COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)
4° Settore
Rapporti Sociali e 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
A.S.2015/2016
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE
CIG:n.6356513876
N.gara:6132055
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 a.s.
2015/2016”.
A tal fine si specifica che:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Aragona, Via Roma 124 – Aragona - Tel. e fax: 0922/690969
2. DESCRIZIONE SERVIZIO:
Fornitura di pasti caldi per gli alunni del tempo pieno della scuola materna e
del tempo prolungato della scuola elementare a.s. 2015/2016
3. LUOGO D’ESECUZIONE:
ARAGONA - SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI
4. DURATA E TERMINE DEL SERVIZIO: il servizio si svolgerà dal mese di
novembre 2015 al mese di maggio 2016.
5. IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA:
€ 99.500,00 iva inclusa di € 3.820,80 per un numero complessivo di 403
pasti giornalieri come segue:
Pasto unico per la scuola materna € 3,37 iva esclusa n. pasti 303
Pasto completo per la scuola elementare € 4,23 iva esclusa n. pasti 100
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:
Procedura aperta 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 – 4° settore – Rapporti Sociali e Servizi alla Persona - via Roma 124,
nei giorni ed orari d’ufficio;
9. TERMINI E CONDIZIONI:
a) modalità, termini e condizioni dell'appalto: secondo quanto previsto nel
disciplinare e nel capitolato di gara;
b) termine ultimo per la presentazione delle offerte:15/10/2015
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 15/10/2015, alle ore 12,30 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
nella misura e nei modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006, per come
recepito con l.r. 12/2011e s.m.i., pari al 2%(due per cento)dell’importo
complessivo dell’appalto di cui al punto 5 del bando pari a € 1.910,40 (euro
millenovencentodieci/40);
La predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un
fideiussore per il rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva. I
contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di
polizza tipo approvato dal Ministero delle Attivita Produttive con Decreto
12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I. n. 109 del 11/05/2004 S.O.), tenendo conto delle
norme di cui al D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163. Ai sensi dell'art. 40, comma 7,
D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici, le imprese alle quali venga
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, usufruiscono del beneficio che le cauzioni provvisoria e definitiva,
previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, del suddetto
Codice, sono ridotte del 50%. Per i concorrenti costituiti da imprese riunite o
consorziate (art. 2602 c.c.) o da riunirsi o da consorziarsi, il requisito deve

essere posseduto da tutte le Imprese. Per fruire di tale beneficio, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del
Codice dei Contratti Pubblici.
11. CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI:
Non è previsto alcun pagamento all’ANAC
12. FINANZIAMENTO:
Fondi propri di bilancio e quota di compartecipazione degli utenti.
13. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento avverrà secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di
Appalto.
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

F.to (Dott.ssa Rosa Calleia)

DISCIPLINARE DI GARA

1. CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'APPALTO
Per come descritte nel capitolato speciale di appalto (Allegato C)

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI
DELLE OFFERTE

DI AMMISSIBILITA’

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 11,00 del giorno 15/10/2015, 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 L’ANNO 2015/2016
SCADENZA ORE 11,00 DEL GIORNO 15/10/2015
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 € 1.910,40 (euro millenovencentodieci/40) 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 €. 16.00 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.

➢

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
SEDUTE DI GARA: La gara si svolgerà in unica seduta come di seguito
indicato:
Unica Seduta in data 15/10/2015 - ore 12,30 – 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.

3. 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.

4. 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 si obbliga, in caso di

-

-

-

aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come
modificato dall’art. 28 della L.R. 6/2009, e dell’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente
appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si
avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto,
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta
la risoluzione per inadempimento contrattuale; nell'ipotesi in cui il legale
rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a
giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 2, 2° comma, della L.R. 15/2008; per quanto non previsto si applicherà
quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”ai sensi del PROTOCOLLO DI LEGALITA’ e della Circolare n°
593 del
31/01/2006 dell’ Assessore regionale LL.PP.;
Si obbliga altresì ai sensi del Piano Anticorruzione Comunale visionabile sul
sito internet dell’Ente www.comune.aragona.ag.it , a segnalare tutti i casi in cui
è ritenuta negativamente esposta l’integrità e la trasparenza dell’attività
amministrativa dell’Ente, laddove ravvisi la compromissione o violazione,
anche solo potenziale, dei principi rimessi nelle disposizioni della legge n.
190/2012 e nella derivata normazione successiva.
Di obbligarsi a riferire e segnalare in ordine a tutte le circostanze giuridiche e
di fatto, personali e terze, di cui hanno conoscenza, quando l’informazione-non
diversamente dovuta e/o disciplinata- è da essi ritenuta idonea a garantire
l’integrità dei principi presidiati e il funzionamento del sistema anticorruzione.
Eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli Amministratori, i
Dirigenti e i dipendenti dell’Ente. Nel caso trattasi di organizzazioni o soggetti
associati, e comunque ove si rinviene il principio della rappresentanza legale o
di similare riferimento, l’attestazione è resa con una o più dichiarazioni da
parte di chiunque abbia effettivo potere rappresentativo e/o decisionale, per
quanto attiene eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari,
gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli
amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione.
Se è stato sottoposto a procedimenti di prevenzione, e se è stato condannato o
sottoposto a procedimenti penali. Nel caso trattasi di organizzazioni o soggetti
associati, e comunque ove si rinviene il principio della rappresentanza legale o
di similare riferimento, l’attestazione è resa con una o più dichiarazioni da

parte di chiunque abbia effettivo potere rappresentativo e/o decisionale
- Di essere consapevole che il mancato rispetto della clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce cause di esclusione dalla
gara.
La Ditta 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.

5. 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. 66 del Codice Contratti.

●

Allegati al presente bando:
ALLEGATO

A

ALLEGATO
ALLEGATO

B
C

-

Schema domanda di ammissione alla gara
e dichiarazione a corredo dell’offerta
– Schema offerta economica
– Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati
(visionabili in ufficio)
IL RESPONSABILE DEL 4° settore
(Dott.ssa Rosa Calleia)

Allegato C

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)
IV° Settore
Rapporti sociali e Servizi alla Persona

CAPITOLATO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA A TEMPO
PIENO E SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PROLUNGATO
Anno scolastico 2015 / 2016
Art. 1
Il presente disciplinare d’appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per le scuole
dell’infanzia a tempo pieno e primaria a tempo prolungato;
Art. 2
L’appalto avrà inizio dal mese di novembre 2015 al mese di maggio 2016, come da calendario
scolastico e comprende la fornitura presuntiva di 26.675 pasti da svolgersi secondo le seguenti
modalità: tutti i giorni esclusi il sabato ed i giorni festivi .
Ill contratto, scadrà ad esaurimento dei pasti previsti, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla
ditta appaltatrice nel caso in cui, a seguito di una minore richiesta da parte dell’utenza scolastica,
verrà richiesto un numero di pasti inferiore a quello previsto alla data odierna in via presuntiva.
Rimane inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale in caso di inadempienze di risolvere il
contratto anche prima della scadenza contrattuale, con un preavviso di 8 (otto) giorni. In tal caso
sarà dovuto al gestore unicamente l’importo derivante dal servizio effettivamente erogato.
Art.3
Il servizio di refezione scolastica ha per oggetto la preparazione, il confezionamento, il trasporto, la
consegna e la fornitura di pasti caldi completi, per gli alunni della scuola materna a tempo pieno e
della scuola elementare a tempo prolungato, con il sistema “legame differito caldo” monoporzione,
meglio esplicitati nelle distinte tabelle dietetiche allegate dei menù con annesse composizione e
grammature degli ingredienti per i due tipi di scuole.
Art. 4
Il servizio prevede la fornitura di 26.675 pasti caldi, con un consumo medio giornaliero di 403
pasti, per 5 gg. settimanali così suddivisi:
a) N. 303 pasti giornalieri per gli alunni della scuola dell’infanzia a tempo pieno;
b) N. 100 pasti giornalieri per gli alunni della scuola primaria a tempo prolungato;
con esclusione dei giorni di vacanza contemplati dal calendario scolastico e i giorni festivi. L’utenza
è composta da alunni delle scuole materne a tempo pieno e da alunni delle scuole elementari
frequentanti il tempo prolungato e dal personale docente e dai collaboratori scolastici.
Il contratto si intende risolto con la fornitura dei pasti preventivati per un numero presunto di
26.675 se questa interviene prima della sua naturale scadenza fissata al 31.05.2016 ;
La data di inizio é fissata dall’ufficio di competenza e comunicata all’appaltatore a mezzo
ordinativo, completo delle specifiche del numero dei pasti iniziali per ogni centro di refezione.
La data di inizio e quella di chiusura del servizio sono in relazione al calendario scolastico e
saranno, comunque, comunicate alla ditta con preavviso di 8 giorni.

Art. 5
Trattandosi di servizio a domanda individuale, la fornitura giornaliera è legata alla presenza degli
utenti e, quindi, suscettibile di variazione in diminuzione o aumento, senza che per questo la ditta
aggiudicataria possa accampare diritti o pretese a rimborsi, risarcimento od altro.
Saranno pagati, in ogni caso i pasti effettivamente ordinati e forniti alle scuole.
Le presenze verranno rilevate quotidianamente e comunicate, dalle persone incaricate nei centri di
refezione, all’Ufficio Rapporti Sociali e Servizi alla Persona e da quest’ultimo alla ditta entro le ore
10,00.
Nel caso di vacanza non prevista dal calendario scolastico o sciopero o altre cause, gli incaricati
dovranno darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Rapporti Sociali e Servizi alla Persona che
provvederà a comunicarlo alla ditta a mezzo fax entro le ore 10,00.
Le sedi, ove dovranno essere consegnati i pasti veicolati, ricadono all’interno dell’ambito
territoriale del Comune di Aragona.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare il calendario del servizio e orari di mensa a seguito
dell’applicazione di riforme scolastiche, concordando comunque le possibili variazioni con la ditta
aggiudicataria.
Art. 6
Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente capitolato e nei vari allegati che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.
Tali standard sono da considerarsi minimi.
Art. 7
La fornitura del pasto è, in linea di massima, prevista per 5 giorni nell’arco settimanale, con
l’esclusione delle giornate festive e dei periodi festivi previsti dal calendario scolastico.
Potrà essere previsto un diverso calendario di forniture in relazione alle singole programmazioni di
Istituto. La ditta è tenuta anche alla fornitura di pasti differenziati per minori con problemi
correlati a patologie e condizioni fisiologiche particolari, senza alcun sovrapprezzo, su richiesta
dell’Amministrazione.
La ditta si impegna alla predisposizione di diete di transizione o “ diete in bianco “ qualora ne
venga fatta richiesta entro le ore 10,00 dello stesso giorno.
Le diete “in bianco” devono essere fornite in singoli contenitori termici di acciaio inox,
monoporzione, recante l’indicazione dell’utente destinatario.
Le diete in bianco, che non necessitano di prescrizione medica, se non superano la durata di 48 ore,
sono costituite da un primo piatto di pasta o riso conditi con olio extra vergine di oliva, da una
porzione di prosciutto cotto o mozzarella o carne ai ferri o lessata, da un contorno, pane e frutta.
Per eventuale sciopero dei fornai, la Ditta dovrà provvedere a sostituire il pane con fette biscottate
o altro alimento sostitutivo.
Art. 8
L’approvvigionamento delle derrate, la preparazione delle stesse, la cottura, il confezionamento ed
il trasporto a destinazione dei pasti sono a carico della ditta aggiudicataria che deve provvedervi
direttamente ed altresì ogni onere diretto o indiretto scaturente dall’adempimento del presente
servizio.
Art. 9
Pena la rescissione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni, è fatto assoluto divieto
di cessione del contratto e, comunque di cedere o subappaltare sotto qualsiasi forma, in tutto o in
parte, il servizio di preparazione, cottura, confezionamento e trasporto dei pasti.
Art. 10
Subito dopo, l’aggiudicazione la Ditta è tenuta a versare le spese contrattuali, le cui modalità di
versamento e l’esatto ammontare saranno comunicate dall’Ufficio Contratti.
In caso di mancato tempestivo versamento della somma per spese contrattuali, l’Amministrazione
resta esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale tardiva registrazione fiscale degli atti
contrattuali e la Ditta aggiudicataria resterà l’unica responsabile per il pagamento di eventuali
penalità e soprattasse e per la perdita dei benefici fiscali.

La ditta aggiudicataria deve produrre, a tale scopo, i documenti previsti al punto 5) del disciplinare
di gara.
Art. 11
La ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatta esecuzione del contratto e della perfetta riuscita
della fornitura. In ogni caso, l’appaltatore assume a proprio esclusivo carico e onere ogni rischio
connesso all’attività oggetto del contratto, con ciò tenendo indenne l’Amministrazione da qualsiasi
onere derivante dal verificarsi di eventi dai quali terzi, oltre naturalmente gli utilizzatori del
servizio, dovessero ricevere danni.

Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a
cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose e persone, si intende senza riserve od
eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria. Pertanto 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.
Art. 12
La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi.
La stessa è obbligata, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in
cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la
categoria e applicabile nella località.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro
sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse.
Art. 13
Qualora l’Ispettorato al Lavoro segnali inadempienze dell’appaltatore agli obblighi suindicati, nei
confronti del personale dipendente, l’Amministrazione, previa comunicazione alla ditta delle
inadempienze segnalate, fisserà un termine perentorio entro il quale la stessa dovrà provvedere a
sanare le inadempienze ed a darne documentata dimostrazione all’Amministrazione.
In mancanza di ciò, l’Amministrazione provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti,
destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l’Ispettorato del Lavoro
non avrà accertato che gli obblighi di che trattasi siano stati integralmente sanati ed adempiuti.
In tal caso la Ditta non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.
Qualora la stessa, entro il termine di 20 giorni dalla lettera di comunicazione dell’Amministrazione
al riguardo, non abbia provveduto a sanare la vertenza con l’Ispettorato del Lavoro, sorgerà per
l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto a spese e danno della ditta stessa.
Art. 14
Alla presente somministrazione di pasti si applica il prezzo unitario posto a base d’asta
onnicomprensivo di:
a) €. 3,37 oltre IVA, per pasto riferito all’alunno della scuola dell’infanzia a tempo pieno,
diminuito del ribasso percentuale operato dalla Ditta in sede di gara;
b) €. 4.23 oltre IVA, all’alunno della scuola primaria a tempo prolungato, diminuito del
ribasso percentuale operato dalla Ditta in sede di gara.
Ha diritto al pasto gratuito il personale docente e non docente avente diritto alla mensa, come
previsto dall’art. 17 del testo del D.L. N. 8/93 coordinato con la legge di conversione n. 68/93 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il prezzo offerto in sede di gara rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto.

Il pagamento della quota pasto dell’alunno - utente, avviene mediante versamento su c/c postale,
per pasti 10 e/o multipli di 10, intestato al comune di Aragona specificando nella causale che è
afferente alla mensa scolastica.
L’ufficio Rapporti Sociali Servizi alla Persona avrà cura di rilasciare, attraverso il personale addetto
i corrispettivi buoni – pasto.
Art. 15
La ditta aggiudicataria, ai fini del pagamento, dovrà presentare all’Ufficio Rapporti Sociali e Servizi
alla Persona le fatture mensili in triplice copia distinte per scuole e plessi e relative alla fornitura di
pasti effettuata nel mese precedente.
La rispondenza della fattura verrà attestata dal responsabile del plesso e dalla segretaria economa
se presente.
Le fatture debitamente firmate dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria o da un suo
delegato, saranno liquidate entro 60 gg. Della data del ricevimento delle stesse al protocollo.
La liquidazione delle fatture è condizionata alla dimostrazione dell’avvenuto versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.
La liquidazione avverrà sulla base del prezzo d’offerta riferito al costo unitario di ciascun pasto.
Si stabilisce sin d’ora che il Comune potrà rivalersi per ottenere la refusione di eventuali danni già
contestati alla ditta aggiudicataria, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante
incameramento della cauzione o in subordine a mezzo ritenute da operarsi in sede di pagamento
dei corrispettivi di cui sopra.
Art. 16
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti all’Amministratore,
Procuratore o Direttore, decaduto, qualora non sia comunicata tempestivamente
all’Amministrazione.
Art. 17
I locali del centro di cottura e produzione dei pasti dovranno rispettare i requisiti minimi e le
indicazioni operative, come da allegato 2 del Decreto 20 Maggio 1996 dell’Assessorato Regionale
alla Sanità e avere dai punti di consumo una distanza tale da rispettare il tempo necessario che
intercorre tra l’ultimazione della cottura e l’orario della consegna (mantenendolo entro l’ora).
I locali dove la ditta provvederà alla cottura ed alla confezione dei pasti, nonché l’attrezzatura e
l’organizzazione produttiva devono essere stati dichiarati idonei dalla competente autorità sotto il
profilo dei requisiti d’igiene, e dimostrare la sufficienza riguardo alla potenzialità produttiva
nonché rispondere ai requisiti di legge in ordine alle eventuali emissioni nocive o moleste.
L’idoneità di cui sopra è condizione essenziale per l’assegnazione dell’appalto e la prosecuzione
della fornitura.
La ditta dovrà provvedere alla cottura ed alla confezionatura dei pasti in locali di sua proprietà o
disponibilità, idoneamente attrezzati, organizzati in modo da assicurare un adeguato
mantenimento termico del cibo e da ridurre al minimo i tempi fra confezionatura dei cibi e l’inizio
della fase di distribuzione.
In ordine, comunque, alla produzione dei pasti ed alla gestione dell’attività si richiamano
espressamente le disposizioni della L. n.283/62 e del regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. n. 327/80 e successive modifiche ed integrazioni, del D. Ass.le Reg.le Sanità n. 19372 del
20/05/96 n. 21163 del 7/1/97 e della circ reg. Sanità n. 1001 del 22/07/99, per tutto quanto non
previsto nel presente articolo e nel capitolato in genere.
Art. 18
Le consegne giornaliere, ad ogni singolo locale adibito a refettorio, presso centri di refezione dei
plessi interessati, dovranno essere accompagnati da regolare bolla di consegna in triplice copia
recante l’indicazione del numero di contenitori, del numero dei pasti da consegnare, del numero di
set di apparecchiatura, dell’orario di carico e di partenza, nonché l’ora di consegna che dovrà essere
concordata con le singole istituzioni scolastiche prima dell’avvio del servizio.
Il personale incaricato dall’Ente al ritiro dei pasti firmerà per ricevuta, restituendone una copia
alla Ditta e inoltrando l’originale, unitamente ai buoni pasto, al competente ufficio Rapporti Sociali
e Servizi alla Persona per i controlli e gli adempimenti necessari alla liquidazione del corrispettivo
mensile.

Qualora il personale addetto , riscontrasse la non corrispondenza di quanto attestato sulla bolla con
quanto effettivamente consegnato, dovrà specificarlo sulla bolla, che resta agli atti , indicando
l’effettiva quantità di pasti consegnati.
La stessa dovrà essere controfirmata dal responsabile del plesso.
La ditta fornitrice dovrà essere avvertita telefonicamente della mancanza rilevata e dovrà
tempestivamente integrare le quantità mancanti, producendo nuova bolla ad integrazione che sarà
firmata dai consegnatari e dal personale incaricato dalla scuola.
Le consegne dei pasti vanno effettuate entro i 30 minuti prima dell’orario stabilito da ogni singola
scuola per il pranzo.
Indicativamente gli orari del consumo del pranzo sono i seguenti:
scuole materne ed elementari ore 12, 30 Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia di trasporto delle
sostanze alimentari e comunque conformi all’art. 43 del D.P.R. n. 327/80, riducendo, altresì, al
minimo il tempo che intercorre tra l’ultimazione della cottura e l’orario della consegna
(mantenendolo entro l’ora).
E’ fatto obbligo di provvedere settimanalmente alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, in
modo tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione crociata o da sostanze
estranee agli alimenti trasportati.
Art. 19
I pasti dovranno essere preparati e cotti in una cucina provvista di adeguati macchinari e di utensili
in ottimo stato di manutenzione e rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di igiene.
Art. 20
Controlli sui pasti potranno essere operati sia sul luogo di cottura sia nei centri di refezione in ogni
momento e senza preavviso per la ditta, dal personale addetto alla vigilanza igienico-sanitaria
dell’A..S.P. n.1. Controlli igienici si effettueranno preventivamente all’inizio della fornitura da parte
dell’Ufficio Igiene Alimenti e potranno essere ripetuti in qualsiasi momento sia sul personale
addetto alla refezione ( preparazione dei cibi, confezione e trasporto ), sia sul materiale impiegato,
sia sui locali e sulle attrezzature in genere.
Ispezioni igienico – sanitarie saranno effettuate sia nei centri di refezione che nel centro di cottura
dai competenti organi con prelievo di campionatura, al fine di consentire l’analisi degli ingredienti
rientranti nella composizione dei vari menù giornalieri sia per riscontrare la conformità alle tabelle
dietetiche e alla grammatura che per accertare, con esami batteriologici ed altri di rito la igienicità
del cibo fornito e quant’altro ritenuto necessario.
Di detti controlli il responsabile del plesso ove è ubicato il centro di refezione dovrà darne
immediata comunicazione all’ufficio Rapporti Sociali Servizi alla Persona oltre che alla ditta.
Presso ciascuna istituzione scolastica sarà costituito un Comitato di Garanzia formato dal Dirigente
Scolastico della Direzione Didattica o un suo delegato, da un docente da un genitore di ogni plesso
scolastico e dal funzionario responsabile dell'Ufficio scolastico o un suo delegato.
Ove il responsabile del plesso o personale incaricato dallo stesso dovesse rilevare gravi
inadempienze igieniche o sospettare che i pasti siano avariati, nel proprio plesso, dovrà darne
tempestiva comunicazione alla Ditta, al Comitato di Garanzia e all’Ufficio Rapporti Sociali Servizi
alla Persona.
Ove le ispezioni abbiano dato luogo a prelievo di porzioni, le stesse dovranno essere reintegrate,
qualora l’orario ne dia la possibilità, con onere a carico della ditta.
Gli esiti dei controlli e le relative relazioni dovranno essere comunicati all’Ufficio Servizi Sociali e
Pubblica Istruzione che procederà, previa eventuale proposta di procedimenti a carico o di
applicazioni di eventuali penalità da parte del Comitato di Garanzia.
L’amministrazione si riserva, inoltre, senza preavviso per la ditta fornitrice, la possibilità di
controllo sulle derrate da utilizzare nell’appalto, sulle scorte destinate alla refezione scolastica,
nonché sui locali di magazzino, oltre ai controlli presso i centri di refezione da parte delle segretarie
econome.
Art. 21
La ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare, nell’erogazione del servizio, tutte le
disposizioni riportate nel presente capitolato e nelle tabelle dietetiche con la composizione delle
grammature e degli ingredienti utilizzati, merce di prima qualità prodotta secondo le vigenti

disposizioni di legge, che qui si intendono tutte richiamate, e rispondente ai requisiti richiesti dalle
norme igienico – sanitarie in vigore.
Per “qualità” si intendono i requisiti igienici, nutrizionali, organolettici e merceologici.
La ditta aggiudicataria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la manipolazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto e la distribuzione dei pasti ( prodotti ) siano effettuati in
modo igienico e individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la
sicurezza degli alimenti nonché garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate
le adeguate procedure di sicurezza basate sui principi del sistema HACCP, come previsto dalla
legge.

La ditta, ai fini dell’attuazione delle norme generali di igiene e di corretta prassi igienica, dovrà
tenere conto delle norme europee della serie ISO 9000, munendosi del manuale di autocontrollo.
Art. 22
I pasti, oggetto del presente capitolato, dovranno essere prodotti con il sistema di cucina
tradizionale, il giorno stesso della loro consumazione, gli stessi dovranno essere forniti come segue:
pasto unico, secondo il menù e le tabelle dietetiche esplicitate nell’allegato tecnico per gli alunni
della scuola dell’infanzia.
Pasto completo secondo il menù e le tabelle dietetiche esplicitate nell’allegato tecnico per gli alunni
della scuola elementare.
L’amministrazione si riserva la possibilità di indicare la sequenza dei menù da fornire.
A corredo del pasto, per ciascun utente, dovrà essere consegnato un set di apparecchiature
composto da: posate (cucchiaio, forchetta e due coltelli), tovaglietta, bicchiere, piatto fondo in
plastica e due tovaglioli, tutto in materiale “ monouso “.
Detto set di apparecchiatura dovrà pervenire alle scuole inserito in mono confezione sigillata.
Tutti i prodotti di confezionamento e d’uso ( vaschette in alluminio, polietilene, acciaio inox ecc…
piatti, posate e bicchieri, tovagliette e tovaglioli ) dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla
legislazione vigente, in particolare dal D.M. 28/10/94 n. 735 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Altresì, dovrà essere fornita una bottiglia di acqua oligominerale naturale da litri 2 (due) ogni 6
(sei) bambini.
I pasti saranno forniti giornalmente nei centri di refezione con il sistema della mono razione in
vaschetta/e a perdere, anche se il secondo piatto prevede salumi, formaggio, tonno, ecc… o
contorni da servire freddi o che, comunque, hanno temperature di veicolazione diversificate. Ove
non citata si dovrà considerare come confezionamento la vaschetta mono razione. Ogni vaschetta
dovrà essere opportunamente etichettata con il nome della ditta fornitrice e l’indicazione del
contenuto del piatto e/o contorno.
I contenitori isotermici usati per il trasporto dei pasti dovranno rispondere ai requisiti richiesti
dalle norme e regolamenti in materia e dovranno essere giornalmente trattati al fine di ripristinare
le necessarie condizione igieniche.
Qualsiasi sia il mezzo adottato per la distribuzione, esso deve essere idoneo ad assicurare il
mantenimento isotermico e dei requisiti igienico sanitari per il periodo di tempo necessario alla
distribuzione dei pasti secondo le norme previste dal D.P.R. n. 327/80 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 23
Per quanto riguarda l’imbandire, la distribuzione delle razioni, lo sparecchiare, la pulizia dei tavoli
e delle sedie, vi provvederà il Comune con proprio personale.
Art. 24
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro di
attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.
La ditta prima dell’inizio del servizio, deve attestare di avere redatto il documento di cui all’art. 17 e
ss. del D. Lgs n. 81/08, tenendolo a disposizione.
Art. 25
Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti
penalità:

In caso di ritardo non giustificato dell’inizio o della ripresa annuale del servizio, sarà applicata una
penale di €.200, 00 per ogni giorno di ritardo per ogni centro non fornito. Nel caso dovesse essere
riscontrata la presenza di corpi estranei (mosche, insetti vari, pietruzze, pezzetti di plastica,
frammenti di terra ecc…), la ditta appaltatrice incorrerà nella penalità di €. 100, 00 per ciascun
centro di refezione che rileverà l’inconveniente, fatti salvi i diversi interventi di competenza dell’
Autorità Sanitaria e degli organi di Polizia Giudiziaria.
In caso di consegna dei pasti prima o dopo l’orario previsto, sarà applicata una penale ( per ogni
centro di refezione che abbia rilevato l’infrazione ) di €. 50, 00 quando la variazione del tempo di
consegna non incida sul buon funzionamento del servizio; €. 100, 00 quando il ritardo abbia avuto
come conseguenza il rifiuto alla consegna dei pasti.
In caso di difformità dei pasti rispetto a quanto richiesto nell’allegato tecnico senza preventiva
autorizzazione, è prevista una penale di €. 50, 00 per ogni centro di refezione.
Ove, in caso di verifica effettuata a norma del D.P.R. 26/Marzo/1980 n. 327, i pasti forniti
presentino una deficienza ponderale “ a cotto “ superiore al 10% è prevista una penale di €. 50, 00
per ogni centro di refezione in cui l’inadempienza sia stata accertata.
In caso di esito sfavorevole dell’analisi clinica o batteriologica di pasti sottoposti a controllo, è
prevista una penale di € 3.000, 00 (eurotremila) e saranno addebitati all’aggiudicatario anche gli
eventuali oneri sostenuti per analisi e controlli.
In caso di mancata consegna giornaliera dei pasti, salvo i casi di documentata forza maggiore, è
prevista una penale di € 200, 00 per ogni centro di refezione rimasto sprovvisto di vitto. In caso di
mancata consegna parziale dei pasti, sarà applicata una penale pari a € 100, 00 per ogni centro.
In caso di confezionamento non conforme alla vigente normativa in materia, sarà applicata una
penale di € 100, 00, in caso di etichettatura non conforme alla vigente normativa si applicherà una
penale di €.50, 00
Per qualsiasi altra inadempienza (pasta scotta, carne cruda, frutta o verdura mal lavata, qualità
scadente, contenitori termici sporchi, mancanza di posateria, bicchieri, ecc…) sarà applicata una
penale da € 50, 00 a €.250, 00 ( per ogni centro di refezione ) a discrezione del responsabile del
procedimento, in base al danno subito, come da verbali del Comitato di Garanzia degli Istituti
interessati alla refezione, che perverranno a seguito delle segnalazioni.
L’importo delle penalità sarà detratto in sede di liquidazione delle competenze maturate.
Indipendentemente dall’applicazione di tali penalità qualora l’appaltatore durante il corso del
contratto, sospendesse il servizio per più di tre giorni per qualsiasi causa o non lo eseguisse in
modo regolare, completo o tempestivo, l’Amministrazione potrà provvedervi come crederà
opportuno a spese, rischio e responsabilità dell’Appaltatore senza che questi possa opporvisi.
A suo carico saranno poste tutte le passività derivanti da detta sospensione o dalla irregolare,
incompleta o tardiva esecuzione.
Il totale delle penali annue non potrà superare il 10% del totale del contratto.
Art. 26
Di ogni contestazione sulla refezione gli incaricati dalle scuole presso i centri di refezione dovranno
al momento della rilevazione:
- dare immediata comunicazione alla ditta fornitrice e al IV° Settore – Rapporti Sociali
Servizi alla Persona
- predisporre relazione circostanziata e firmata contenente le eventuali contro deduzioni
della ditta fornitrice da inviare al Comitato di Garanzia dell’Istituto e all’Ufficio Rapporti
Sociali Servizi alla Persona.
Il rappresentante della Ditta o di chi ne fa le veci dovrà essere reperibile dalle ore 11, 00 alle ore
14,00 di tutti i giorni in cui si effettua la refezione per partecipare, in caso di contestazione sul
servizio, in contraddittorio con il personale verbalizzante.
Art. 27
L’Amministrazione si riserva di apportare, nel corso dell’appalto, modifiche, integrazioni,
estensioni o riduzioni del servizio, concordandone con l’aggiudicatario le condizioni di attuazione
ove queste siano innovative rispetto a quelle previste nel presente capitolato.
L’Amministrazione si riserva altresì, la facoltà in particolari ricorrenze di sostituire il pasto
normale con la somministrazione di un dolce tradizionale, di contro valore corrispondente al pasto.

Art. 28
La partecipazione alla gara della Ditta comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto
contenuto nel presente capitolato d’oneri e negli allegati tecnici, parti integranti e sostanziali dello
stesso capitolato.
Art. 29
L’aggiudicazione pronunziata impegna immediatamente la Ditta aggiudicataria e si procederà alla
stipula del contratto entro i termini previsti dalla legge e previa acquisizione della documentazione
necessaria.
Art. 30
Per qualsiasi controversia, la ditta non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di dare
esecuzione alle disposizioni dell’Amministrazione, ma potrà fare le proprie riserve.

Sulle riserve si pronuncerà l’amministrazione, la cui decisione deve essere notificata alla Ditta.
Art. 31
Ove il comportamento della Ditta fornitrice pregiudichi in modo grave il servizio, ovvero la stessa
incorra nell’applicazione di gravi penalità per due volte nell’arco di un anno di servizio,
l’Amministrazione avrà il diritto di rescindere in danno il contratto e con ciò con semplice atto
amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora. Ove necessario, si
procederà in giudizio per il risarcimento dei danni.
In caso di decesso dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di continuare negli effetti
del contratto con gli eredi o di dichiararsi prosciolta ai sensi dell’ art 1674 del C.C.
Art. 32
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del
contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 C.C., le seguenti fattispecie:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta appaltatrice;
b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della ditta aggiudicataria;
c) impiego di personale non dipendente dalla ditta aggiudicataria;
d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari delle norme
del presente capitolato ed allegati in materia igienico-sanitaria;
e) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle
caratteristiche merceologiche;
f) mancata osservanza delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema
HACCP;
g) casi di grave tossinfezione alimentare;
h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione
dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
i) interruzione non motivata del servizio;
j) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
k) sub-appalto totale o parziale del servizio.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di
comunicazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della
clausola definitiva.
Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, si rivarrà sulla ditta aggiudicataria a titolo di
risarcimento dei danni subiti per tale causa.
Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa
importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida, con
un termine, per l’adempimento o riscontro, non inferiore a giorni 15.
Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto, in caso di mancato
adempimento o riscontro.
Art. 33
E’, altresì, consentita la possibilità dell’Amministrazione di sostituire i menù di concerto con
l’ufficio Igiene Alimenti dell’A.S.P. n. 1.- per esigenze dell’utenza, dandone tempestiva
comunicazione alla ditta, senza che ciò comporti variazione del prezzo di aggiudicazione.

Art. 34

Il Responsabile di settore, potrà continuare il servizio alle stesse condizioni contrattuali, sulla base
delle previsioni finanziarie relative all’esercizio 2016 con le modalità stabilite dalla normativa
vigente, qualora i pasti appaltati non coprono il fabbisogno fino al 31/05/2016.
Art. 35
Per quant’altro non previsto nel presente Capitolato d’oneri e nel bando di gara si fa riferimento al
Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Art. 36
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o
esecuzione del contratto, sarà definita dal giudice competente.
Art. 37
La Struttura organizzativa del Comune cui è affidata la gestione ed il controllo del servizio oggetto
del presente capitolato è il IV° Settore – Rapporti Sociali Servizi alla Persona.
Sono allegati al presente capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale i seguenti allegati
tecnici :
Allegato D – Elenco dei plessi scolastici
Allegato E – Preventivo di spesa
Allegato F – Tabelle dietetiche e menù con composizione e grammature degli ingredienti dei menù:
n.1 tabella con piatto unico per la Scuola dell’Infanzia e n. 1 tabella dietetica per gli alunni della
Scuola Elementare con menù completo.

Allegato B
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DEL
TEMPO PIENO DELLA SCUOLA MATERNA E DEL TEMPO PROLUNGATO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE NOVEMBRE2015 – maggio 2016.
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………….....................................…………………
nato il……….....……………………… a …………….…......................………………… C.F. …………...........……………………
in qualità di………………….………….....................................……………………..……………………………………………….
dell’impresa………………………......................................………………………………………….………………………………..
con sede in ……………………………………………. con codice fiscale n…………………………………………. e partita IVA
n…………………………………… Tel. ……………………………………………….. Fax n. …………………………………………………
Viste e accettate senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara per lo svolgimento del servizio;
DICHIARA:
di offrire la seguente percentuale di ribasso da applicarsi sull’importo a base d'asta comprensivo di ogni altro
onere, IVA ESCLUSA :
………………………… %
(cifre)

(……………………………………………………………………………………)
(lettere)

……………………………..li…………………………………………..
firma
………………………………………………………………………

AVVERTENZE
l’offerta deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento in corso di validità dei
sottoscrittori ove la stessa non sia già stata allegata ad altri atti necessari per la partecipazione alla
presente gara;
nel caso di partecipazione in associazione o consorzio non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta
da ciascuna impresa associata o consorziata.
l’offerta dell’impresa riunita già costituita deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
qualificata capogruppo in nome e per conto delle mandanti;
Nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata la
relativa procura.

Allegato E

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)
4° Settore
Rapporti Sociali e Servizi alla Persona
Preventivo di spesa per il servizio di refezione scolastica
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Considerato che il servizio di refezione nelle scuole dell'obbligo si attua mediante la fornitura di
pasti caldi.
Tenuto conto, che la Dirigente della Direzione Didattica ha comunicato il fabbisogno di n. 403 pasti
giornalieri per alunni, docenti e collaboratori, si intende dotare l’Ente di n. 26675 pasti caldi per
l’importo di € 99.500,00, al fine di dar corso al servizio dal mese di Novembre 2015.
Il costo del singolo pasto è stato determinato in € 3,37 iva esclusa per gli alunni della scuola
materna ed € 4.23

iva esclusa per gli alunni della scuola elementare sulla base dei prezzi di

mercato in rapporto al fabbisogno stabilito nelle tabelle dietetiche predisposte e vidimate dall'A.S.P.
di Agrigento;
Sulla base delle superiori indicazioni, il costo del servizio é così distinto:
Periodo da Novembre 2015 a Maggio 2016 € 95.520,00
IVA 4%
€ 3.980,00
IMPORTO TOTALE
€ 99.500,00 IVA COMPRESA
Somma a carico del bilancio comunale pari al 40% della spesa

€ 39.800,00

Partecipazione dell'utenza pari al 60% della spesa

€ 59.700,00

Si precisa altresì, che qualora la fornitura appaltata non riesca ad coprire il reale fabbisogno, si potrà
procedere ad effettuare un ulteriore impegno di spesa, alle stesse condizioni contrattuali, sulla base
delle previsioni finanziarie relative all’esercizio 2016, con le modalità stabilite dalla normativa
vigente
Il Responsabile del procedimento
F.to Seminerio Gaetana
Il Responsabile del 4° Settore
F.to Dott.ssa Rosa Calleia

Allegato “D”

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)
4° Settore
Rapporti Sociali e Servizi alla Persona

Elenco delle Scuole che usufruiranno del servizio di refezione scolastica
Scuola Materna " Sorelle Agazzi" ( ex Rione Mercede) via Garibaldi - Aragona
Scuola Materna " Nuova Europa" ( ex Petrusella) via Petrusella - Aragona
Scuola Materna " Maria Montessori" ( ex Agnellaro)via E. La Loggia - Aragona
Scuola Elementare (Fontes Episcopi) via Fontes Episcopi – Aragona

Il Responsabile del procedimento
F.to Seminerio Gaetana

Il Responsabile del IV° Settore
F.to

Dott.ssa Rosa Calleia

Allegato A
SCHEMA DEL MODELLO UNICO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE
A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA A TEMPO PIENO E DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PROLUNGATO
PERIODO NOVEMBRE 2015- MAGGIO 2016

C.I.G: n. 6356513876

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………………………………… nato il ......…….……………
a …………….…………….…… C.F. ………………………….…………… in qualità di ….………………………….……………………
dell’impresa …………….......................…………………………………………………….………………..……………… con sede in
…………………....................……………… con codice fiscale n………….…………………………...…………….con partita IVA
n…………..................…………………………………… Fax n. …………………….……………………………

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A TEMPO PIENO E DELLA SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PROLUNGATO
PERIODO NOVEBRE -2015 MAGGIO 2016:
(Si raccomanda di barrare con una crocetta solo le voci che interessano.)

□

impresa singola ;

oppure

□

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ………………………………………(oppure da costituirsi fra
le imprese ………………………………………);
oppure

□

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
già costituito fra le imprese ………………………………………… (oppure da costituirsi fra le imprese
………………………………………);
A tal fine ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a)

□

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni;
oppure

□

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base
alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge
fallimentare);
oppure

□

che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art.
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187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca
(art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge
fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di
risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
oppure

□ che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99;
b)

□ che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla
legge, n. 1423/56;
oppure

□ che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione
convivente;

della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio

oppure

□ che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui

alla legge, n. 1423/56 e s.m.i. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del
D. Lgs., n. 163/06, che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle
procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo
procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;
c)

□

d)

□

e)

□ che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di

che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;

prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
f)

□

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
oppure

□ che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), d del D.

Lgs., n. 163/06 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del
codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di
estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – l’incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di
riabilitazione;
oppure

□ che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.
Lgs., n. 163/06 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice
penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice),
oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per
decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
g)

□ dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

h)

□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990;

i)

□ che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 266/2002;
oppure

□ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 266/2002 ma che il periodo di
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emersione si è concluso;
j)

□ che l’impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;

k)

□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico dell’impresa, di
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza;

l)

□

m)

□

n)

□ l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
stazione appaltante;

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;
o)

□ di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa
il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di
qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;

p)

□ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di………………………..

per la seguente attività ………………………………………………………………………………………………..………
identica o equivalente e/o comunque abilitata ad erogare la prestazione oggetto del presente appalto e
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
1) numero di iscrizione

…………………...............................................…

2) data di iscrizione

…………………...............................................…

3) durata della ditta/data termine

…………………...............................................…

4) forma giuridica

…………………...............................................…

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
………………………………………………………………………......................………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......................……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......................…………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
q)

□ di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun partecipante
alla presente gara;
oppure

□ di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con le ditte sotto elencate e
di aver formulato autonomamente l’offerta (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede);
r)

□ di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di
ciascun consorziato);

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

s)

□ che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza

o funzioni di
capogruppo a……………………………….........................….………; e si uniformerà alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
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w)

□ dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato d'appalto;

x)

□

y)

□ attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;

aa)

□ attesta di avere effettuato uno studio approfondito del servizio da prestare, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

bb)

□

cc)

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti

dd)

□ che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali/assicurative

dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
del d.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

POSIZIONE INPS

□ Imprese con lavoratori dipendenti: Matricola ……………………………………………………………………

Sede………………………………………………………… Lavoratori dipendenti n. …………………………….
(media degli ultimi sei mesi). Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il
versamento della contribuzione dovuta a tutto il ……………………………………...……………………………….

□ Imprese individuali: Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a
tutto il ………………..………………………………………

□

Impresa artigiana in forma societaria: dichiara di essere in regola con il versamento della
contribuzione dovuta a tutto il …………………………………………………………….…………………
POSIZIONE INAIL
Cod. Cliente ………………………………………………….... sede di …………………………………………………
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ……………………………….
DICHIARA INOLTRE QUANTO SEGUE:
ee) □ di aver fatturato negli ultimi tre anni per servizi analoghi a quelli posti in appalto e senza contestazioni,
un importo complessivo pari o superiore all’importo complessivo del servizio in appalto.
ff) □ di impegnarsi a stipulare 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.
gg) □ di essere in possesso:

□

di 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,
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previo parere dell’Autorità Sanitaria competente;

□ di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi veicolari, rilasciata dall’Autorità competente;
□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;
…………………………………..li…………………………

timbro e firma
………………………………………………………………………

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE




Si raccomanda di barrare con una crocetta tutte le voci che interessano. La domanda va compilata
correttamente in ogni sua parte.
pinzare le pagine e apporre la firma su ogni pagina.
se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati inserire fogli aggiuntivi.

RACCOMANDAZIONI (pena l’esclusione)




La domanda/dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
nel caso di partecipazione in associazione o consorzio la presente deve essere presentata da
ciascuna impresa associata o consorziata.
nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere
allegata la relativa procura.
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