché parziale a qualsiasi titolo oneroso o 
gratuito. 
È altresì vietato il subappalto, anche parziale, se non per le straordinarie ipotesi 
normativamente stabilite e previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
 
  

 5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE 
DELL’AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:  
L’impresa aggiudicataria ai fini della stipula del contratto dovrà produrre la seguente 
documentazione a pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della 
cauzione provvisoria:  
 

● Cauzione definitiva: cauzione ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 
163/06, mediante fideiussione bancaria o assicurativa;  

● Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.AA 
completo di nulla-osta antimafia.  

● Certificato del casellario giudiziale; 
● Certificato carichi pendenti; 
● autorizzazione sanitaria ai sensi della L. N. 283/62 per l’attività del centro 

produzione pasti comprendente deposito,  manipolazione,  cottura,  rilasciata 
dal Comune territorialmente competente,  previo parere dell’Autorità Sanitaria 
competente; 

● attestazione di idoneità igienico - sanitaria dei mezzi veicolari,  rilasciata 
dall’Autorità competente; 

● attestazione di essere in possesso del documento di cui all’art. 17 e ss. del D. 
Lgs n. 81/08; 

● certificazione sulla capacità produttiva del centro di produzione pasti rilasciata 
dall’Autorità Sanitaria competente; 

● Copia polizza assicurativa, con copertura sino al termine del servizio,  per 
responsabilità civile e penale per danni che, in relazione all'espletamento del 
servizio o a cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, cose o 
persone, senza riserve od eccezioni. con un massimale non inferiore ad € 
1.000.000,00 per sinistro blocco unico e di € 50.000,00 per persona.  

● Attestazione sull'osservanza della legge 68/1999; 
● Certificazione attestante la regolarità contributiva ( DURC). 

 



Oltre alla suddetta documentazione l’impresa dovrà produrre ogni altro documento 
che dovesse essere richiesto dalla stazione appaltante. 
Il contratto d’appalto sarà stipulato con atto pubblico con spese integralmente a carico 
dell’aggiudicatario.  
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria.  
  

 6. ALTRE INDICAZIONI:  
● Nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 

saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia; 

 
● L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare il 

servizio senza che l’appaltatore abbia diritto a qualsivoglia compenso o 
indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio; 
 

● I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003: esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 
 

● Il Bando sarà pubblicato nei modi previsti dall'art. 35 della Legge Regionale n. 
7/02; 

   
● Allegati al presente bando:   

  
ALLEGATO A - Schema domanda di ammissione alla gara                            

e dichiarazione corredo dell’offerta  
ALLEGATO  B       –     Schema offerta economica  
ALLEGATO  C   –  Capitolato Speciale  di Appalto  e relativi allegati   

(visionabili in ufficio) 
 
  

IL RESPONSABILE DEL 2° settore  
Dott. Giuseppe Buscemi 


